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ATTENDERE LA FESTA…
MA CON LA FEDE SEMPRE VIVA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sapienza 6. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è trovata
da chi la cerca. Previene quanti la desiderano… Riflettere su di essa è perfezione di
saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza affanni.
Salmo: Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. 1Tessalonicesi 4 Noi crediamo che Gesù è morto e resuscitato; così
anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui… e
così saremo sempre con il Signore. .
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge…; le stolte non presero con sé l’olio. Poiché lo sposo tardava si assopirono. A mezzanotte… ecco lo sposo! Le stolte dissero alle sagge. “Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Ma le sagge risposero: “No, che non abbia a mancare per noi e per voi…” or mentre
quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo.. Entrarono e la porta fu chiusa». Più tardi arrivarono anche le altre
vergini... ma il Signore rispose: “non vi conosco”… Vegliate perché non sapete né il giorno né l’ora.


L’immagine evangelica dello sposo che viene per le nozze, ci richiama alla realtà gioiosa dell’incontro finale con Cristo: si tratta sia della nostra morte terrena, ma anche della venuta finale del Signore, quando il Figlio dell’Uomo sarà
rivelato al mondo. La Chiesa si premura di raccogliere i suoi figli e di prepararli all’appuntamento ultimo, ricordando
che solo coloro che avranno perso la loro vita per Dio e per gli altri la salveranno, e invitando tutti i cristiani ad una
attesa vigilante nella preghiera e attiva nelle opere di bene.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Ore 8: S. Messa
9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 12 nov. Ore 11: S. Messa (Defunti: Fiorino, Fiorina e Tullio)
Ore 11: Animazione liturgica: Giovanissimi
Ore 18: S. Messa (Defunti: Sergio e Adele Di Chiara)
Servizio alla mensa Caritas diocesana
Ore18: S. Messa
L 13 nov.
Ore 20,30: Gruppo Adulti Azione Cattolica
M 14 nov. Ore18: S. Messa
M 15 nov. Ore18: S. Messa
G 16 nov.

Diocesani / altro

GIORNATA

NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO: nel loro messaggio i Vescovi parlano di “ospitalità” e “accoglienza”: due

realtà che sempre più hanno a che fare con la terra. La
bellezza dei nostri territori, per i vescovi, è capace di offrire esperienze di meditazione e ricreazione nel contatto
con la natura nel segno dell’accoglienza e dell’attenzione
per la qualità delle relazioni umane.
Ore 18: Inizio corso di formazione musicale
Ore 18: Incontro Referenti parrocchiali delle Missioni
Il Vescovo incontra la comunità di Roccagorga

Ore18: S. Messa
Ore 20,30: Consiglio parr. Azione Cattolica

Consiglio presbiterale diocesano
Gruppo di ricerca vocazionale Tabor (ore 19,30-22)

V 17 nov. Ore18: S. Messa
Incontro dei sacerdoti nelle singole Foranie
Ore 8: S. Messa
9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 19nov. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Azione Cattolica: Sui sentieri della cultura
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Cresima
Ore 18: S. Messa
Servizio alla mensa Caritas diocesana

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Maria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

Il Gruppo Tabor è un cammino
personale aiutato e orientato
da un accompagnatore spirituale, a cui raccontare ciò che
si va scoprendo nella ricerca
della propria vocazione.
Gli incontri mensili (a partire
da giovedì alle 19,30) si terranno presso la Casa del Martirio
di Santa Maria Goretti; ne
coordinerà lo svolgimento don
Paolo Spaviero e interverranno
negli incontri diversi sacerdoti.
È necessario segnalarsi:
E-MAIL: giovani@diocesi.latina.it
FB: Ufficio per la Pastorale
Giovanile e Vocazionale
d. Paolo Spaviero 3291918287
d. Paolo Lucconi 3281784414

Finalità: fornire gli elementi per acquisire una maggiore conoscenza degli aspetti legati alla specificità del
servizio, potenziare la pratica musicale nella liturgia.
.

Tipologia del Corso e delle lezioni: il Corso ha una
durata ciclica di tre annualità per otto incontri l’anno;
ogni incontro è diviso in due parti, una teorica e l’altra
pratica.

