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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 2 nov. 
Commemorazione 

defunti 

Ore 9: Messa al cimitero di Cisterna; ore 15: Messa al cimitero di Latina 
Ore 18: S. Messa festiva (per tutti i defunti e in particolare: p. Michele, p. Daniele, d. Orlando, d. Ange-
lo, d. Giuseppe, d. Giovanni, d. Adriano; fr Angelo; Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 

D 3 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Toldo Guido) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Elio, Walter e Teresa) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato) 
Ore 18: S. Messa 

L 4 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Mario) 

M 5 nov. 
Ore 17,15: Incontro per i Ministri straordinari della Comunione 
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio) 

M 6 nov. Ore 18: S. Messa 

G 7 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 8 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,45: Riunione Gruppo volontari Mensa Caritas 

S 9 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: 2° Comunione) 

D 10 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Marzana Sante e Argìa - Agnani Dante ed Ester) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Mensa) 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. 
Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante del-
la vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci ricordando loro i 
propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te. 
 

Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1   Preghiamo di continuo perché il nostro Dio vi 
renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni vostra volontà di be-
ne… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore, di non lasciarvi così facil-
mente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della folla;… salì su 
un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho 
frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

LA PAROLA DI DIO 

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la mise-
ricordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 

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: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Consiglio pastorale diocesano 

Incontro mensile del clero diocesano 

AVIS: Raccolta sangue dalle 8 alle 10 

Giornata del Ringraziamento 
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È diventato figlio di Dio mediante il 
battesimo il bimbo Donnacha 
(pronuncia: Dònnaca) Maurizio Ma-
strantoni, nato il 20 agosto 2018 a 
Kork (Irlanda) da Enrico e Liz Fitzge-
rald, e residente in via Longarina. Ben-

venuto nella comunità cristiana, la Chiesa. 

LE DATE DI COMUNIONE E CRESIMA 
 

Don Livio ed il gruppo dei Catechisti hanno stabilito 
le date per la celebrazione dei sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana: 
 

le Prime Comunioni saranno 
celebrate nelle domeniche 17 
e 31 maggio, nella messa del-
le ore 11; 
 

le Cresime saranno amministrate sabato 9 maggio 
alle 18 e domenica 24 maggio alle ore 10,30. 

 

Per quanto riguarda le Cresime 
quest’anno c’è una novità a livello 
diocesano; esse saranno celebrate 
in contemporanea in tutte le par-
rocchie in sei date decise dal Ve-
scovo (fra cui quelle che ci riguar-
dano). 

Quest’anno, infatti, dal momento che andrà a regi-
me il nuovo assetto del percorso catechistico 
dell’Iniziazione cristiana, (5 anni invece che 6), i 
gruppi di cresimandi in pratica si sono raddoppiati 
(faranno la cresima sia i ragazzi di terza media che 
completano il percorso dei sei anni, sia i ragazzi di 
seconda media che completano il percorso di 5 an-
ni). 

Anche per questo il Vescovo ha dato facoltà di cele-
brare le cresime ai rispettivi parroci. 

DOMENICA PROSSIMA  
LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

 
“Il pane, frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo, diventi alimento di vita, di 
dignità e di solidarietà”. È l’auspicio 
espresso dai vescovi italiani che nel 
Messaggio per la 69ª Giornata nazio-
nale del Ringraziamento, che sarà 

celebrata il prossimo 10 novembre, sottolineano il 
“forte legame tra il pane e il lavoro” richiamando il valo-
re dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della terra e la dife-
sa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni 
giuste ed equa remunerazione, evitando ad esempio le 
forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzione per 
chi la lavora”.  
“Nulla, neppure le forme della produzione industriale, 
inevitabilmente tecnologiche e con modi di produzione 
che talvolta modificano geneticamente le componenti di 
base, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla 
terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi 
lo mangerà”, si legge nel Messaggio, intitolato “Dalla 
terra e dal lavoro: pane per la vita” e firmato dalla Com-
missione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace. 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
IL LUNEDI’ E IL MERCOLEDI’ 

 

È partita nella scorsa settimana 
l’esperienza dell’Adorazione eucari-
stica perpetua, nei giorni del lunedì 
e del mercoledì, per un orario che 
va dalle ore 6 a mezzanotte. 
Alcune decine di volontari si danno 
il turno (della durata di un’ora) per 
portare avanti la preghiera di adora-
zione davanti al Santissimo Sacra-
mento esposto nella chiesetta. 
 

Chiunque voglia, durante la giornata può fare una 
visita e pregare. Se si vuole mettere a disposizione 
un’ora di tempo a settimana per questa esperienza, 
contattare la catechista Maria Martino al telefono 
333 1822968. 
 

Rimane invariato l’appuntamento del giovedì sera 
alle 20,30 con la recita del Rosario meditato e 
l’adorazione comunitaria. 

BATTESIMI 

Ufficio diocesano di 

Pastorale della salute 
Incontri di formazione 

 

Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! 

Portare  Gesù ai piccoli: suoi amati prediletti! 
 

 Lunedì 4 novembre: Gesù allevia le sofferenze (don 
Pasquale BUA) 

 Lunedì 13 gennaio: Camminare accanto ai genitori 
nella malattia dei figli(don Paolo SPAVIERO) 

 Lunedì 3 febbraio: Stare vicino ai piccoli malati (don 
Gianni TONI) 

 Lunedì 2 marzo: Come sostenere con la fede il 
bambino/ragazzo malato (don Fabrizio CAVONE) 

 Lunedì 6 aprile: Il dialogo tra il medico ed il piccolo 
paziente (dott.ssa Maria Gabriella GUGLIELMINO) 

 Lunedì 4 maggio: Le famiglie colpite da lutto improv-
viso (vittime della strada, dipendenza, ...) (don Aniello 
ZIMBARDI) 

CURIA VESCOVILE ORE 18-19,30 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
 

Si comunica che le offerte raccolte domenica 20 
ottobre in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale sono state di euro 500. Un ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno contribuito.  

INCONTRO PER I VOLONTARI MENSA 
 

Venerdì alle 20,45 tutti coloro che prestano servizio 
presso la Mensa della Caritas diocesana a Latina (per due 
domeniche al mese), sono invitati ad un incontro per fare 
il punto della situazione. Si ricorda che tutti possono con-
tribuire, sia partecipando al servizio, sia portando generi 
alimentari (depositandoli nell’apposito baule in chiesa). 
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