
 

 

 22 novembre 2020  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 41 

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, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 22 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Famiglia Moro) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Armando e Ida - Renzo e Renza) 

L 23 nov. 

Ore 18: S. Messa (Defunti: Massaro Virgilio - Renato, Massimo e Bruno) 
Ore 20,30: Incontro per i genitori del I Comunione 

M 24 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

M 25 nov. Ore 18: S. Messa 

G 26 nov. 
Ore 18: S. Messa. 
Ore 18: Riunione della Caritas parrocchiale 

V 27 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo) 
Ore 19: Assemblea forania di Cisterna ad Olmobello 

S 28 nov. Ore 18: S. Messa festiva 

D 29 nov. 
Inizio 

Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (Defunti: Brunetti Armando, Maria, Massimo e Roberta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie 
pecore… le pascerò con giustizia… giudicherò tra pecora e pecora...” 
 

Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceve-
ranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la primi-
zia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. 
 

Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua 
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, ma-
lato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 

Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne apri-
rà un altro. Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compi-
mento della storia. La vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si capisce tenendo 
davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino verso questa 
meta, consapevoli che alla fine ci aspetta un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci guida co-
me un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore 
sul quale, alla fine, saremo giudicati. 

 

SAREMO GIUDICATI  
SULL’AMORE 
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 Romano Francesco Maria 
 Sarlo Marco 
 Zorzan Ilaria 

CRESIME:  
si riprende a gennaio 

 

Con il turno di ieri si chiudono momen-
taneamente le celebrazioni delle Cresi-
me, per lasciare spazio al Tempo forte dell’Avvento. 
Le celebrazioni riprenderanno il 16 gennaio 2021. 
Intanto sabato hanno ricevuto il sacramento: 
 

 Falzarano Christian 
 Nardin Matteo 
 Provasi Lorenzo 

ASSEMBLEA FORANIALE DI INIZIO ANNO 
 
Venerdì prossimo, nella chiesa di Olmobello, a partire 
dalle ore 19, si terrà l’assemblea pastorale di inizio 
anno. Sono invitati gli operatori pastorali, in modo par-
ticolare i catechisti, dal momento che alla presenza 
del Vescovo è previsto il rito del Mandato agli opera-
tori pastorali. I posti riservati alla nostra parrocchia 
sono 15, pertanto gli interessati devono segnalarsi pri-
ma al referente foraniale, il signor Michele Piscopo. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Armando Fanesi, di anni 
92, nato a Montefano (Macerata) il 
15 luglio 1928 e residente in via S. 
Maria Goretti, vedovo Ida Flamini; e 

Virgilio Massaro, di anni 78, nato a Latina il 19 giu-
gno 1942 e residente in via Chiesuola, coniugato 
con Ida Magarre. Per loro le nostre preghiere, con-
doglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 
Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

Prime Comunioni del 2020  
Consuntivo offerte e spese 

 
ENTRATE 
Offerte per Tuniche:         +570,00 euro 
Buste famiglie    + 1.150,00 euro 
Totale offerte    + 1.720,00 euro 
 
USCITE 
60 Tuniche:     –2.100,00 euro  
60 Croci Prima Comunione;     –168,00 euro  
60 Pergamene:          –66,00 euro  
4 Addobbi completi altare (Fiori):    –200,00 euro 
 

Totale uscite:     –2.534,00 euro 
 
DISAVANZO:        – 814,00 euro 

Da domenica prossima nelle chiese del Lazio 

NUOVO MESSALE: LE NOVITA’ 
 
Da domenica prossima, prima di Av-
vento, entrerà in vigore l’uso del nuo-
vo Messale. Il Messale è un libro litur-
gico contenente tutte le informazioni 
(testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le indicazioni) ne-
cessarie per la celebrazione della Messa o Eucaristia. La 
maggior parte delle variazioni riguarda le formule pro-
prie del sacerdote. I ritocchi che dovranno essere impa-
rati dall’intera assemblea sono pochi. Sarà comunque 
necessario fare l’orecchio alle modifiche. Già nei riti di 
introduzione dovremmo abituarci a un verbo al plurale: 
«siano». Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi», ma «La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunio-
ne dello Spirito Santo siano con tutti voi». Queste le 
modifiche principali alle formule della messa: 
 
CONFESSO 
L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. Così dire-
mo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e so-
relle...». Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle...».  
 
SIGNORE, PIETÀ 
Sono privilegiate (e non obbligatorie) le invocazioni in 
greco «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano 
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà». 
 
GLORIA 
Il Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore» che sostituisce gli «uomini di 
buona volontà». 
 
PADRE NOSTRO 
Nella preghiera insegnata da Cristo è previsto 
l’inserimento di un «anche» («Come anche noi li rimettia-
mo»). Quindi il cambiamento già noto: «E non ci indurre 
in tentazione», sarà sostituito da «Non abbandonarci alla 
tentazione».  
 
AGNELLO DI DIO 
Il celebrante dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello » (al posto di«…alla mensa del Si-
gnore») 
 
LA CONCLUSIONE 
Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Van-
gelo del Signore ». Ma il celebrante potrà anche ricorrere 
al tradizionale «Ite missa est» 
 
Altre variazioni sono state apportate e riguardano più 
che altro le parole pronunciate dal celebrante (le vedre-
mo domenica prossima). 

MOMENTI DI PREGHIERA 
 

Si segnalano in anticipo due momenti di preghiera 
in chiesa aperti a tutti:  
 

 mercoledì 2 dicembre alle 18 Messa voti-
va e Cenacolo allo Spirito Santo 

 

 Sabato 5 dicembre alle 17 preghiera eu-
caristica comunitaria animata da Carla 
Radici. 


