
 

 

20 novembre 2016 – Solennità di Cristo Re dell’Universo - Anno liturgico C   Anno XVI n° 42 

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 

LA PAROLA DI DIO 

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 Isra-
ele”. 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 tene-
bre 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 abi-
tare 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 alla croce lo insultava, ma l’altro lo rim-
proverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli ri-
spose: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 

                                                                                                                                   

In questa ultima domenica dell’anno liturgico proclamiamo la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto realiz-
za fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che è venu-
to 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 fra-
telli. È la conversione, dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entra-
re nel regno di Dio. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Stasera alle 19,30 il Gruppo Famiglie 
si riunisce presso casa Visentin Ric-
cardo e Alida. Tali incontri, aperti a 
tutti, intendono favorire l’amicizia fra 
famiglie non solo a livello umano ma 
anche nella dimensione della fede. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio mensa Caritas di Latina 
 Oggi ore 19,30: Gruppo Famiglie  
 Martedì ore 21: Consiglio pastorale parrocchiale  
 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 12: Inaugurazione studio medico Caritas 

 Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano  
 Venerdì: Chiusura Giubileo 
 Sabato ore 20: Serata comunitaria  

Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Martedì alle 21 si riunirà il Consi-
glio pastorale parrocchiale per con-
tinuare la riflessione sulle emergen-
ze pastorali del territorio e program-
mare il periodo di Avvento-Natale. 

A causa degli importanti appuntamenti diocesani in 
calendario nei giorni di giovedì e venerdì (vedi retro), 
la messa in parrocchia in quelle sere non sarà cele-
brata, così come non si faranno il gruppo biblico e 
quello liturgico. 



 

 

PERCORSO PER GLI ADULTI  
CHE CHIEDONO LA CRESIMA 

Da domenica prossima 
 
Concretizzando quanto 
deciso a livello diocesano 
dal Vescovo (vedi il Cammi-
niamo Insieme di domenica 
scorsa), inizia il percorso 
per coloro (adulti maggio-
renni) che chiedono di 

completare l’iniziazione cristiana chiedendo il sacramen-
to dell’Eucarestia e/o della Cresima. Gli incontri si terran-
no, per la nostra forania, nella chiesa di S. Valentino a 
Cisterna, ogni domenica dalle ore 16,30 alle 17,45 
(con celebrazione eucaristica a seguire) a partire da do-
menica prossima e fino al 7 maggio. 
Si tratta indubbiamente di un cammino impegnativo. 
D’altra parte l’obiettivo è quello di fa vivere al candidato 
una esperienza che lo accompagni ad una vera conver-
sione di vita. 
Il depliant con il programma dettagliato del corso può 
essere richiesto a don Enrico. 

LO STUDIO MEDICO DELLA CARITAS 
 

Le offerte di oggi saranno destinate a sostenere 
l’apertura del nuovo studio medico che la Caritas 
metterà a disposizione di persone prive di mezzi 
economici. Per ora saranno forniti servizi di odonto-
iatria e di ecografia. La sede sarà inaugurata (alla 
presenza anche delle mas-
sime Autorità) giovedì alle 
ore 12 in via Virgilio, n. 25,  
a Latina, nei pressi della 
mensa. L’opera è stata vo-
luta come frutto dell’Anno 
giubilare, all’inizio del qua-
le il Papa aveva invitato i 
fedeli e le comunità cristia-
ne a realizzare una concre-
ta opera di misericordia e 
di solidarietà. Così il Giubi-
leo della Misericordia conti-
nua... 

CHIUSURA DEL GIUBILEO 
con santa Maria Goretti 

 
Nella nostra diocesi il 
Giubileo della misericor-
dia sarà chiuso venerdì 
25 novembre (a differen-
za di tutte le altre diocesi 
del mondo, dove si è 
chiuso domenica scorsa). 
Ciò grazie a una partico-
lare dispensa ottenuta 
per via delle peculiarità 

della storia locale. Il riferimento è alla vicenda terrena 
di santa Maria Goretti, la piccola Marietta, vero esem-
pio di misericordia ricevuta, donata e testimoniata con 
le sue ultime parole prima di morire uccisa dalle coltel-
late dell’aggressore nella sua abitazione a Le Ferriere. 
Per ricordare la forte attinenza della sua santità con il 
tema della misericordia, il vescovo Mariano Crociata 
ha ottenuto la disponibilità di poter esporre l’urna 
con il corpo di santa Maria Goretti alla pubblica ve-
nerazione dei fedeli. 
Il programma del 25 novembre è il seguente: 
 

 - ore 15: arrivo dell’urna con il corpo di Maria Go-
retti a Le Ferriere, presso la Casa del martirio 
(possibilità di preghiera personale); 

 - ore 18: partenza da Le Ferriere; 
 - ore 18.30: arrivo previsto presso la cattedrale di S. 

Marco a Latina, a seguire momento di preghiera 
personale in chiesa; 

 - ore 20.30: celebrazione eucaristica presieduta dal 
vescovo Mariano Crociata e concelebrata dai sacer-
doti e diaconi diocesani; 

 ore 22.30: al termine della Messa, la recita del Ma-
gnificat, poi l’urna con il corpo di Marietta sarà por-
tato in processione fino in piazza del Popolo per il 
saluto finale. 

 

Annullo postale: per l’eccezionalità dell’evento le Po-
ste Italiane hanno predisposto un annullo speciale. Il 
timbro ripropone la facciata stilizzata della Cattedrale 
di San Marco. Una postazione delle Poste sarà attiva 
durante la serata. 

IL CONVEGNO DIOCESANO 
Giovedì prossimo si parla di famiglia 

 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 17,30 in Curia 
si terrà il tradizionale convegno pastorale diocesano  
di novembre. Partendo dall’ultima enciclica di papa 

Francesco Amoris laeti-
tia, il relatore, mons. 
Basilio Petrà, affronterà 
tutte le scottanti proble-
matiche familiari legate 
alla fragilità dell’amore 
umano: problematiche  
che vanno viste, accom-
pagnate e integrate in 
un’ottica di accoglienza 
e di misericordia. 

CAMMINANDO INSIEME DA 7 ANNI… 
 

Martedì cade il settimo anniver-
sario dell’ingresso di don Enri-
co nella nostra comunità par-
rocchiale. Mentre ringraziamo il 
Signore per il dono reciproco, 
preghiamo perché - come dice 

il rito di ingresso - “il Parroco e i parrocchiani formi-
no una sola famiglia, riunita nella fede, nella speran-
za e nella carità”.  
Tale occasione diventa anche un gradito motivo per 
vivere una serata comunitaria all’insegna della co-
munione e della gioiosa convivialità. Pertanto saba-
to alle ore 20 ci ritroveremo insieme condividendo 
quanto ogni famiglia avrà portato e messo a disposi-
zione. 


