
 

 

 10 ottobre 2021        XXVIII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 34 

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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 9 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni  
Ore 18: S. Messa festiva 

D 10 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa  
Ore 18: S. Messa 

L 11 ott. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro per i genitori del II Comunione (iscrizioni catechesi) 

M 12 ott. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro per i genitori del I Cresima (iscrizioni catechesi) 

M 13 ott. 
 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Carmela, Maria, Lorenzo, Maria e Ascenzo) 

G 14 ott. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 
Ore 20,30: Incontro della Comunità Capi Scout 

V 15 ott. Ore 18: S. Messa  

S 16 ott. Ore 18: S. Messa festiva. 50° anniversario di matrimonio di Marco Corazzina e Rita Rossi 

D 17 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 12,15: Battesimo di Gennaro Baldascini 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Servizio alla Mensa Caritas 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas 

Prima Lettura Sapienza 7  
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo con-
fronto è come un po’  di sabbia… L’amai più della salute e della bellezza…  
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio ta-
glio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle 
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi... 
 

Vangelo Marco 10   
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare 
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’, 
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e 
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni…  
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli... 

LA PAROLA DI DIO 

L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e osservanti dei 
comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama il Signore. Le ricchezze, non 
solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostacolo alla vita del discepolo. Gesù ci inse-
gna che Dio viene al primo posto e le “ricchezze” hanno un valore strumentale, devono cioè servirci per aiutare il 
prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ricchezze può aiutarci ad entrare nel regno di Dio. 

PRIMA DIO, POI IL RESTO 

 

Messa di inizio sinodo in diocesi  
(Cattedrale ore 18 - solo delegati) 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Il suo significato e la sua importanza  
nella vita spirituale e della Comunità 

 

Il 28 ottobre cadranno due anni 
d a l l ’ i n i z i o  d e l l ’ e s p e r i e n z a 
dell’Adorazione continua in parroc-
chia (nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 7 alle 22). In tale circo-
stanza viene proposta una serie di 
incontri per capire sempre più in pro-
fondità il senso e l’utilità della pre-
ghiera di adorazione. 
Ci aiuterà e guiderà gli incontri don Pier Paolo Ma-
ria Cilla. Gli incontri si terranno in chiesa a Borgo 
Podgora, alle ore 20,30 dei seguenti giorni e con 
questi temi: 
 

 22 ottobre:  CHI si adora 
 29 ottobre:  PERCHE' si adora 
 5 novembre:  COME si adora 
 

Tutti sono invitati a partecipare a questo 
evento formativo! 

 Tomezzoli Siria 
 Di Brino Cristian  
 Visentin Davide 
 Zerbin Marco  

PRIME COMUNIONI: FINE 
 

Terminano le celebrazioni delle Prime Comunioni. 
Questi i ragazzi che hanno celebrato il sacramento 
sabato 9 ottobre: 
 

 Polisena Matteo 
 Provasi Francesca  
 Rubertelli William 
 Scognamillo Diego  

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA:  
PIU’ ADORATORI 

L’Adorazione eucaristica continua ne giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì continua regolarmente. L’obiettivo è 
quello di rafforzare il numero degli adoratori (in modo 
da avere almeno due persone per ogni turno di un’ora. 
Questo permette maggiore libertà ai singoli e facilità la 
sostituzione in caso di assenze dell’ultimo momento. 
Pertanto chi volesse proporsi… può rivolgersi alla signora 
Loredana, 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Luigi Lamberti e Giovanna Ga-
briele. Rallegramenti! 

INCONTRI CON I GENITORI 
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 

Queste le date degli incontri per i geni-
tori durante i quali sarà possibile iscrive-
re i ragazzi al catechismo. Tutti gli in-
contri si terranno alle ore 20,45 in chiesa: 
 

Lunedì 11 ottobre: 2o Comunione 
Martedì 12 ottobre: 1° Cresima  
 

L’anno catechistico inizierà con gli incontri di giove-
dì 21 ottobre.  
Per quanto riguarda gli Scout sono aperte le iscri-
zioni per il Reparto, per i ragazzi nati dall’anno 
2008 in poi. Contattare Ciro al 328 6868404. 

INIZIA IL SINODO DEI VESCOVI 
La prima fase sarà diocesana 

 
La Chiesa cattolica universale è convocata in Sinodo. La 
parola “Sinodo” deriva dal greco syn-hodos, letteralmen-
te “cammino insieme”. Il 
Sinodo è, infatti, un luogo 
per l'incontro dei Vescovi 
tra di loro, attorno e con il 
Papa che lo convoca quale 
strumento di “consultazione 
e collaborazione”. È dun-
que una istituzione per lo 
scambio di informazioni ed 
esperienze, per la comune 
ricerca di soluzioni pastora-
li valide universalmente.  
Il Sinodo che inizierà in questi giorni ha come tema la 
sinodalità stessa: «Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione». Si apre solennemente il 9-
10 ottobre a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chie-
sa particolare (diocesi). «Proprio il cammino della sinoda-
lità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del ter-
zo millennio» (Francesco). Questo itinerario, che si inseri-
sce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa propo-
sto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: 
camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso 
compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 
sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere 
la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi 
alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è 
ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa 

come Popolo di Dio pellegrino e missionario. 
La prima fase del Sinodo sarà dunque diocesana: tutte le 
diocesi del mondo saranno consultate attraverso un que-
stionario. Poi i risultati saranno rielaborati da ogni confe-
renza episcopale nazionale e quindi continentale, per 
arrivare infine alla Assemblea universale dei Vescovi pre-
vista per il 2023. 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE ore 18 
MESSA DI APERTURA DEL SINODO IN DIOCESI 

Cattedrale di S. Marco 
(potrà partecipare solo 1 delegato per parrocchia) 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Bruno Di Fiore, di anni 89; 
era nato a Fondi (Latina) il 26 maggio 
1932 e risiedeva in via Acque Alte, 
coniugato con Elsa Rossin. Preghiere 

per lui, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA 
DIOCESANA DI TEOLOGIA 

 

La Scuola diocesana di Teologia offre vari corsi di appro-
fondimento teologico e pastorale. Il relativo depliant può 
e s se re  s ca r i ca to  d a l  s i to  d io ce sano 
www.diocesi.latina.it, cliccando dal menù sul comando 
Corsi Scuola Teologia. Alcune copie del depliant sono 
disponibili anche in parrocchia. 
I primi due corsi iniziano in settimana ed è necessaria la 
prenotazione telefonica (0773 4068200). 


