
 

 

Prima Lettura - Daniele 7 Guardando nelle veglie notturne, ecco apparire uno simi-
le ad un figlio di uomo: giunse fino al vegliardo che gli diede potere, gloria e re-
gno… il suo potere è un potere eterno e il suo regno è tale che non sarà mai di-
strutto. 
 

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 Ge-
sù: “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”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 8,30-15: Uscita gruppo Coccinelle (Scout) a Doganella 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima-2a Media). Battesimo di Christian Bersani. Parteci-
pa l’Associazione Trevisani nel mondo (defunti: Salaro Govan Carlo, Albina e Natalina) 
Ore 16: Gruppo di auto-mutuo aiuto 
Ore 18: S. Messa  (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Bravetti Caminati Bianca - Bertin Er-
minio, Aristea, Elena e Adolfo - Famiglia Scartozzi - Giacomo) 

L 26 nov. Ore 10: funerale di Panigutti Renato. Ore 18: S. Messa.  

M 27 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 

M 28 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Egidio) 

G 29 nov. 
Ore 7,30: Lodi mattutine 
Ore 18: S. Messa e Novena all’Immacolata (inizio) 
Ore 20,30: Comitato festeggiamenti 

V 30 nov. 
Ore 7,30: Lodi mattutine 
Ore 19,30: Incontro conviviale  II cresima e famiglie 
Ore 18: S. Messa e novena (defunti: Callegari Fulvio e Alina) 

S 1 dic. 
Ore 7,30: Lodi mattutine 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Barbato Giovanni e Rosa) 

D 2 dic. 
Inizio 

Avvento 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Coro) 
Ore 15-18: Ritiro dei Catechisti a Valvisciolo 
Ore 18: S. Messa  

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 giu-
stizia si chiama misericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre cele-
ste, 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. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Convegno pastorale diocesano (ore 18) 

VENGA  
IL TUO REGNO 

Convegno missionario (Curia, ore 8,30) 

 

Raccolta viveri mensa Caritas 

Mercatino natalizio di beneficienza  

È tornato alla casa del Padre 
il nostro fratello Renato Pa-
nigutti, di anni 72, nato a 
Roma il 29 ottobre 1946 e 
residente in via Macchia 
Pantano, coniugato con Lui-

gina Ferula; preghiere per lui nelle esequie 
che si terranno domani (lunedì) alle ore 10. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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INCONTRO COMITATO FESTEGGIAMENTI 
 

Giovedì prossimo alle 20,30 il comitato (e chi vuo-
le) è invitato ad un incontro per la programmazione 
dei prossimi incontri conviviali comunitari (festa di 
fine anno ed Epifania) 

CATECHESI 
 

 Oggi il gruppo scout delle Coccinelle farà 
un’uscita a Doganella; partenza alle 8,30. 

 Venerdì sera alle 19,30 il gruppo del 2° Cresima 
vivrà una serata conviviale insieme alle famiglie 
con cena e animazione. Il tema della serata è: “La 
santità è tutta qua!!!” 

 Domenica prossima i Catechisti vivranno un po-
meriggio di ritiro spirituale a Valvisciolo. L’inizio è 
previsto alle ore 15, il termine alle 19. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali  
natalizi e dolci  

per sostenere alcune adozioni a distanza che il 
gruppo Famiglie ha iniziato per quattro bambi-
ni del Madagascar che con la somma stabilita 
riusciranno a mangiare e a mantenersi nella 
scuola primaria per un anno intero.  

 

Domenica prossima, piazzale della chiesa dopo 
tutte le messe e a Prato Cesarino 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
Da giovedì prossimo (29 novembre) 
siamo invitati ad entrare con la men-
te e con il cuore dentro il mistero 
della immacolata concezione di Ma-
ria, colei che è stata preservata dal 
peccato originale e ci mostra la via 
della piena adesione alla volontà di 
Dio. La novena di preparazione, 
prevede, la recita comunitaria delle 

Lodi la mattina alle 7,30 (con possibilità di continua-
re personalmente la riflessione e la preghiera), men-
tre nella celebrazione eucaristica delle 18, saranno 
introdotti la lettura di un brano dell’enciclica Lumen 
fidei con commento di papa Francesco ed un breve 
momento di preghiera silenziosa.  
La novena terminerà il 7 dicembre con una solenne 
veglia di preghiera preparata dai vari gruppi parroc-
chiali. 

 

Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
tutte le Domeniche di Avvento 

 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati 
ad un gesto di solidarietà verso chi è 
nel bisogno. Prima e dopo le messe 
domenicali, infatti, saranno raccolti 
alcuni generi alimentari che saranno 
poi donati alla Caritas diocesana per 
la preparazione di alcuni pasti nella 

mensa cittadina di Latina dove operano ben tre 
gruppi di volontari della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, len-
ticchie, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro 
 Pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

Accogliamo oggi nella Comunità cri-
stiana il bimbo Christian Bersani che 
mediante il battesimo diventa figlio di 
Dio: Christian è nato a Latina il 3 luglio 
2018 da Francesco e Alessia Bottazzi, 
residenti in via del Pozzo 506 

Auguri di un prospero e sereno avvenire. 
BATTESIMI 

RACCOLTA PRO TERRACINA 
 

La raccolta di offerte da destinare alla Caritas di Ter-
racina per far fronte alle emergenze conseguenti 
alla tromba d’aria di qualche settimana fa, ha frutta-
to la somma di 600 euro. Si ringraziano quanti han-
no generosamente contribuito. 

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO/2 
 

Venerdì prossimo alle 18 in Curia seconda puntata 
del convegno diocesano pastorale di novembre: don 
Mario Camborata porterà l’esperienza concreta sul 
tema: “La comunità parrocchiale invita e accoglie la 
testimonianza e il servizio della famiglia cristiana”. 


