
 

 

25 novembre 2012   –  Solennità di Cristo Re dell’Universo - Anno lit. B    Anno XII  -  n° 45 

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 7 Guardando nelle veglie notturne, ecco apparire uno simile ad un 
figlio di uomo: giunse fino al vegliardo che gli diede potere, gloria e regno… 
il suo potere è un potere eterno e il suo regno è tale che non sarà mai di-
strutto. 
 

Seconda Lettura 
Apocalisse 1  Gesù Cristo è il principe dei re della terra. A Colui che ci ha li-
berati dai nostri peccati con il suo sangue, la gloria e la potenza nei  secoli 
dei secoli. Amen. Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore, Colui che è, che 
era e che viene, l’Onnipotente! 
 

Vangelo 
Giovanni 18  Pilato disse a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”. Rispose Gesù: “Il 
mio regno non è di questo mondo… Tu lo dici: io sono re. Per questo io so-
no nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza al-
la verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattol. 
• Giovedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 15: Convegno Missionario Diocesano 
• Domenica: Mercatino di beneficenza del Gruppo 

Famiglie 

La liturgia di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci invita a sentirci 
tutti cittadini del regno di Dio, in cui Cristo è Re,  in cui l’unica legge è l’amore,  la giustizia si chiama mi-
sericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi so-
no la Parola, il perdono e la preghiera. Impegniamoci fin d’ora a lavorare perché il regno di Dio si svilup-
pi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie. Domenica prossima inizia l’Avvento. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce 
giovedì alle 21. Si continuerà a programma-
re le iniziative pastorali per il tempo di Av-
vento e Natale. 

VESTIZIONE MINISTRANTI 
 

Oggi nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito della 
Vestizione per due nuovi ministranti. Bravi! 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DI MARIA 

Giovedì avrà inizio la Novena in prepa-
razione alla solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria; si svolgerà tutte le  
sere alle ore 18 durante la s. messa, ec-
cezion fatta per lunedì 3 e mercoledì 5 
della settimana successiva, quando sare-
mo invitati a due incontri comunitari di 
preghiera che si terranno alle ore 20,30. La novena cul-
minerà poi nella veglia di preghiera che si terrà a Prato 
Cesarino la vigilia della solennità, il 7 dicembre, alle ore 
20,30. 

 



 

 

I DOCUMENTI  
DEL CONCILIO / 4 

 
Il frutto del Concilio è stata 
la pubblicazione di diversi 
documenti che ancor oggi costituiscono 
la base della vita della Chiesa e il fondamento di tutto il 
successivo magistero dei pontefici. Riguardo ad essi così  
si è pronunciato Benedetto XVI: “Ritengo che la cosa 
più importante sia ravvivare in tutta la Chiesa quella po-
sitiva tensione, quell’anelito a riannunciare Cristo all’uo-
mo contemporaneo. Ma affinché questa spinta interiore 
alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto idea-
le e non pecchi di confusione, occorre che essa si ap-
poggi ad una base concreta e precisa, e questa base  
sono i documenti del Concilio Vaticano II, nei quali essa 
ha trovato espressione. 
 

4 costituzioni:  
♦ Sacrosanctum Concilium (sulla liturgia) 
♦ Lumen Gentium (sulla Chiesa) 
♦ Dei verbum (sulla Sacra Scrittura) 
♦ Gaudium et Spes (sulla Chiesa nel mondo contempo-

raneo); 
 

9 decreti:  
♦ Unitatis redintegratio (sull'ecumenismo) 
♦ Orientalium Ecclesiarum (sulle Chiese orientali) 
♦ Inter Mirifica (sulle comunicazioni sociali) 
♦ Christus Dominus (sulla missione pastorale dei Ve-

scovi) 
♦ Perfectae Caritatis (sulla vita religiosa) 
♦ Optatam Totius (sulla formazione sacerdotale) 
♦ Apostolicam Actuositatem (sull'apostolato dei laici) 
♦ Ad Gentes (sull'attività missionaria della Chiesa) 
♦ Presbyterorum Ordinis (sulla vita ed il ministero dei 

presbiteri) 
 

3 dichiarazioni:  
♦ Dignitatis Humanae (sulla libertà religiosa) 
♦ Nostra Aetate (sulle religioni non cristiane) 
♦ Gravissimum Educationis (sull'educazione cristiana). 

USCITA SCOUT 
 

Da ieri pomeriggio i ragazzi dei Gruppi Scout si trovano 
in uscita presso la struttura di borgo Sabotino denomina-
ta I l Villaggio della legalità, gestita dalla’Associazione  
Libera (contro le mafie). Come già riportato, gli scout 
non possono utilizzare le loro tende dal momento che 
alcune loro parti sono state rubate qualche settimana fa.  
Si calcola che il danno subito si aggiri sui 1000 euro. 

DIOCESI DI LATINA – TERRACINA – SEZZE – PRIVERNO 
UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA 

 

INCONTRO DI 
SPIRITUALITÀ 

 

guidato da don Gianni Checchinato 
(Rettore del Seminario “Leoniano” di Anagni) 

 
ore 15,30: Accoglienza e preghiera 
ore 16: Spunti di meditazione 
ore 16,45: Preghiera personale 
ore 18: Celebrazione Eucaristica 

 

Il Ritiro è pensato particolarmente per tutti coloro 
che cercano di vivere, a diverso titolo,  

la propria presenza a scuola con stile evangelico. 
  

TERRACINA – Istituto S . Giuseppe  
(Suore Orsoline) – via Traiano, 51 

Sabato 1 dicembre 2012  

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI  
BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali natalizi e dolci 
 

per sostenere le attività missionarie in Madagascar  
e alcune adozioni a distanza 

 
Domenica prossima, piazzale della chiesa 

 
Si può contribuire si acquistando qualche prodotto 
ma anche portando qualche dolce o torta da mette-
re a disposizione. 

♦Questa sera alle 18 don Felice Accrocca prenderà pos-
sesso della parrocchia S. Cuore di Gesù di Latina. Don 
Felice è anche parroco a Borgo Isonzo. 

♦Sempre alle 18 a Latina presso il Teatro D’Annunzio la 
Caritas invita a partecipare al concerto per voci liriche 
“Giacomo Volpi” (finale). La partecipazione all’even-
to sarà gradita con l’offerta di prodotti alimentari a 
lunga conservazione da destinare alla “Mensa cit-
tadina Caritas” di Latina. 


