
 

 

 21 novembre 2021  Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo Anno liturgico B   Anno XXI   n. 40 

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 20 nov. 
Ore 15: Corso sulla preghiera Maranà Tha 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Cicchiello Emanuela - Silvano) 

D 21 nov. 
Cristo Re 

dell’Universo 

Ore 8: S. Messa (defunti: Longo Memmo e Antonio) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunto: Guglielmina) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Achille, Mario ed Elsa - Elena) 

L 22 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 19,30: Incontro Redazione Giornalino parrocchiale 

M 23 nov. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Renato, Massimo e Bruno) 
Ore 20,30: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 

M 24 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunto: Trevisan Mario)  
Ore 18,30: Incontro Centro di Ascolto Caritas 

G 25 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 
Ore 20,45: Riunione Comitato Feste (oratorio) 

V 26 nov. Ore 18: S. Messa 

S 27 nov. Ore 18: S. Messa festiva  

D 28 nov. 
I Domenica 
di 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 (defunto: Salaro Egidio) 

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) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Uscite dei Gruppi Scout  
delle Coccinelle e del Reparto 

Incontro del Vescovo con i giovani 

Prima Lettura - Daniele 7  Guardando nelle visioni notturne, ecco apparire uno 
simile ad un figlio di uomo: giunse fino al vegliardo che gli diede potere, gloria 
e regno… il suo potere è un potere eterno e il suo regno è tale che non sarà 
mai distrutto. 
 

Seconda Lettura - Apocalisse 1  Gesù Cristo è il principe dei re della terra. A 
Colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, la gloria e la poten-
za nei secoli dei secoli. Amen. Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore, Colui 
che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
 

Vangelo - Giovanni 18  Pilato disse a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”. Rispose 
Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo… Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”. 

LA PAROLA DI DIO 

La liturgia di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci invita a sentirci tutti 
cittadini del regno di Dio, in cui Cristo è Re, in cui l’unica legge è l’amore, la 
giustizia si chiama misericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quan-
to figlio dello stesso Padre celeste, e le armi sono la Parola, il perdono e la preghiera. Impegniamoci fin 
d’ora a lavorare perché il regno di Dio si sviluppi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie. Domenica 
prossima inizia l’Avvento. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

 

Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate  
(Casa Martirio S. Maria Goretti ore 9) 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Angelina Salaro, di an-
ni 90, vedova Marcello Visentini, na-
ta il 12 aprile 1931 a Taglio di Po 
(Rovigo) e residente in via Colle del 

Tufo; e Rosina Petrillo, di anni 84, vedova Giovan-
nino Zeoli, nata il 12 febbraio 1937 a Santa Croce 
del Sannio (Benevento) e residente al Centro. 
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Gli incontri 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 
interessate possono segnalarsi al diacono 
Antonio Cecconato (tel                        ) 

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

 

21 novembre ore 20.30 
S. Maria Assunta in Cielo - 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. 

PERCORSO PER GLI ADULTI  
CHE CHIEDONO LA CRESIMA 

Da dicembre 
 

Nel mese di dicembre inizia 
il percorso per coloro (adulti 
maggiorenni) che desidera-
no concludere il percorso 
dell’iniziazione cristiana 
chiedendo il sacramento 

dell’Eucarestia e/o della Cresima. Gli incontri si ter-
ranno, per la nostra forania, nella chiesa di S. Maria 
Assunta in Cielo a Cisterna, e si protrarranno fino a 
giugno. Giorno e orario sono ancora da stabilire ma 
saranno comunicati domenica prossima. 
 

Si tratta indubbiamente di un cammino impegnati-
vo. D’altra parte l’obiettivo è quello di far vivere al 
candidato una esperienza che lo accompagni ad 
una vera conversione di vita. Coloro che intendono 
partecipare sono invitati a segnalarsi personalmente 
al parroco don Livio. Si invita caldamente ad appro-
fittare di questa occasione perché non saranno con-
sentite altre soluzioni. 

Riprende il corso sulla preghiera 
 

MARANA THA’ 
 

Riprende il corso sulla preghiera già iniziato 
nell’ottobre del 2020. L’intento è quello di aiutarci a 
stare con noi stessi e con Dio, affinché sia possibile 
sperimentare il riposo e la pace nello spirito. 
I nostri corpi e le nostre menti sono soggette a sol-
lecitazioni sempre più pressanti: non siamo più ca-
paci di “abitarci” e di “abitare il Vivente”, e, di con-

seguenza, accogliere “l’altro”, perché 
storditi da troppi stimoli: è importante 
acquietare il proprio cuore e la pro-
pria mente per poter vedere in traspa-
renza. 
Tutto questo richiede un costante e-
sercizio, necessario se vogliamo evita-

re di essere frullati da questa società che sta diven-
tando sempre più complessa e vorticosa. Gli incon-
tri si terranno di sabato, dalle ore 15 alle ore 17,45. 
Contattare don Livio per la partecipazione. 

ANNO LITURGICO:  
termina oggi 

Domenica inizia il nuovo 
CON L’AVVENTO 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
presenta 

 
POLIFONICA PONTINA 

IN CONCERTO 
 

Direttore: Maestro Andrea Rossi 
Pianista: Maestro Gianluca Biondi  

 

Chiesa S. Maria di Sessano 
Borgo Podgora 

Domenica 12 dicembre ore 19 

Centro Sociale Anziani “Don Giovanni Lerose” 
Borghi Podgora e Carso 

 

NATALE INSIEME 
 

Domenica 12 dicembre 
 

Ore 11,30: S. Messa  
a Borgo Podgora 

Ore 12,45: Pranzo presso ‘Il Ritrovo’  
a Borgo Carso 

Ore 15: pomeriggio danzante con  

Claudio & Elisa 
 

Necessario esibire il Green pass 
 

Prenotazioni presso il Centro Sociale 
tel. 0773 636084 entro mercoledì 8 dicembre 

 

Quota di partecipazione:  
Socio: 30 euro  -  Simpatizzante: 35 euro 