Accesso al corso: è
particolarmente indicato a quanti svolgono il
servizio musicale
(direttori di coro, cantori e accompagnatori
della liturgia), ai sacerdoti, ai diaconi e altri
ministri.
Docente: M° Prof.
Marco Di Lenola

La Lettera pastorale del Vescovo

Una Chiesa che cresce (fine)
Tre obiettivi quest’anno
«Allo scopo di favorire una risposta
all’altezza di tali esigenze, ci proponiamo
di perseguire tre obiettivi:
1. cercheremo innanzitutto di allargare lo sguardo sui
ragazzi che completano l’IC, esplorando gradualmente la loro condizione adolescenziale … la fanciullezza e
l’infanzia. In riferimento soprattutto a questa, sarà necessario pensare il coinvolgimento della famiglia
2. Il compito della parrocchia emergerà subito in rapporto alla famiglia..., ma chiama in causa anche quanti
hanno responsabilità educativa diretta nei loro confronti, primi fra tutti i catechisti, ma poi anche altri collaboratori pastorali e adulti… Una verifica ulteriore richiede
la qualità della vita comunitaria di una parrocchia, a
partire dalle relazioni interpersonali fino alla condivisione crescente di stile e di esperienze di vita. Qui si tratta di aiutare la comunità a … diventare comunità reale… spazio di relazioni vere e significative motivate
dalla circolazione tra tutti della presenza di Gesù. Un
aiuto in tal senso vuole essere l’iniziativa del vescovo
di incontrare, nel corso dei due prossimi anni pastorali, tutte le comunità parrocchiali*, allo scopo di ...
sperimentare di nuovo un senso di fraternità dentro la
comunità e di avvertire di essere parte di una comunione più grande della singola parrocchia di appartenenza

3. Infine, le comunità parrocchiali sono chiamate a dialogare con il territorio. Può capitare, purtroppo, di trovare parrocchie che non conoscono nessuno al di fuori dei soliti praticanti, e abitanti che non sanno nulla
della parrocchia a cui appartengono. Dialogare significa prendere coscienza delle situazioni di successo e di
quelle di disagio diffuse nel territorio, della qualità dei
servizi soprattutto alle persone, e a quelle più fragili,
da parte degli enti pubblici, della presenza di fenomeni di indigenza e di povertà, della presenza di malati e
disabili, di immigrati e di stranieri. I ragazzi sono tra i
primi a percepire l’immagine di Chiesa che la parrocchia proietta attorno a sé, e cioè se è un luogo di vita
o solo uno spazio di riti, se trasmette e infonde senso
di umanità e di accoglienza, o se emana freddezza,
distacco, indifferenza o estraneità».(fine)

* Il Vescovo incontrerà la nostra Comunità
mercoledì 13 giugno 2018
MONS. PECILE RIPOSA NELLA CONCATTEDRALE
Le spoglie di Mons. Domenico Pecile (Vescovo dal 1984
al 1998 e deceduto nel 2011) sono state traslate dal cimitero di Terracina alla Cappella dei Vescovi nella Concattedrale di S. Cesareo. Il 31 ottobre, con un rito presieduto dal vescovo Mariano Crociata, finalmente è stato
esaudito il desiderio di Mons. Pecile che, pur essendo di
origine friulana, aveva desiderato essere sepolto nella
sua cattedrale di Terracina, città che aveva molto amato
e dove da giovane aveva svolto il suo ministero di segretario di Mons. Pizzoni. La sepoltura nel cimitero si era
resa necessaria in attesa dei lavori eseguiti nella concattedrale con la sistemazione della cappella che accoglie
anche i resti di alcuni vescovi dei secoli scorsi.

SUI SENTIERI DELLA CULTURA

IL SUONO DELLA NOSTRA STORIA
È l’interessante iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana
aperta a tutti. Seguendo il suono dei passi di chi ci ha
preceduto, si camminerà attraverso le strade e la storia
della città di Latina, per arrivare ad incontrare e vivere
suoni e musica di chi in questa città è immigrato e si
trova a viverla ed a costruirla oggi con la propria storia.
DOMENICA 19 NOVEMBRE dalle 15.30,
a LATINA a PIAZZA QUADRATO
Adesioni entro oggi: liviospe@gmail.com
Il contributo richiesto è di 5 euro

