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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Daniele 12 Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieran-
no: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. 
 

Seconda Lettura 
Ebrei 10  Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per 
sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi ne-
mici vengano posti sotto i suoi piedi. 
 

Vangelo 
Marco 13  In quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e gli 
astri si metteranno a cadere dal cielo. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza e gloria… Quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. Quanto poi a quel giorno 
quell’ora, nessuno li conosce, neppure il Figlio, ma solo il Padre. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Giovedì: ore 19: messa anniversario ingresso don 

Enrico e serata in amicizia 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 16,30: Convegno Liturgico Diocesano  

Siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e le letture ci propongono una riflessione sui 
tempi ultimi, sulla fine del mondo. Tutti noi dobbiamo sentirci in cammino verso la meta finale che è 
l’Assoluto di Dio, che un giorno chiuderà la storia della salvezza mettendo fine al tempo. L’uomo dun-
que è in attesa della seconda venuta di Cristo; le letture di oggi ci invitano a fare di questa attesa un tem-
po di fervida e attenta preparazione, un tempo di grazia che ci introduce alla comunione finale e totale 
con Dio grazie ad una condotta di vita degna dei figli di Dio. 

IN ATTESA DI  
CRISTO CHE VIENE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce 
mercoledì alle 21. All’ordine del giorno le 
iniziative pastorali per il tempo di Avvento e 
Natale. 

DA TRE ANNI… La comunità e il suo parroco 
 

Da tre anni (22 novembre 
2009) don Enrico è il pasto-
re della nostra comunità; 
ricordare e rivivere il gior-
no del suo ingresso in par-
rocchia può aiutarci a cre-
scere nella consapevolezza 
del nostro essere comunità 
ecclesiale. Per questo gio-

vedì ci ritroveremo a pregare insie-
me nella messa che per tale occasio-
ne sarà celebrata alle ore 19 e non 
alle 18, e per un momento convivia-
le condividendo quanto portato da 
ciascuno. 

 



 

 

LO SVOLGIMENTO DEL CONCILIO / 3 
 

Il Concilio Vaticano II fu cele-
brato dall'11 ottobre 1962 
all'8 dicembre 1965. Papa 
Giovanni XXII, tre mesi dopo 
l'elezione, il 25 gennaio 1959, 
annunciò ai cardinali l’inten-

zione di convocare un concilio. La sua fu una decisione per-
sonale. Richiesti del loro parere, solo 26 dei 75 cardinali ri-
sposero e quasi tutti genericamente; segno che l'iniziativa 
del papa era accolta con perplessità. Nel giungo del 1959 il 
cardinale Tardini, Segretario di Stato, invitò tutti i vescovi, i 
Superiori Maggiori degli Istituti Religiosi, le Università cattoli-
che ad inviare al Papa le loro proposte per il concilio. I voti 
confluirono un po’ lentamente. 
Il 5 giugno 1960 iniziò la reale preparazione del concilio, 
che sarebbe durata due anni. Vennero create 11 commissio-
ni. Nel Natale del 1961 il concilio venne ufficialmente con-
vocato per l'anno seguente e più tardi si stabilì la data: 11 
ottobre 1962. Nel frattempo fu stabilito il regolamento con-
ciliare. L'assemblea era diretta da un consiglio di presidenza 
di dieci cardinali nominati dal papa. Le commissioni presen-
tavano gli schemi di decreto che eventualmente modificava-
no secondo i pareri espressi. Ogni padre poteva parlare per 
dieci minuti. 
Alla seduta inaugurale l'11 ottobre 1962 presero parte 254-
0 padri conciliari, quasi i cinque sesti dell'episcopato mon-
diale. I continenti erano così rappresentati: 1060 europei 
(423 italiani, 144 francesi, 87 spagnoli, 59 polacchi, 29 por-
toghesi); 408 asiatici; 351 africani; 416 nordamericani; 620 
sudamericani; 74 dell'Oceania; 129 religiosi. Mancavano i 
vescovi albanesi, lituani, rumeni, molti cecoslovacchi, unghe-
resi e cinesi, in quanto impediti dalle Autorità politiche. Per 
la prima volta furono invitati al Concilio degli osservatori 
cristiani non cattolici. 
Molti padri conciliari, tra cui lo stesso papa Giovanni, pensa-
vano ad una conclusione rapida del concilio, addirittura per 
il Natale del '62. Mancava poi un piano di lavoro, e questo si 
manifestò fin dall'inizio. L'8 dicembre si chiudeva così il pri-
mo periodo senza che nessuno degli schemi presentati fos-
se approvato. La sera del 3 giugno 1963 Papa Giovanni mo-
riva. Veniva eletto papa Paolo VI, che si trovò davanti ad 
una situazione non facile: continuare il concilio, che finora 
non aveva trovato la sua strada, e portarlo a termini, dando-
gli però un ordine e un metodo, nella scia comunque degli 
ideali del predecessore. Così il 29 settembre 1963 Paolo VI 
apriva il secondo periodo (dedicato al tema della Chiesa, 
del dialogo con i fratelli separati e col mondo intero) cui 
seguirà il terzo (1964) e il quarto periodo (1965). 

CORSO PER GIOVANI E ADULTI 
 IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

 

Sta per partire un corso foraniale in preparazione alla 
Cresima riservato ai giovani e agli adulti. Il corso si 
svolgerà nella Parrocchia di S. Valentino a Cisterna a 
partire da questa settimana (rivolgersi a don Enrico 
per adesioni). 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Adele Cameran, di anni 92, 
vedova Di Chiara. Per le i le nostre 
preghiere di suffragio nella messa 
esequiale di domani alle ore 10. NELLA CASA  

DEL PADRE 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

CONVEGNO LITURGICO 
 

LA LITURGIA, SCUOLA DI FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore don Roberto COLAMEO  
(già parroco di S.  Marco) 

Latina,  Centro Pastorale 
Sabato 24 novembre ore 16.30 

Concorso internazionale per voci liriche 
In collaborazione con la Caritas Diocesana 

 

GIACOMO LAURI VOLPI 
 

CONCERTO DEI FINALISTI 
 

XIX EDIZIONE 
 

Domenica 25 dicembre ore 18 
 

Teatro D’Annunzio di Latina (Via Umberto I) 
 
 

SOLIDARIETA’ 
 
La partecipazione all’evento sarà gradita con l’offer-
ta di prodotti alimentari a lunga conservazione da 
destinare alla “Mensa cittadina Caritas” di Latina 
 
Avranno preferenza prodotti quali: 
Pasta corta, olio, tonno e formaggi confezionati a 
lunga conservazione 

18 Novembre II Cresima 

25 Novembre Giovanissimi Prima Fascia 

2 Dicembre II Discepolato 

8 Dicembre Azione Cattolica 

9 Dicembre I Cresima 

16 Dicembre ACR 12/14 

23 Dicembre II Comunione 

24 Dicembre Catechisti 

25 Dicembre Catechisti 

30 Dicembre Adulti AC 

ANIMAZIONE LITURGICA MESSA ORE 11 


