
 

 

 17 novembre 2019   XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / C     Anno XIX      n. 41 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 16 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animaz. liturg. 1° Comunione) (defunti: Camillo e famiglie Cinelli e Apolloni) 

D 17 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salvador Adriano e Bianca) 
Ore 11: S. Messa (Animaz. liturg.: 1° Cresima) (defunti: Provasi Franco - Benedetti Primo e Annunziata) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Bravetti Bianca Caminati) 

L 18 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Giovanni) 
Ore 21: Consiglio Parrocchiale di Azione cattolica 

M 19 nov. Ore 18: S. Messa 

M 20 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria e Giacomina - Gerardo, Vergilia, Anna) 
 

G 21 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Velicogna Elena). Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 22 nov. Ore 18: S. Messa 

S 23 nov. 

Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: Acr) (defunti: Renato, Massimo, Bruno - Fiore, Fiorina, 
Tullio (Famiglia Forti)) 

D 24 nov. 
Cristo Re 

dell’universo 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 2° Cresima terza media) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Erminio e Aristea) 
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ per famiglie 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Malachia 3.  Sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi  e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, ve-
nendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia 
 

Salmo. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo 
che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. 
A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio 
pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non 
resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingannare: 
molti verranno  sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto questo metteran-
no le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione di rendere testimo-
nianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa: io vi darò lin-
gua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dagli amici…, ma nemme-
no un capello del vostro capo perirà…” 

LA PAROLA DI DIO 

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia giunta 
la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere altro nel 
mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo: non lasciamoci 
prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il cristiano; questi sa, in-
fatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un elemento fastidioso e rischia 
pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette la sua difesa e la sua salvezza. 

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 18 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 

Incontro del Clero nelle foranie 

Giornata dei Poveri 

GIUDICHERA’ IL MONDO 
CON GIUSTIZIA 
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«Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; 
orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; 
giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro; vittime di tan-
te forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milio-
ni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la 
solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre 
città? 

Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. ... Molti sono co-
stretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati con una 
paga irrisoria.  

 

Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre alla presenza di quel Dio che si ricorda 
di lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per delineare un cammino di liberazione 
che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel più profondo.  

È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è 
colui che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insomma, un povero non potrà mai 
trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non dimentica. 

Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. Dovunque si volga 
lo sguardo, la Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendo-
no dagli altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole 
schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).  

 

Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione 
di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. La 
condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Sia-
mo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è autenti-
ca evangelizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del 
Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica.  

L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni 
giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere 
in ognuno l’attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio. È necessario un cambia-
mento di mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio. 

La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per 
qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo». 
 

Francesco 

AZIONE CATTOLICA:  
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lunedì alle 21 è convocato il Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica che do-
vrà organizzare i prossimi appuntamenti 
associativi: 
 

Venerdì 29 novembre ore 20,45: Assemblea par-
rocchiale per il rinnovo delle cariche (che sono elet-
tive e durano tre anni); 
 

Sabato 30 novembre ore 21: Veglia diocesana di 
preghiera in vista della festa dell’Adesione; si farà 
nella nostra parrocchia; 
 

8 dicembre: Festa dell’Adesione: S. Messa alle 11 e 
a seguire pranzo condiviso insieme per tutti i soci 
della parrocchia (compresi i ragazzi dell’Acr e le ri-
spettive famiglie). 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso Base per operatori pastorali 

 
LA VITA NELLO SPIRITO 

 
Giovedì 21 novembre: Il cuore dell'incontro: vita 
religiosa, vita interiore, vita spirituale 
� � � 

Giovedì 28 novembre: I primi passi nella preghiera 
� � � 

Giovedì 5 dicembre: Le tappe nella preghiera 
� � � 

Giovedì 12 dicembre: La paternità spirituale 
� � � 

Giovedì 19 dicembre: Verifica e preghiera insieme 

 
Il corso è guidato da don Massimo Capitani  

e si terrà dalle 18 alle 19,45. 

 

Stralci dal Messaggio del Papa  
 
 

“La speranza dei poveri  
non sarà mai delusa”  (Sal 9,19) 
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