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LA PAROLA DI DIO

IL DIO DEI VIVI!
Prima Lettura. 2Maccabei 7. Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui
di nuovo resuscitati…”
Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2 Pregate, fratelli, perché la parola del Signore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e
ci custodirà dal maligno.
Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della resurrezione, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui”.
                                 

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfugge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo sempre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci ha
dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”.
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GRUPPO FAMIGLIE

Il Gruppo Famiglie si riunisce in questa settiOggi: ore 9: Convegno Vocazionale Dioc.
mana nella serata di sabato prossimo alle
Oggi: ore 9,30-16: Festa del Ciao
ore 20,30 presso casa Astolfi Duilio e Patrizia, in via
Lunedì, ore 20,30: Incontro Catechisti ed educatori
Macchia Pantano. Ogni incontro prevede un momento
Martedì, ore 18: Presentazione Sussidi in Diocesi
di riflessione e confronto su temi biblici o pastorali e – a
Giovedì ore 18: Mandato ai Catechisti in Diocesi
conclusione - un momento conviviale.
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
Sabato ore 16,30: Convegno Liturgico Dioc.
In
questa
settimana, da stasera a venerdì, don Enrico sarà imSabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
pegnato negli esercizi spirituali. La messa sarà celebrata merDomenica: Convegno Dioc. Pastorale Giovanile coledì sera, negli altri giorni è prevista la liturgia della Parola.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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.

CATECHISTI ED EDUCATORI

Ufficio Liturgico Diocesano

Domani sera alle 20,30 è fissato un incontro per i
Catechisti e gli educatori delle associazioni. Sarà
l’occasione per fare il punto della situazione, per
scambiarsi opinioni ed esperienze e per comunicarsi alcune iniziative in programma in Diocesi

CONVEGNO LITURGICO DIOCESANO

MANDATO CATECHISTICO IN DIOCESI
Chiesa S. Cuore di Gesù a Latina
Giovedì 14 novembre, ore 18

Relatore: Mons. Angelo Lameri,
Collaboratore dell’ufficio Liturgico Nazionale

Altri appuntamenti diocesani per i catechisti:
Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile (vedi
locandina sotto);
Incontro di preghiera per l’Avvento: il 5 dicembre a
Borgo Carso.

A cinquant’anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II

SACROSANCTUM CONCILIUM
Un documento da rileggere

Sabato 16 novembre, ore 16,30
Curia Vescovile - Latina

AZIONE CATTOLICA
Scuola di Formazione permanente
SPIRITUALITA’ E SERVIZIO IN AC
Interviene Marco Sposito
venerdì 15 novembre, ore 20,30
Curia Vescovile a Latina
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CENTRO SOCIALE ANZIANI “Don Giovanni Lerose”

Borghi Podgora e Carso
Il Centro invita tutti soci ad un controllo
gratuito dell’udito da effettuarsi nella giornata di mercoledì 13 novembre dalle ore
15,30 alle ore 19 ad opera di una azienda
specializzata nel settore.
CONVEGNO VOCAZIONALE

Vita cristiana e Vocazione Consacrata
Presiede: S. Ecc. Mons. Giuseppe Petrocchi

Relatore: Don Emilio Rocchi
Domenica prossima dalle ore 8 sarà possibile donare il sangue per l’Avis presso il
Centro fisso in Circoscrizione.

Oggi dalle ore 9.00 alle 13.00
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI
Via dei Cappuccini – Latina

