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LA PAROLA DI DIO

VIENI, SIGNORE A
GIUDICARE IL MONDO!

Prima Lettura. Malachia 3. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno.
Allora tutti i superbi e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia;
quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà
il sole di giustizia
Salmo. Vieni Signore a giudicare il mondo.
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3 ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare
il proprio pane lavorando in pace
Vangelo Luca 21 Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate,
non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingannare: molti verranno sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione
di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra
difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dagli amici…, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…”
                                 

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia
giunta la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere
altro nel mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo:
non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il
cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un
elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette
la sua difesa e la sua salvezza.
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SERATE COMUNITARIE
nell’anniversario dell’ingresso di don Enrico

Oggi: Convegno Dioc. Pastorale Giovanile
Lunedì, ore 19,30: Consiglio Parrocch. AC
Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti di AC
Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Venerdì ore 19: S. Messa anniversario don Enrico
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato ore 16: Convegno dioc. Giovanissimi AC
Sabato ore 20: Serata comunitaria
Domenica ore 15,30: Assemblea parrocch. AC

Venerdì ricorre il quarto anniversario
dell’ingresso in parrocchia di don Enrico; è una occasione per celebrare il
nostro essere Chiesa e comunità parrocchiale, in modo particolare nella
messa che sarà celebrata alle ore 19 e non alle 18. Il
giorno seguente, sabato, vivremo una serata comunitaria nell’amicizia e nella convivialità, consumando
quanto ciascuno avrà portato e condiviso. L’appuntamento è a Casa Betlemme alle ore 20.

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.

AZIONE CATTOLICA
Domani alle 19,30 viene convocato
il Consiglio Parrocchiale di Azione
Cattolica (composto da Presidente,
Segretaria, Responsabili Adulti, Giovani
e Acr e, naturalmente, l’Assistente ecclesiastico) per
preparare l’assemblea parrocchiale di domenica
prossima incui sarà rinnovato il Consiglio stesso
(vedi oltre)
Sempre domani alle 21 si riunisce il Gruppo Adulti
dell’Azione Cattolica. Il gruppo è aperto a chiunque
voglia fare un cammino di fede e di impegno ecclesiale parrocchiale.
Sabato si svolgerà a Sabaudia il Convegno Diocesano dei Giovanissimi di Azione Cattolica. Il tema è:
“Tutti inclusi”; inizierà alle 16 e si concluderà alle
22,30 (cena al sacco)
Domenica alle ore 15,30: Assemblea Parrocchiale
di Azione Cattolica, durante la quale avranno luogo
le elezioni per il rinnovo delle varie cariche. Possono
votare tutti coloro che risultavano iscritti all’AC fino
al 30 settembre e con almeno 14 anni. L’Azione
Cattolica fa delle democraticità interna uno dei suoi
pilastri costitutivi, che la contraddistinguono da altri
movimenti e aggregazioni. Gli incarichi durano tre
anni e possono essere rinnovati per altri tre. Il nuovo Consiglio scaturito dalle elezioni dovrà entro 5
giorni proporre un nome al parroco e quindi al Vescovo per la nomina del nuovo Presidente.

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Giovedì alle 20,30 si riunisce il Consiglio per gli Affari Economici, l’organismo che, secondo il Codice
di Diritto Canonico, deve aiutare il Parroco nella
gestione economica della parrocchia ed è obbligatorio in ogni parrocchia.
TIFONE HAIYAN NELLE FILIPPINE:
RACCOLTA STRAORDINARIA IN TUTTE LE CHIESE
Domenica 1 dicembre in tutte le chiese d’Italia si terrà
una colletta nazionale indetta dalla Presidenza della
Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle popolazioni colpite. Le offerte raccolte verranno inviate a Caritas Italiana che si è prontamente mobilitata
accanto alla Caritas locale e a quella internazionale.
La Conferenza Episcopale Italiana ha già messo a disposizione 3 milioni di euro. La sede
Caritas a Manila è diventato un centro operativo dove
250 volontari sono al lavoro per confezionare pacchi
con generi alimentari (soprattutto riso e farina) che vengono poi distribuiti alle famiglie. Nelle prossime settimane si prevede di raggiungere con 20.000 pacchi di alimenti altrettante famiglie nelle zone più colpite.
Oltre 670.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case e si stima che almeno 500.000 abitazioni siano state distrutte. Una delle principali priorità è
dunque quella di dare un riparo a questi sfollati e la Caritas ha già fornito 32.000 tende. In collaborazione con la
rete Caritas Internazionale è stato messo a punto un piano globale di interventi per 20 milioni di dollari in favore di 100.000 famiglie, 500.000 persone, che prevede
alloggi, di emergenza e permanenti, distribuzione di acqua, prodotti per l’igiene, attrezzature per la cucina e
generi non alimentari di prima necessità.

Un opuscolo dedicato ai 15 anni
di episcopato di Mons. Petrocchi

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

INSIEME SULLE VIE
DELLA COMUNIONE

LA LEGALITÀ DEL NOI

È in circolazione da un mese un
opuscolo stampato dalla Diocesi
per riassumere i quindici anni di
episcopato di mons. Giuseppe Petrocchi in terra pontina. Pensato all’indomani della
sua nomina ad Arcivescovo dell’Aquila, il libretto è
stato presentato in occasione dell’ultima Assemblea
Pastorale Diocesana tenutasi il 18 ottobre scorso
proprio nel quindicesimo anniversario dell’ingresso
di mons. Petrocchi nella nostra Diocesi (1998). L’opuscolo contiene numerose e belle fotografie che
illustrano, insieme ai testi, le varie iniziative realizzate dal nostro Vescovo e tutte finalizzate al perseguimento dell’obiettivo primario del suo ministero episcopale: la Diocesi, Chiesa ‘più-Una’.
Il libretto costituisce un ottimo compendio e ricordo di tutta la storia diocesana nel periodo 19982013. Può essere chiesto alle Suore al prezzo simbolico di 1 euro.

Incontro-dibattito
le mafie si sconfiggono solo insieme
Venerdì 22 novembre, ore 17.00
Aula Magna - Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”
Via Sant’Agostino, 8 - LATINA
con testimonianze di cittadinanza attiva in occasione della presentazione del
libro “La legalità del noi” (Città Nuova,
2013). Intervengono Gianni Bianco,
coautore del libro e giornalista Rai, e
alcuni rappresentanti delle associazioni AGESCI Latina, Fondazione Wanda
Vecchi, Libera, Rinascita Civile. Modera Carlo Cefaloni (Città Nuova).
Storie di riscatto ed emancipazione dalla logica del malaffare e dell’omertà. Storie di uomini e donne che hanno reagito insieme a dimostrazione che la cultura della
legalità fondata su una rete di relazioni è il più efficace
antidoto alla mafia. Storie come quelle di Ercolano, prima città del Sud nel quale il pizzo è stato dichiarato fuorilegge, grazie al lavoro congiunto di cittadini, istituzioni,
magistrati, forze dell’ordine. Perché insieme si può.

