
 

 

 7 novembre 2021        XXXII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 38 

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 postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 6 nov. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Linda - Nascimben Orfeo e Pia) 

D 7 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Leonilde e Giuseppe - Crepaldi Aldo - Fam. Saviana - Antonietta) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Dario, Riccardo, Nerina, Giuseppe, Giorgio, Fam. Corsini - Fam. Toldo - 
Fam. Franchin) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Secondo, Maria Carmela, Angelina, Vittorio, Concetta, Annamaria) 

L 8 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Spirito Bruno - Claudio e Paolo - Milena - Fam. Saviana - Imelda - Gian-
marco, Carlotta e Luigi) 

M 9 nov. Ore 18: S. Messa  

M 10 nov. Ore 18: S. Messa  

G 11 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 12 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Incontro Masci 

S 13 nov. 
Ore 18: S. Messa festiva  
Ore 20,30: Momento conviviale con i fedeli dell’Adorazione continua e meditata 

D 14 nov. 
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: Giuseppe –Vittoria - Fiorino - Tullio - Fiorina) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

LA PAROLA DI DIO 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Prima Lettura 1 Re 17:  Elia andò a Zarepta… ecco una vedova raccoglieva legna. La 
chiamò e disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un pezzo di 
pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un 
po’ di olio; andrò a cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”. Elia le 
disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella andò e fece come disse E-
lia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni... 
 

Seconda Lettura Ebrei 9:  Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il sacrifi-
cio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a 
coloro che l’aspettano per la loro salvezza.  
 

Vangelo Marco 12:  Gesù disse: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lun-
ghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe… divorano le 
case delle vedove…; riceveranno una condanna più grave”. E, sedutosi di fronte al tesoro, 
osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. Ma 
una povera vedova vi gettò due spiccioli... “Questa vedova ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri…” 

LA PAROLA DI DIO 

Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflettere su co-
me deve essere il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza calcoli, con disin-
teresse, con donazione totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un insegnamento molto forte 
per noi cristiani che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicurezze terrene e poco disposti a ri-
schiare per il regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di novembre, dedicato al ricordo dei fedeli 
defunti, nella pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta o attraverso l’elemosina; carità e preghiera 
sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indica per suffragare ed aiutare i nostri morti.    

DONARE 
FINO IN FONDO 

 

5a Giornata dei Poveri 

71a Giornata nazionale  

del Ringraziamento 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Incontro mensile del clero diocesano 
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MOMENTO CONVIVIALE  
PER GLI ADORATORI 

 

Al termine del bel momento formativo vissuto 
insieme a don Pierpaolo Cilla, viene proposto 
a tutti i partecipanti e a tutti coloro che aderi-
scono all’Adorazione eucaristica continua e 
comunitaria un momento conviviale con una serata in pizze-
ria per sabato 13 novembre (presso La Pizzaccia). 
L’agape comunitaria è una bella occasione per vivere in 
pieno i valori eucaristici della comunione e della condivisio-
ne. 
Le adesioni vanno date assolutamente entro la giornata di 
mercoledì a Marianna, tel. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Dario Corsini, di anni 85; era 
nato a Crevalcore (Bologna) il 27 feb-
braio 1936, era coniugato con Giulia-
na Toldo e risiedeva al Centro. Pre-

ghiere di suffragio per lui, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ufficio diocesano della Pastorale sociale 
 

NASCITA ED EVOLUZIONE  
DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Relatore: Prof. Giancarlo Loffarelli 
 

Venerdì 12 novembre ore 20,30, in Curia  
Si può seguire anche dalla pagina Facebook della 

