
 

 

Prima Lettura Daniele 12. Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia 
eterna. 
 

Seconda Lettura Ebrei 10. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i pec-
cati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai sol-
tanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. 
 
Vangelo Marco 13. In quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà 
e gli astri si metteranno a cadere dal cielo. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza e gloria… Quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. Quanto poi a quel giorno 
quell’ora, nessuno li conosce, neppure il Figlio, ma solo il Padre. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 18 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno 
Adriano e Bianca - Polin Ettore e Angela - Odorico Maria e Pompilio) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima (prima media)  
(defunti: Salaro Giovanni - Saviana Franca e Guido) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cenedese Fernando, Settimio e Angela - Famiglie Cenedese e Rogato - Feru-
la Angelo e Giuliano ) 
Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (in parrocchia) 

L 19 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Boscaro Gelindo) 
Ore 21: Incontro Adulti di Azione Cattolica 

M 20 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria e Giuseppe) 

M 21 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

G 22 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Incontro con i genitori del 2 Cresima 

V 23 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (a Prato C.) 

S 24 nov. 
Ore 15: Incontro con i genitori del 2 Comunione 
Ore 18: S. Messa festiva  

D 25 nov. 
Cristo Re 

dell’universo 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima-2a Media). Battesimo di Christian Bersani. Parteci-
pa l’Associazione Trevisani nel mondo 
Ore 16: Gruppo di auto-mutuo aiuto 
Ore 18: S. Messa  (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e le letture ci pro-
pongono una riflessione sui tempi ultimi, sulla fine del mondo. Tutti noi dobbia-
mo sentirci in cammino verso la meta finale che è l’Assoluto di Dio, che un giorno chiuderà la storia della 
salvezza mettendo fine al tempo. L’uomo dunque è in attesa della seconda venuta di Cristo; le letture di og-
gi ci invitano a fare di questa attesa un tempo di fervida e attenta preparazione, un tempo di grazia che ci 
introduce alla comunione finale e totale con Dio grazie ad una condotta di vita degna dei figli di Dio. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Convegno pastorale diocesano (ore 18) 

Servizio alla Mensa Caritas 

2a Giornata dei Poveri 

IN ATTESA DI  
CRISTO CHE VIENE 

 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali:  
S.S. Pietro e Paolo in Latina 

Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Casa mar-
tirio S. M. Goretti, ore 9). AC: convegno Giovanissimi 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il parroco dedica il martedì e il giovedì 
per un incontro approfondito con le fami-
glie. In questo periodo sta visitando i nu-

clei di via Podgora a partire dall’incrocio con via 
Cerretelli verso il Borgo. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Lorenzo (Renzo) Bottega, di 
anni 75; era nato a Cisterna il 14 feb-
braio 1943 e risiedeva in via Artemi-
de coniugato con Franca Martinello. 

Preghiere per lui, condoglianze alla famiglia. 

È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo Sofia Maria Gabrielli, nata a 
Latina il 24 ottobre 2018 da Giovanni 
e Nadia Castellini, residenti in via dei 
Colùbri. Benvenuta nella famiglia di 
Dio, la Chiesa. 

È giunta alla sua seconda edizione la Giornata mondiale 
che papa Francesco ha voluto dedicare ai Poveri e che si 
celebra oggi. Non è una giornata per parlare della pover-
tà, ma per ribadire con forza il forte rapporto fra Chiesa 
e poveri. Uno dei primi impegni della prima comunità 
cristiana fu il sevizio ai poveri. Essi non sono un proble-
ma, ma una risorsa cui attingere per accogliere e vivere 
l’essenza del vangelo. 
La povertà con i suoi mille volti interpella sempre tutti: 
sono i volti sfigurati dalle guerre e dalle torture, 
dall’emarginazione e dal sopruso, dall’ignoranza e 
dall’analfabetismo, dalla misera e dalla mancanza di cibo 
e lavoro. Tutti questi appartengono alla Chiesa per 
«diritto evangelico» (Paolo VI) e obbligano all’opzione 
fondamentale per loro. «Gesù da ricco che era si è fatto 
povero» (Gv 12,1-11) e nei poveri ha lasciato la sua ere-
dità. 
La solidarietà non può essere fatta solo di parole, ma di 
sguardi, legami, accoglienza, azioni e reciprocità. In una 
società che crea i poveri e li nasconde, la Chiesa vuole 
richiamare su di essi l’attenzione prioritaria. 
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» è il versetto 
del salmo 37 che il Papa ha scelto come titolo della gior-
nata. (Da un intervento di mons. Rino Fisichella) 

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Domenica 25 novembre alle 16, 
presso Casa Betlemme, continuano 
gli incontri del gruppo di auto-aiuto 
per coloro che hanno avuto gravi 
problemi di salute. Ci si confronterà sulle esperien-
ze personali e sugli effetti ottenuti in questi mesi. 
Sono bene accette nuove adesioni, così come nuo-
ve idee e proposte. Info: fabianacinelli@libero.it 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Stasera (domenica) alle 19 presso Casa 
Betlemme avrò luogo il terzo incontro del 
percorso “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tutta 
semplicità, la propria vita. Gli incontri si 
svolgeranno così: 1) breve articolazione 
del tema; 2) confronto nei gruppi; 3) con-
divisione in assemblea; 4) agape fraterna 
finale. Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di 
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi ri-
prendere il cammino; ma anche un ’laboratorio della 
fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a 
fatica si fa carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi 
e quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito a 
partecipare è rivolto a tutti. Proseguendo sul tema gene-
rale della pace, questa sera si parlerà delle inquietudini 
sociali, economiche e psichiche che minano la nostra 
serenità. Lo stesso incontro si ripeterà venerdì alle 19 a 
Prato Cesarino. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

Il Centro sociale Anziani ‘Don Giovanni 
Lerose’ e la Domusculta Sessana invita-
no alla presentazione del libro “Questo 
piatto di grano”, di Giulio Alfieri, incen-
trato sulla storia delle famiglie coloniche 
giunte in Agro Pontino subito dopo la 
bonifica, protagoniste di una vicenda si-
gnificativa ma spesso relegate ai margini 
della grande storia. 
 

Sabato 24 novembre ore 17,30  
(sede Centro anziani) 
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