
 

 

 17 ottobre 2021        XXIX Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 35 

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

D 17 ott. 

Ore 8: S. Messa  
(defunti: famiglia Comuzzi, Cenedese e D’Annibale – Guerra Carlo, Rita e padre Daniele) 
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 

L 18 ott. Ore 18: S. Messa 

M 19 ott. Ore 18: S. Messa 

M 20 ott. Ore 18: S. Messa 

G 21 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Linda) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 22 ott. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Incontro sull’Adorazione eucaristica: Chi si adora 

S 23 ott. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Caterina) 
Ore 19: 60° anniversario di matrimonio di Mario Aversa e Domenica Malizia 

D 24 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 (defunti: Fulgida, Savino, famiglia Piva) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Linda - Vincenzo) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas Messa di inizio Sinodo in diocesi  
(Cattedrale ore 18 - solo delegati) 

Giornata Missionaria Mondiale 

Prima Lettura Isaia 53  
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. 
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. 
 

Vangelo Marco 10   
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro... concedici di sedere nella tua gloria 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Chi vuol essere 
grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il 
servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto di molti”. 

LA PAROLA DI DIO 

Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. E 
come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima la 
comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo 
e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di Dio da 
servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce. 

CHI VUOLE ESSERE PRIMO  
SI FACCIA SERVO 
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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 
circostanza viene proposta una serie 
di incontri per capire sempre più in 
profondità il senso e l’utilità della 
preghiera di adorazione. 
Ci aiuterà e guiderà gli incontri don Pier Paolo Ma-
ria Cilla. Le riunioni 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:  PERCHÉ si adora 
 5 novembre:  COME si adora 
 

Tutti sono invitati a partecipare a questo 
evento formativo! 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
matrimonio i coniugi Marco Corazzina e Rita Rossi. 
Rallegramenti! 

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Gennaro Baldascini, na-
to a Latina il 25 ottobre 2020 da Paolo 
e Francesca Biagioli. Auguri di un pro-
spero e sereno avvenire. 

BATTESIMI 

IL SINODO IN DIOCESI 
L’avvio della fase diocesana  

 
La Chiesa pontina è pronta a fare la sua parte per i 

lavori sinodali avviati la scorsa settimana da papa Fran-
cesco. La fase diocesana inizia domenica 17 ottobre, alle 
ore 18 nella cattedrale di San Marco a Latina, con la ce-
lebrazione della Messa presieduta dal vescovo Mariano 
Crociata, così come chiesto da papa Francesco alle dio-
cesi nel mondo per arrivare a ottobre 2023, quando si 
terrà la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi sul tema «Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e missione». Questa fase è rece-
pita anche dalla Conferenza Episcopale Italiana che av-
via così il Cammino sinodale delle Chiese italiane, per la 
durata di un quinquennio. Un momento storico per la 
vita della Chiesa poiché per la prima volta i Vescovi di-
scuteranno su un documento 
elaborato partendo dalla base, 
dall’ascolto dei fedeli nelle 
loro comunità più piccole. 

Il lavoro a livello locale 
sarà portato avanti con una 
precisa scansione temporale: 
tra novembre e il prossimo 
gennaio si svilupperà la fase 
dell’ascolto e della raccolta 
delle riflessioni sulle tematiche poste all’attenzione del 
Sinodo, che sarà fatta soprattutto attraverso i Consigli 
pastorali parrocchiali, senza dimenticare altre realtà par-
ticolari; il materiale raccolto andrà alla Commissione dio-
cesana che procederà ad una conseguente sintesi e riela-
borazione. I singoli temi giungeranno presto in tutte le 
parrocchie. Il 18 febbraio 2022 si terrà l’Assemblea sino-
dale diocesana nella quale si condividerà quanto emerso 
dal lavoro capillare di ascolto portato avanti nelle comu-
nità parrocchiali della Diocesi. La relazione finale sarà 
inviata alla Conferenza Episcopale Italiana per le succes-
sive fasi. 

Per la fase diocesana il vescovo Mariano Crociata ha 
nominato una Commissione cui spetterà una funzione 
di riferimento per le parrocchie e gruppi ecclesiali e che 
poi elaborerà la sintesi del materiale ricevuto. I compo-
nenti sono Don Enrico Scaccia, Vicario generale; Maria 
Grazia Zanda, insegnante di religione; Remigio Russo, 
francescano secolare. 

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Il Vescovo ha scritto una Lettera Pa-
storale destinata a tutta la Diocesi, il 
cui titolo è «Io ti dico: àlzati!» – 
Camminiamo insieme per diventa-
re cristiani», che si riferisce a un ver-
setto del vangelo di Marco (5,41). 
Così si esprime il Vescovo: 
«abbiamo bisogno di alzarci, non 
solo perché abbiamo difficoltà stra-
ordinarie da superare, penso alle 

conseguenze della pandemia o alla crisi che stanno 
attraversando le nostre parrocchie e la nostra diocesi, 
ma perché rialzarsi è l’unico modo di essere veramen-
te credenti e umani. Da sdraiati o da seduti non si va 
da nessuna parte, non si conclude niente, si è destinati 
a sicuro fallimento…». 
Monsignor Crociata ha inoltre indicato la strada da 
percorrere: «Ora il Signore ci chiede di affrontare gli 
impegni che ci affida da persone erette, in piedi, lan-
ciate verso l’alto: il cammino sinodale della Chiesa 
italiana e l’attuazione del Percorso dell’iniziazione 
cristiana. Stare in piedi significa abbracciare, scegliere 
queste indicazioni della Chiesa, farle proprie e impe-
gnarsi per realizzarle. Non ci sono cammini senza diffi-
coltà e le difficoltà si superano se si vogliono affronta-
re; se si aspetta che qualcun altro li risolva per noi, non 
si risolveranno mai, e noi rimarremo dove siamo, anzi 
andremo sempre più indietro perché in rapporto a Dio 
non si sta fermi, o si va avanti o si torna indietro, o ci si 
rialza o si sprofonda nella depressione». 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Giuseppe Strada, di anni 77: 
coniugato con Angelina Bragato, era 
nato a Latina il 9 febbraio 1944 e ri-
siedeva in via Conca. Preghiere per 

lui, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
C’E’ UN TURNO DA COPRIRE... 

 

IL LUNEDI’, DALLE ORE 14 ALLE ORE 15 
 

Chiamare Loredana,  


