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VENGA
IL TUO REGNO

LA PAROLA DI DIO
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 distrutto.
Seconda Lettura - Apocalisse 1 Gesù Cristo è il principe dei re della terra. A
Colui che ci ha liberati 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 sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”.
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 misericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi sono la Parola, il perdono e la preghiera. Impegniamoci fin d’ora a lavorare perché il regno di Dio si sviluppi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie. Domenica prossima inizia l’Avvento.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi : Convegno dioc. Giovanissimi AC
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano/1
Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano/2
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 20,30: Percorso giubilare parrocchiale
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniversario di matrimonio i coniugi:
Pompeo Agnani con Edda (Nena) Guerra dopo 55
anni; e Fernando Strada con Valeria Marini dopo
45. Rallegramenti e tanti anni ancora di vita insieme.

Un incontro al mese e per tutti
PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA
Sabato, ore 20.30, inizia un percorso per riscoprire la
bellezza, la profondità e il gusto della Misericordia di
Dio, come fondamento della nostra vita di fede. Ci
aiuterà in questo primo incontro don Paolo Lucconi
(attualmente viceparroco a Terracina e responsabile
dell’Ufficio Vocazionale diocesano). La serata prevede
un incontro a partire dalle 20.30 e un momento conviviale a seguire, con quanto ognuno avrà portato. È
aperto a tutti, giovani e adulti.

SEI ANNI…
Da sei anni (22 novembre 2009) don Enrico è il pastore della nostra comunità; ringraziamo il Signore per il dono reciproco e
invochiamo lo Spirito Santo, perché parroco e fedeli formiamo una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

IL VESCOVO INVITA AL CONVEGNO
Carissimi,
proprio nel volgere di queste settimane la Chiesa sta vivendo
alcune tappe particolarmente significative del suo cammino nel
nostro tempo. Durante lo scorso mese di ottobre ha avuto luogo il
Sinodo dei Vescovi in Vaticano; si è celebrato poi il quinto Convegno ecclesiale nazionale a Firenze. La Chiesa in Italia e nel mondo
intero così dà espressione alla sua vitalità e alla sua iniziativa nella
fedele dedizione alla sua missione.
Negli orientamenti pastorali di quest’anno abbiamo voluto tenere conto di questi appuntamenti, perché ci permettono di realizzare
quell’ascolto e quel discernimento che attingono innanzitutto alla
Scrittura, ma hanno bisogno di scrutare i segni di Dio che giungono attraverso la vita della Chiesa e del mondo per maturare compiutamente.
Il Convegno diocesano che si terrà nei prossimi 26 e 27 novembre ci offrirà l’occasione di ascoltare, attraverso la testimonianza di
autorevoli esperti, l’eco di quanto è avvenuto nei due grandi appuntamenti e quali prospettive si aprono per la Chiesa tutta e anche per il futuro della nostra comunità diocesana.
Nel rivolgervi l’invito a partecipare, attendo di incontrarvi animati dal desiderio di camminare con la Chiesa e di collaborare
sempre più consapevolmente alla sua opera di evangelizzazione
nelle nostre comunità.
Di cuore vi benedico.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Convegno diocesano
Giovedì 26 novembre 2015, ore 17,30

Donne e uomini nuovi con Gesù
Bilancio e prospettive
del Convegno ecclesiale nazionale
di Firenze
Prof.ssa Chiara Giaccardi

Venerdì 27 novembre 2015, ore 17,30

La famiglia del Sinodo:
soggetto pastorale di accoglienza,
integrazione e accompagnamento
Prof. Andrea Grillo
Curia Vescovile
Via Sezze, 16 LATINA

L’ANNO DELLA MISERICORDIA
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo
culmine in Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con
tutta la sua persona rivela la misericordia di
Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. Misericordia: è la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il
fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora
più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi
stessi segno efficace dell’agire del Padre. È
per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come
tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi.
Egli non si limita ad affermare il
suo amore, ma lo rende visibile
e tangibile. L’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua
azione pastorale dovrebbe essere avvolto
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia. La credibilità della Chiesa passa
attraverso la strada dell’amore misericordioso
e compassionevole. Forse per tanto tempo
abbiamo dimenticato di indicare e di vivere
la via della misericordia. La tentazione, da
una parte, di pretendere sempre e solo la
giustizia ha fatto dimenticare che questa è il
primo passo, necessario e indispensabile, ma
la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa.
È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di
farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono». (Papa Francesco)

GIOVANISSIMI AC A CONVEGNO
Il Convegno Giovanissimi di Azione Cattolica si
tiene oggi presso la Parrocchia di S. Benedetto
a Borgo Piave. Gli arrivi sono previsti per le
9.00 e la conclusione al termine della S. Messa
delle ore 14,30, celebrata dal nostro Vescovo
Mariano Crociata. Il tema di fondo del convegno è la SCELTA.

