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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 - Udilla - Mar-
co - Giovanni - Gianni); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Antonietta, Giuseppe, Pasquale, Anna) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Mensa) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana - Reali Elena) 

L 11 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Trapella Pia) 
Ore 21: Gruppo Adulti di Azione cattolica 

M 12 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 18,30: Consiglio per gli affari economici 

M 13 nov. Ore 18: Liturgia della Parola (defunti: Lungo Antonio) 

G 14nov. Ore 18: Liturgia della Parola. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 15 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Bottega, Antonio, Lorenzo) 

S 16 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: 1° Comunione) 

D 17 nov. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 1° Cresima) 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. 2Maccabei 7.  Sette fratelli, presi insieme alla loro madre, furo-
no costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni proibite… Il secondo, 
giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vita presente, ma il re del 
mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a vita nuova ed eterna”… Il 
quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio 
l’adempimento delle speranze di essere da lui di nuovo resuscitati” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Signo-
re si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e ci cu-
stodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione... 
posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa di sette mariti), nel-
la resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli di questo mondo 
prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della resurrezione, non 
prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo 
figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui”.  

LA PAROLA DI DIO 

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo 
sempre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci 
ha dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

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 

Convegno diocesano 

Giornata del Ringraziamento 

IL DIO DEI VIVI! 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Giornata dei Poveri 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Tiziana Aversa, prema-
turamente scomparsa all’età di 47 
anni, nata a Latina il 20 agosto 1972 
e residente in via Macchia Pantano, 

coniugata con Carturan Remo; e Anna Maria (Pia) 
Trapella, di anni 82, nata a Latina il 12 aprile 1937 e 
residente in via S. Croce, vedova Nascimben Orfeo. 
Per loro preghiere in suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze. 

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 
Lunedì alle 21 (presso la sede sita nella 
struttura Casa nostra/Oratorio) prende 
avvio il cammino formativo degli adulti 
di Azione cattolica. Generalmente gli 

incontri si tengono ogni 15 giorni e consistono in 
momenti di riflessione e confronto su vari temi di 
natura ecclesiale e sociale proposti dalla guida pre-
disposta dall’associazione. 
Chiunque voglia regalarsi un’occasione di crescita e di 
verifica della propria fede può liberamente partecipare. 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso di formazione su 
 

«Il trono di Pietro».  
Vicende e aspetti del papato nel Medioevo 

 

Il corso mira a scoprire come il Papato nel Medioevo 
abbia assunto nella cristianità occidentale una particola-
re centralità imperniata sulla superiorità nei confronti di 
ogni altro potere ecclesiastico o laico e sull’universalità 
della sua funzione; ciò che poi portò alla nascita dello 
Stato della Chiesa. 

 

Il corso è guidato dal Prof. Clemente Ciammaruconi  
e si terrà nei mercoledì 13, 20, 27 novembre, 4 e 11 di-

cembre, dalle 18 alle 19,45. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Relatori:  
Don Antonio SCATTOLINI 
Prof. Cecilia BRENTEGANI 

Venerdì prossimo la Diocesi (ed in modo particolare 
gli operatori pastorali) è convocata a convegno per 
approfondire il progetto catechistico Zero-Diciotto, 
in riferimento alla prima fascia di età, quella 
dell’infanzia, da 0 a 7 anni. Già il tema è stato af-
frontato dal Vescovo nella sua lettera pastorale di 
inizio anno (Lasciate che i bambini vengano a me). 
Il progetto diocesano prevede la suddivisione di 
questa fascia di età in tre momenti: 
1° tempo: 0-2 anni: l’attesa, il battesimo, il post-
battesimo;  
2° tempo: 3-5 anni: i primi passi nella fede (scuola 
dell’infanzia);  
3° tempo: 6-7 anni: accoglienza nella comunità 
(scuola primaria) e preparazione al percorso 8-13. 
 

Ad ogni fase corrisponde una proposta catechistica 
(incontri, attività…) che coinvolgono in modo attivo 
la famiglia e la comunità. 
Su questi temi tratteranno i due relatori: Don Anto-
nio Scattolini, Direttore del’Ufficio Catechistico dio-
cesano di Verona, esperto di catechetica e di rap-
porto fra catechesi ed arte; e Ceciclia Bentegani, 
psicologa e docente a Verona. 

La Pastorale giovanile e vocazionale diocesana propone il 
 

Gruppo Tabor 
 

Il Gruppo Tabor prevede un itine-
rario della durata di quasi un anno 
rivolto a tutti i giovani (maschi e 
femmine dai 18 ai 35 anni) che 
vogliono far chiarezza nella pro-
pria vita e sono disponibili a consi-
derare possibile la chiamata del 
Signore ad una speciale consacra-
zione. Gruppo Tabor è un cammi-
no personale aiutato e orientato 
da un accompagnatore spirituale, 
a cui raccontare ciò che si va sco-
prendo nella ricerca. Gli incontri si 
terranno presso la Casa del Marti-
rio di Santa Maria Goretti il terzo 
giovedì di ogni mese, da novem-
bre a giugno, dalle ore 19,30 alle 21,30; ne coordinerà 
lo svolgimento don Paolo Spaviero e don Paolo Lucconi.  
Per informazioni: e-mail: giovani@diocesi.latina.it; sito: 
http://giovani.diocesi.latina.it; FB: Ufficio per la Pastorale 
Giovanile e Vocazionale; tel.: don Paolo Spaviero 
3291918287, don Paolo Lucconi 3281784414; Insta-
gram: diocesidilatinapgv. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 Ogni lunedì e mercoledì, dalle 6 
alle 24, continua l’adorazione euca-
ristica perpetua (con turni di 
un’ora) 

 Il giovedì sera alle 20,30 adorazio-
ne comunitaria e rosario meditato. 