Pastorale sociale – Diocesi di Latina 

INVITO DEL MASCI 
 
II MASCI è un movimento rivolto ad 
ogni persona che non consideri l'età 
adulta come un punto d’arrivo, ma 
voglia continuare a crescere per dare 
senso alla propria esperienza di vita e 
operare per un mondo di pace più libe-

ro e più giusto, cercando di lasciare ai nostri figli un 
mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Voglia-
mo, insieme a te, fare un cammino che, pur nelle difficol-
tà che ci si presenteranno, ci porterà a vivere 
un’esperienza di comunità. “Se vuoi intraprendere la 
strada verso il successo, cioè verso la felicità, devi dare 
una base religiosa alla tua vita”; cosi scriveva il fondatore 
dello scautismo Baden Powell. Insieme vogliamo fare 
anche un cammino di riscoperta della nostra fede. 
Ti aspettiamo venerdì 12 novembre presso la sede 
scout della parrocchia di Borgo Podgora alle ore 20.30 
per iniziare insieme questa avventura. 
Se sei interessato, ma hai difficoltà a partecipare in que-
sta data sentiamoci telefonicamente. 

 

Titti, Federico, don Livio 
 

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 
DOMUSCULTA SESSANA 

 

La Domusculta Sessana è un’associazione culturale  
che vuole essere un luogo d’incontro, di ricerca e di 
dialogo. Le sue attività culturali sono rivolte a persone 
di ogni età e di qualsiasi livello culturale 
e vogliono essere un mezzo per la co-
noscenza, la formazione e lo sviluppo di 
se stessi. L’associazione svolge le pro-
prie attività presso la sede in Via Forlani-
ni, 1 (Condominio Sessano) a Borgo Po-
dgora (Info: 0773 637203). 
 

Essenza del Cristianesimo 
Vita Eterna? I cristiani e l’aldilà 

Si leggeranno testi del Nuovo Testamento e pagine dei 

grandi filosofi del ‘900, alla ricerca del senso della 

propria vita.  
 

Incontri settimanali da venerdì 12 novembre ore 19.00 
 

info: Franco Squicciarini: tel.  

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

 Gli animali, compagni della creazione 
Stralci dal Messaggio dei Vescovi italiani 

 
Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla crea-
zione e il suo cuore trabocca di meraviglia per 
l’opera di Dio, la persona non può fare a meno di 
lodare il Signore per il dono degli animali…  
San Bonaventura, ricorda l’enciclica Laudato si’, «ci 
insegna che ogni creatura porta in sé una struttura 
propriamente trinitaria», per cui «il mondo, creato 
secondo il modello divino, è una trama di relazioni», 
nella quale rientrano anche gli animali. Ma il nostro 
sguardo «limitato, oscuro e fragile» non riesce sem-
pre a cogliere la bontà di tale rapporto. La prossimi-
tà agli animali, che nella tradizione della civiltà a-
gricola ha portato a sentirli e trattarli quasi come 
partecipi della vita familiare, nella modernità è sta-
ta abbandonata, riducendo queste creature ad og-
getti di mero consumo. La civiltà urbana, d’altra 
parte, ha portato talvolta a eccessi opposti, con 
un’attenzione per gli animali da compagnia talvol-
ta superiore a quella per gli esseri umani... 

Non si può misconoscere 
che a volte l’atteggiamento 
umano è predatorio nei 
confronti degli animali co-
me verso le persone... 
Un approccio di ecologia 
integrale dovrà tornare, 
invece, a valorizzare un 
orizzonte equilibrato, su-

perando la riduzione moderna del vivente a ogget-
to di consumo, per riscoprirne il valore proprio. 
Nei confronti degli animali non si può avere, allora, 
un rapporto puramente strumentale; la migliore 
pratica di allevamento avrà anche cura del benesse-
re degli animali coinvolti, garantendo loro la possibi-
lità di una vita conforme al loro essere, in ambito 
naturale...  
La quantità e la qualità degli allevamenti dipendo-
no anche dalla domanda e dagli stili di vita delle 
persone. Lo stesso intreccio tra l’attenzione per il 
valore degli animali e l’istanza di sostenibilità invita 
a evitare quegli eccessi di consumo che, negli ultimi 
decenni, hanno distorto la salubrità della dieta medi-
terranea e aumentato il consumo di acqua in manie-
ra esponenziale... 


