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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 23 nov. 

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

D 24 nov. 

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

L 25 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro genitori cresimandi 

M 26 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Commissione stampa 

M 27 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

G 28 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Egidio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato. Agape fraterna 

V 29 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Rosaria) 
Ore 20,45: Assemblea parrocchiale elettiva di Azione Cattolica 

S 30 nov. 

Ore 18: S. Messa festiva. Inizio novena Immacolata (animazione liturgica: Scout)  
Ore 21: Veglia diocesana di preghiera dell’Azione cattolica  

D 1 dic. 
I Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Commissione liturgica) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni e Rosa) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. 2Samuele 5.  Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e gli 
dissero: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Israele”. Il 
re Davide fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Davide re 
sopra Israele. 
 

Salmo. Andremo con gioia alla casa del Signore.  

 

Seconda Lettura. Colossesi 1. È Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, 
generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tut-
te le cose…: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le 
cose e tutte sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abitare in lui ogni pie-
nezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose. 
 

Vangelo. Luca 23.  I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te 
stesso”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 

LA PAROLA DI DIO 

In questa ultima domenica dell’anno liturgico proclamiamo la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto rea-
lizza fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che è ve-
nuto a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terrena; e 
noi siamo chiamati ad accettare il suo perdono e a usare perdono verso i nostri fratelli. È la conversione, 
dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entrare nel regno di Dio. 

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 

Messa del Vescovo per le vocazioni (Le Ferriere ore 9) 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

Uscita Gruppo Coccinelle Scout a Sabaudia 

VENGA IL TUO REGNO 
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SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso di formazione 
 

”Io sono il Signore Dio tuo” 
      Il volto della libertà 

 
 

Il corso si propone di analizzare, attraverso l’analisi del 
libro dell’Esodo, le tappe più importanti della vita mora-
le. La vita di Mosè si presta bene a descrivere il cammi-
no di ogni uomo, chiamato ad un processo di liberazio-
ne dalla schiavitù delle proprie convinzioni, verso la li-
bertà di una terra promessa che rappresenta la vera ca-
pacità di amare. 
 

Da martedì 26 novembre alle ore 18, per 5 martedì 
 Il corso è guidato da don Paolo Spaviero  

Comunità Aspiranti e Candidati Diaconato Permanente 
 

Conferimento del ministero dei lettori 
Claudio Negri - Fabio Guizzaro 

 

Conferimento del ministero degli accoliti 
Antonio Cecconato - Giovanni Battista De Bonis 

Vincenzo Bernardini 
 

Presiede il Vescovo Mons. Mariano Crociata 
Domenica 24 novembre, ore 18, S. Luca - Latina 

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 bam-
bini del Madagascar che con la somma stabili-
ta riusciranno a mangiare e a mantenersi nella 
scuola primaria per un anno intero.  

 

Sabato sera e domenica prossima 
piazzale della chiesa  

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: la raccolta (in chiesa) di alcu-
ni 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 e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

CATECHESI 
 

 Oggi (domenica) il gruppo scout delle Coccinelle farà 
un’uscita a Sabaudia. 

 Lunedì alle 20,45 don Livio e le catechiste incontre-
ranno i genitori dei ragazzi della Cresima 

 Mercoledì alle 20,30 Riunione Comunità Capi Scout 

 Domenica prossima in parrocchia sarà presente un 
gruppo Scout di B.go Bainsizza. Li ospitiamo con gioia. 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
 

Da sabato 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 riflessione su alcuni testi mariani durante 
la celebrazione eucaristica delle 18.  

 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE:  
SABATO 7 DICEMBRE 

 

Sabato 7 dicembre, al termine 
della messa delle ore 18.00, 
verrà esposto ai fedeli e bene-
detto il Presepe posto nella 
chiesa di S. Maria di Sessano. 
Nella stessa celebrazione euca-
ristica e in quelle di domenica 8 dicembre verranno 
poste delle buste sui banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OFFERTA come con-
tributo alle spese sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 
 

Presentazione dello sportello  
DONNA IN RETE 

a sostegno delle donne vittime di violenza 
 

Venerdì 29 novembre ore 17 in Curia 

Stasera alle 19 incontro del percorso di fede ‘Già e 
non ancora’, sul tema La famiglia, un amore dal sa-
pore infinito. Possono partecipare tutti ed in modo 
particolare le coppie. Al termine momento convivia-
le condiviso. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA 
 

per eleggere i Responsabili dei vari settori per il prossimo 
triennio (partecipano tutti gli associati da 14 anni in su). 

 

Venerdì 29 novembre, ore 20,45 - Casa Betlemme 
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