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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 19 ott. 
Ore 12: Battesimo di Cerelli Elia 
Ore 19: S. Messa. Celebrazione per l’Inizio dell’Anno Catechistico. Eventi Scout 
(defunti: Famiglie Damo e Fortuni - Sperindio Elvira) 

D 20 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Orsola, Biancamaria e Chiara) 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Cupellaro Marygioia e Michele Fabrizio 
Ore 19: S. Messa  

L 21 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 
Ore 20,45: Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

M 22 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Di Malta Pietro e De Gol Marisa) 
Ore 20,45: Riunione del gruppo volontari dell'adorazione perpetua 

M 23 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Annamaria, Clotilde e Claudio) 
Ore 20,30: Riunione Comitato festeggiamenti 

G 24 ott. Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina). Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 25 ott. Ore 19:  S. Messa. Ore 20,45:  

S 26 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino) 

D 27 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Busanello Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Ardui-
no - Giovanni - Giuseppina) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede ‘Già e non ancora’ (aperto a tutte le famiglie) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Israele.  
…. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cade-
re, era più forte Amalek.  
 

Salmo: il mio aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«..rimani saldo in quello che hai imparato… 
Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e for-
mare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo... annunzia la parola in ogni 
occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che non temeva Dio e non a-
veva riguardo per nessuno…. c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle; ma poi dis-
se tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova 
è così molesta le farò giustizia… E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

LA PAROLA DI DIO 

La liturgia odierna ci invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella pre-
ghiera ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la 
nostra fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

PREGARE SEMPRE 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

Giornata missionaria mondiale 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Cambio orario messa 
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Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Elia Cerelli, nato a Lati-
na il 14 maggio 2019 da Tommaso e 
Monica Gramaccioni, residenti in via 
Podgora, e Marygioia Cupellaro, nata 
a Latina il 14 maggio 2011 da Fabrizio 
e Wanda Perez, residenti in via S. Ma-

ria Goretti. Benvenuti nella comunità cristiana dei 
figli di Dio. 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Nel prossimo weekend si tornerà 
all’orario solare. Pertanto le messe serali, 
sia festive che feriali, saranno anticipate 
di un’ora, dalle 19,00 alle 18,00. 
La variazione sarà attiva fin da sabato 26 ottobre. 

AL VIA I GRUPPI DI CATECHESI 
 

Partono in settimana i vari gruppi di catechesi dei 
ragazzi secondo il seguente calendario: 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Si farà lunedì alle 20,45 il Consiglio 
pastorale parrocchiale previsto per 
venerdì scorso. Il rinvio si è reso ne-
cessario per il sopraggiunto impegno 

diocesano della veglia missionaria.  

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

L’accompagnamento spirituale dei giovani.  
Dinamiche psicologiche e spirituali 

 
Corso tenuto da don Nello ZIMBARDI 

 

Per 6 giovedì, dal 24 ottobre al 28 novembre,  
dalle ore 18,30 alle ore 20 

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

 

La Chiesa universale celebra oggi 
la Giornata Mondiale di preghiera 
e di sostegno per le missioni. Tutti 
cristiani per essere tali devono fa-
re esperienza di missione, cioè di 
annuncio e di testimonianza del 
Vangelo (in famiglia, nel borgo, a 

scuola, nel lavoro…). Poi ci sono alcuni che dedica-
no l’intera vita alla missione nei paesi lontani. 
Così si esprime il Papa nel suo messaggio:  
 

«È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre 
una missione; tu sei sempre una missione; ogni battez-
zata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e at-
trae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Cia-
scuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio.  
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uo-
mini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondo-
no generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria 
casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla pro-
pria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati 
alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sa-
cramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. An-
nunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e 
celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, 
battezzano e offrono la salvezza cristiana 
nel rispetto della libertà personale di o-
gnuno, in dialogo con le culture e le reli-
gioni dei popoli a cui sono inviati». 

INCONTRO aperto a TUTTI 
 

per aiutarci a cogliere l’importanza 
che può avere, per la vita spirituale 

della comunità, celebrare tutti i 
giorni tale pratica di orazione. 

 

“Gesù stesso, avvicinatosi,  
camminava con loro” 

 

Interviene don Vincenzo Delia 
parroco dell’Annunciazione della 
Beata Vergine Maria a Campo di 
Carne (Aprilia), nella cui comunità 

da sette anni si celebra 
l’Adorazione eucaristica perpetua 

 

venerdì 25 ottobre alle ore 20,45  
presso Casa Betlemme 

BATTESIMI 
GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

E ORA 

1° anno  
Comunione  

Bordin Sara, Salaro Daniela, Del 
Frate Giada, Racioppi Martina, 
Visentin Francesca, Lamberti Luca 

Sabato  
16,30 
17,45  

2° anno  
Comunione   

Palumbo sr Michela, Martino Ma-
ria, Di Giacomo Francesca  

Sabato  
16,30 
17,45  

Discepolato 
Salaro Bianca, Salaro Sonia, Mo-
retti Alida, Visentin Riccardo, Bal-
din Roberta, Marchetti Lucia 

Venerdì  
15.15 
16.15 

1° anno  
Cresima   

Pinto Gioia, Bacoli Rosaria 
Lunedì 
15,00 
16,00  

2° anno  
Cresima 
2a media 

Nascimben Elisa, Ricci Laura, Ma-
rini Valeria, Enzo Marino 
 

Sabato 
16.30 
17.45 

2° anno  
Cresima 
3a media 

Izzo Teresa, Trapani Carmen, Iz-
zo Aldo 

Giovedì 
15,30 
17,00 

ACR 
(prima media) 

Amadoru sr Christine, Piva Luca, 
De Vido Erika, Leomazzi Gloria 

Sabato 
16,30 
17,45 

SCOUT 
Coccinelle 

Racano Enzo, Lucia e Chiara, Ri-
dolfi Riccardo, Gianolla Federico 

Sabato 
16,00 
17,45 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 
 

Mercoledì alle 20,30 tutti coloro che hanno colla-
borato per la realizzazione della festa patronale so-
no invitati ad un incontro di verifica. Sarà un'occa-
sione per fare un consuntivo, verificare l'intera festa 
in tutti i suoi aspetti e valutare migliorie da prendere 
in considerazione per il prossimo anno. 


