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SAREMO GIUDICATI
SULL’AMORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie
pecore… le pascerò con giustizia… giudicherò tra pecora e pecora...”
Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la primizia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno
a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria…
saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come
il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».


Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne aprirà un altro.
Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compimento della storia. La
vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino verso questa meta, consapevoli che alla fine ci aspetta
un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci guida come un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo
particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore sul quale, alla fine, saremo giudicati.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Ore 8: S. Messa (defunti: famiglie Garbellini e Testoni; Colucci Giuseppe)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Discepolato

Diocesani / altro

Ultima Domenica Anno liturgico
Giornata di sensibilizzazione per
il sostentamento del clero

D 26 nov. (defunti: Salaro Albina, Giancarlo e Natalina)
Ore 18: S. Messa (def.: Liburdi Franca nel trigesimo; Brunetti Armindo, Massi- Ore 18, in Cattedrale: Ordinazione
mo e Roberta; Felicia; famiglie Stevanella-Gasparetto; Franchini Giancarlo e Licia di due diaconi permanenti

L 27 nov.
M 28 nov.
M 29 nov.
G 30 nov.
V 1 dic.
S 2 dic.
D 3 dic.

Il Vescovo incontra le comunità di Fossanova e
Ore 18: S. Messa
Ore 20,30: Commissione liturgica
S. Martino (Priverno)
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Ore18: S. Messa (defunti: Alina)
Ore18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni, Esposito Rosa)
Azione Cattolica: Veglia per l’Adesione
Comunione ai malati
Comunione ai malati
Convegno Missionario diocesano
Ore 8: S. Messa Apertura Mercatino di beneficienza
Inizio Anno Liturgico B
9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Inizio dell’Avvento
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione
Ore 18: S. Messa

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

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO
DI BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi e dolci

organizzato dal Gruppo Famiglie per sostenere le attività
missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza

Domenica prossima piazzale della chiesa

DIACONI PERMANENTI
Il Diacono Giovanni: domenica
scorsa don Livio ha presentato alla
Comunità il diacono Giovanni Cesaro, inviato dal Vescovo a svolgere il suo servizio presso la nostra
parrocchia in collaborazione con il
parroco. Originario di Borgo Sabotino, Giovanni è sposato con Maria Grazia, ha due figli e da poco è
diventato nonno. Il diaconato è il
primo grado dell’Ordine sacro (gli altri due sono il presbiterato e l’episcopato). Pertanto Giovanni è un consacrato (dovremmo chiamarlo ‘Don’ Giovanni!) ed è chiamato diacono permanente per distinguerlo dai diaconi
transeunti, cioè coloro che poi proseguono il cammino
perso il sacerdozio. Lo specifico del diacono è il servizio
(in greco = diaconìa). A livello liturgico-sacramentale il
diacono può fare tutto quello che fa un sacerdote, tranne che confessare e consacrare nella messa.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Tino Casaletti, noto a tutti con
il nome di Renzo; aveva 88 anni, essendo nato il17 febbraio 1929 a GuaNELLA CASA stalla (Reggio Emilia); era residente in
DEL PADRE via Acque Alte, coniugato con Maria
Fabris.
Con Renzo se va anche un pezzo di storia locale.
Infatti fu suo padre Delmino, dipendente del Consorzio di Bonifica, che nel 1936 ricevette la gestione
del Dopolavoro (OND), luogo di ritrovo e di servizi
(con bar, balera, posto telefonico pubblico, sala per
gioco carte e biliardo, campi di bocce…) prima per
gli operai del Consorzio e poi per le famiglie coloniche. Renzo ha seguito le orme del padre anche
quando nel dopoguerra l’OND diventò Enal e quindi un affermato ristorante per banchetti con annessa
pista da ballo fra i più rinomati del circondario.

Due nuovi Diaconi permanenti: Stasera il vescovo Mariano Crociata ordinerà diaconi per la diocesi pontina
Angelo Castellucci e Walter Marchetti. La celebrazione
si terrà alle 18 nella Cattedrale a Latina. Angelo Castellucci, 40 anni, proviene dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi di Cisterna. Qui è stato sempre impegnato in
vari servizi pastorali, specialmente nell’ambito catechetico. È responsabile tecnico in una multinazionale che opera nel settore sanitario. Walter Marchetti, 61 anni, ufficiale dell’Esercito da poco in congedo per limiti d’età, è
di Latina. La sua vocazione diaconale è nata, cresciuta e
maturata in ambito salesiano, nella parrocchia di San
Marco a Latina. Entrambi sono sposati ed hanno figli.
Con loro due il collegio diaconale pontino sarà composto da 23 diaconi, tutti permanenti.

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di venerdì e sabato sarà portata la Comunione alle persone che per
problemi di salute non possono partecipare
all’assemblea eucaristica domenicale.
Azione Cattolica Diocesana

Veglia di preghiera
in preparazione alla Festa dell’Adesione
Cori, chiesa dei S.S. Pietro e Paolo
Venerdì 1 dicembre, ore 21

