
 

 

 14 novembre 2021       XXXIII Domenica del Tempo Ordinario     Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 39 

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 13 nov. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Benedetti Primo e Annunziata, Provasi Franco) 
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 (defunti: Adriano e Bianca) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (Giuseppe e Vittoria - Fiorino, Tullio e Fiorina) 

L 15 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Armando e Ida - Lorenzo, Franca e fam. Martinello e fam. Bottega) 
Ore 20,30: Riunione Commissione liturgica 

M 16 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Virgilio) 

M 17 nov. Ore 18: S. Messa  

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

V 19 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 20 nov. Ore 18: S. Messa festiva  

D 21 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 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

5a Giornata dei Poveri 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Prima Lettura Daniele 12. Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia 
eterna. 
 

Seconda Lettura Ebrei 10. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i pec-
cati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai sol-
tanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. 
 
Vangelo Marco 13. In quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà 
e gli astri si metteranno a cadere dal cielo. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza e gloria… Quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. Quanto poi a quel giorno 
quell’ora, nessuno li conosce, neppure il Figlio, ma solo il Padre. 

LA PAROLA DI DIO 

Siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e le letture ci pro-
pongono una riflessione sui tempi ultimi, sulla fine del mondo. Tutti noi dobbia-
mo sentirci in cammino verso la meta finale che è l’Assoluto di Dio, che un giorno chiuderà la storia della 
salvezza mettendo fine al tempo. L’uomo dunque è in attesa della seconda venuta di Cristo; le letture di og-
gi ci invitano a fare di questa attesa un tempo di fervida e attenta preparazione, un tempo di grazia che ci 
introduce alla comunione finale e totale con Dio grazie ad una condotta di vita degna dei figli di Dio. 

IN ATTESA DI  
CRISTO CHE VIENE 

 

Uscite dei Gruppi Scout  
delle Coccinelle e del Reparto 

Incontro del Vescovo con i giovani 

Convegno sulla Sindone 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Gabriella Baldan, di 
anni 81, vedova Marzolla Mario, na-
ta a Latina il 24 febbraio 1940, e resi-
dente in via Podgora; ed Elisa Mura-

glia, di anni 91, vedova Casari Rino. Preghiere per 
loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Convegno UCID  
(Unione cristiana imprenditori e dirigenti) 

 

LA SACRA SINDONE 
e le recenti acquisizioni scientifiche 

 

 Apertura:  Francesco Berardi (Presidente) 
 Introduzione:  Mons. Mariano Crociata 
 Interventi:  Emanuela Marinelli   
   (autrice di importanti libri sulla Sindone) 
   Bruno Barberis  
   (docente di Fisica Università di Torino) 
   Luciano Lanotte  
   (già docente di Fisica Univ. di Napoli) 

 

Venerdì 19 novembre, ore 17,30 
Curia Vescovile - Latina (ingresso libero) 

DA GENNAIO PARTE IL CORSO IN 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

 
Il corso intende proporre alcuni momenti di 
riflessione sui risvolti religiosi, umani, psicolo-
gici e giuridici del matrimonio, in modo da comprendere 
sempre meglio la scelta di formare una famiglia. Gli in-
contri si terranno il mercoledì dalle ore 19 alle ore 
20,30, a partire dal 12 gennaio 2022 per un totale di 9 
incontri. 
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi nel 2022 
con il sacramento del matrimonio sono caldamente invi-
tate a partecipare, segnalandosi al diacono Antonio Cec-
conato (tel                        ) 

Corso Base per operatori pastorali 

LA VITA NELLO SPIRITO 

Docente: Prof. don Massimo Capitani 
 

Venerdì  19 novembre: Il cuore dell'incontro:  vita religio-
sa, vita interiore, vita spirituale   
Venerdì 26 novembre: I primi passi nella preghiera 
 

Venerdì 3 dicembre: Le tappe nella preghiera  
 

Venerdì 10 dicembre: La paternità spirituale  
 

Venerdì 17 dicembre: Verifica e preghiera insieme 
 

Orario: 18-19,45. Iscrizioni entro mercoledì 
 

Curia Vescovile - via Sezze, 16  - Latina 

tel. 0773 4068200 (anche WhatsApp) - curia@diocesi.latina.it 

Stralci dal Messaggio  
del Papa 

… 
Il volto di Dio che Gesù rivela 
è quello di un Padre per i 
poveri e vicino ai poveri. Tut-
ta l’opera di Gesù afferma 
che la povertà non è frutto di 
fatalità, ma segno concreto 
della sua presenza in mezzo 
a noi. Non lo troviamo quan-
do e dove vogliamo, ma lo 
riconosciamo nella vita dei 
poveri, nella loro sofferenza e 
indigenza...  
I poveri di ogni condizione e 
ogni latitudine ci evangelizza-

no, perché permettono di riscoprire in modo sempre 
nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. Essi hanno 
molto da insegnarci... con le proprie sofferenze conosco-
no il Cristo sofferente.  
Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad 
essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere 
loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere 
la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attra-
verso di loro.  
I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma 
fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per 
alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga 
loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione 
sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto di be-
neficenza presuppone un benefattore e un beneficato, 
mentre la condivisione genera fratellanza. L’elemosina, 
è occasionale; la condivisione invece è duratura. La pri-
ma rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la 
riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le pre-
messe necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i 
credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e 
toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono 
sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e 
rinviano a Lui... 
Uno stile di vita individualistico è complice nel genera-
re povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsa-
bilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto 
del destino, è conseguenza dell’egoismo. Pertanto, è 
decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valoriz-
zano le capacità di tutti, perché la complementarità delle 
competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa 
comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei 
“ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei 
“poveri”, se solo si incontrassero e conoscessero!  
I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivi-
sione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spes-
so manca loro molto e perfino il necessario, ma non 
mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di 
Dio che niente e nessuno può loro togliere... 
Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è 
urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospe-
dali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli 
angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifu-
gio e di accoglienza… È importante capire come si sento-
no, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore. 
I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se 
potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, 
perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e 
farli diventare parte della nostra vita e strumento di sal-
vezza. 

Incontro dei giovani con il Vescovo  
e Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana  

 

21 novembre 2021- ore 20.30 
Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna  

 

Sarà un’occasione per i giovani per pregare e riflettere 
insieme con le parole del Messaggio di papa Francesco 
per la XXXVI GMG e per sollecitarli a vivere bene il tempo 
di avvento e di preparazione al Natale del Signore. 


