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LA PAROLA DI DIO

VENGA
IL TUO REGNO

Prima Lettura. 2Samuele 5. Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e gli dissero: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Israele”. Il re Davide fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Davide re sopra Israele.
Salmo. Regna la pace dove regna il Signore.
Seconda Lettura. Colossesi 1. È Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci
ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose…: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le cose e tutte
sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose.
Vangelo. Luca 23. I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te stesso”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi ala
croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso”.
                                    

In questa ultima domenica dell’anno liturgico abbiamo proclamato la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto realizza fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che
è venuto a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terrena; e noi siamo chiamati da una parte ad accettare il suo perdono e dall’altra a usare perdono verso i nostri
fratelli. È la conversione, dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entrare nel regno di Dio.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Assemblea parrocch. AC
Lunedì, ore 21: Assemblea Pastorale
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato ore 15: Convegno Missionario Diocesano
Domenica: Mercatino di beneficenza; Raccolta
per le Filippine

ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE
Domani alle ore 21 è convocato il Consiglio pastorale. La riunione è aperta a
tutta la comunità; è una occasione per
riflettere sull'Avvento e il Natale e programmare le varie attività parrocchiali.

È mons. Mariano Crociata

IL NUOVO VESCOVO!
Il Papa Francesco ha nominato Sua Eccellenza Reverendissima mons. Mariano Crociata vescovo di LatinaTerracina-Sezze-Priverno. Mons. Mariano Crociata è nato a Castelvetrano (Trapani) il 16 marzo 1953. Ha studiato al Seminario Vescovile di Mazara de l Vallo ed ha conseguito la maturità classica presso il liceo statale. Ha frequentato i corsi di filosofia e di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguendo il Dottorato in
Teologia.
Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1979. Ha svolto i seguenti incarichi: Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano (1983-1986); Parroco a
Marinella di Selinunte (1985-1989); Arciprete-Parroco

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.

della Chiesa Madre di Marsala (1989-2003). È stato Assistente
diocesano dell’Azione Cattolica, Docente di Teologia Fondamentale alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo e
Direttore del Dipartimento di Teologia delle religioni presso la
medesima Facoltà. Ha insegnato Teologia Fondamentale e
Cristologia all’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo.
È autore di pubblicazioni di carattere teologico e di diversi
articoli riguardanti il dialogo interreli gioso.
Vicario Generale della diocesi di Mazara del Vallo dal
2003, è stato eletto Vescovo di
Noto il 16 luglio 2007, nominato
Segretario Generale della Conferenza Episcopale il 25 settembre
2008, ruolo nel quale è stato prorogato il 2 ottobre 2013.
La Chiesa Pontina, nell’apprendere
la notizia, esulta di gioia ed esprime cordiale riconoscenza, professando piena disponibilità,
accog lienza e docilità nei riguardi del nuovo Pastore. Con la
Sua decisione, Papa Francesco h a voluto inviarle un Vescovo
davvero di alto profilo! Rinnova altresì il proprio “grazie” affettuoso e sincero a Sua Ecce llenza mons. Giuseppe Petrocchi,
per quanto egli ha fatto per la nostra Chiesa e la nostra terra
nei 15 anni del Suo servizio episcopale.
Mons. Mario Sbarigia Delegato Vescovile

Messaggio di mons. Mariano Crociata alla Diocesi
Con trepidazione e con gioia desidero farvi giungere il mio
primo saluto di padre, fratello e amico. Attraverso il mandato
di papa Francesco, a cui va la mia personale e la nostra devozione e obbedienza, è il Signore stesso che mi ha chiamato a
servirvi come pastore: accogliamoci a vicenda con fiducia e
con amore.
Ho avuto notizia del fervore della vostra fede e dell’operosità della vostra carità, sotto la guida del Vescovo Mons. Giuseppe Petrocchi: sento come mio primo e principale compito
coltivare l’uno e l’altra, senza nulla disperdere del tesoro di
santità e di grazia che il cammino della nostra diocesi ha sin
qui sperimentato.
Non ci nascondiamo le difficoltà che come credenti incontriamo a causa del clima culturale che respiriamo e quelle che
tante famiglie patiscono nell’attuale contingenza sociale ed
economica: non scoraggiamoci. La nostra comunità possiede
risorse spirituali e morali capaci di testimoniare la presenza del
Signore in mezzo a noi e di rigenerare un tessuto di comunione e di solidarietà, da cui la società intera riceve beneficio.
Si apre dinanzi a noi una stagione di rinnovato impegno e
responsabilità, nella dedizione alla cura delle nuove generazioni e nell’impegno a rendere buona la vita di tutti.
Il mio pensiero di augurio giunga a tutti voi: ai piccoli e agli
anziani, soprattutto a quelli soli e sofferenti; ai genitori e a
quanti hanno a cuore la vita delle famiglie, a coloro che lavorano così come a que lli che non riescono ad avere o a conservare un lavoro, a chi porta responsabilità nelle istituzioni e nella vita pubblica; alle comunità parrocchiali e a quelle religiose
e monastiche, a quanti prestano generosa collaborazione al
ministero dei presbiteri, perché la Chiesa possa vivere della
Parola del Signore, del culto a Lui gradito, della carità tra i
membri della comunità ecclesiale e verso tutti.
Da quando ho ricevuto questa nuova chiamata del Signore,
siete stati – senza conoscervi – nella mia preghiera. Sono sicuro che da ora lo sono nella vostra. In questa unione di preghiera vi benedico di cuore e attendo di cominciare presto il mio
ministero episcopale in mezzo a voi.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Giuseppe Berton, di anni 80:
NELLA CASA DEL PADRE era nato a Venezia il 19
marzo 1933 e risiedeva in
via Cava, coniugato con Maria Galetto. Per lui
preghiere di suffragio, ai familiari le condoglianze della comunità.
TIFONE HAIYAN NELLE FILIPPINE:
RACCOLTA STRAORDINARIA
IN TUTTE LE CHIESE

Domenica prossima 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.
GRUPPO PARROCCHIAL E 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 mettere a disposizione.

AZIONE CATTOLICA
Oggi alle ore 15,30 si tiene l’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.
Convegno Missionario Diocesano

“Sulle strade del mondo”
Leggendo i segni
dei tempi in periferia
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 15.45
Ore 16.45
Ore 17.00
Ore 17.20
Ore 18.30

Accoglienza
Preghiera iniziale
Relazione di p. GIULIO ALBANESE
Direttore Rivista Popoli e Missioni
Pausa caffè
Testimonianza di suor CAMILLA
ANDREATTA missionaria comboniana
Interventi in sala
Conclusioni

Sabato 30 novembre 2013
Latina, Centro Pastorale Diocesano

