
13 novembre 2022 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario  Anno liturgico C   Anno XXII  n. 41 

S 12 nov. Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Emilia, Pasquale, 
Enzo, Maria e Salvatore) 
Ore 20: Serata comunitaria con cena e castagnata 

D 13 nov. 
 

Ore 9,30: S. Messa 
 
Ore 11: S. Messa 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Gruppo di Ascolto a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa (defunti: Crepaldi Aldo - Famiglia 
Salvalaggio Alfonso) 

L 14 nov. 
Ore 16: Le Suore recitano il Rosario presso la Casa di 
Riposo “Villa Rosa”.  
Ore 18: S. Messa. Ore 21: Corso di pittura  (per adulti) 

Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Gruppo Adulti di Azione cattolica 

M 15 nov. Ore 18: S. Messa 
Ore 18: S. Messa.  
Ore 20,45: Redazione Vita di casa nostra 

M 16 nov. Ore 18: S. Messa  
Ore 21: Adorazione eucaristica 

Ore 18: S. Messa (defunti: Giovanni, Silvana e Gian-
franco - Massaro Virgilio) 

G 17 nov. 
Visita e Comunione ai malati 
Ore 18: S. Messa  

Ore 18: S. Messa (defunta: Carlotta) 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata 

V 18 nov. 
Ore 16: Laboratorio creativo di manualità 
Ore 18: S. Messa  

Ore 18: S. Messa 

S 19 nov. Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 16,30: La famiglia al centro (vedi locandina) 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 nov. 
 

Ore 9,30: S. Messa 
 
Ore 11: S. Messa 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Gruppo di Ascolto a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: Catechesi e agape con i genitori del II Comunione 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA S. Maria di Sessano  Maria Immacolata 

LA PAROLA DI DIO 

Parroco:  
don Livio  

Di Lorenzo 
 

Vicario parrocchiale: 
don Kiran Totha 

 

Sacerdote  
collaboratore: 

don Mansueto 
Corrado 

 

Diaconi: 
Giovanni Cesaro  
Renato Tosatti  

Antonio Cecconato  

 

 
 

 

Borgo Carso, P.zza Stefanato – Latina  
Tel.: (0773 638554 - 347 5080973 - 350 1672222)  
Sito web: www.parrocchiacarso.com 
Pagina Facebook: parrocchiaborgocarso 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 9,30 e 11 
Feriale: ore 18 (chiesetta S. Cuore di Gesù) 

 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borgo Podgora 

Codice IBAN:  IT42R0873814702000000048863 

 

 
 
 

Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e Sant’Ilario 

Borgo Podgora, P.le Don Orlando Biral – Latina  
Tel.: (0773 637005 - 347 5080973)  
Sito web: www.parrocchia.santamariadisessano.it 
Pagina Facebook: parrocchiasantamariadisessano 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 8 e 18; ore 9,15 a Prato 

Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borg Podgora 

Codice IBAN:  IT84E0873814702000000048820  

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

SORGERÀ IL SOLE DI GIUSTIZIA 

Prima Lettura - Malachia 3.  «Sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi  
e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia… Per voi, che avete timore del 
mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia». 
 

Seconda Lettura - 2Tessalonicesi 3.  «Chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo che alcuni 
fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortan-
doli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità». 
 

Vangelo - Luca 21.  «Gesù disse: “molti… verranno nel mio nome… Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non è subito la fine… Ma prima di tutto questo mette-
ranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in men-
te di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza». 

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia giunta la fine 
del mondo. Il monito di Gesù è chiarissimo: non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è 
questa la prova più difficile per il cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signo-
re è considerato un elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore 
promette la sua difesa e la sua salvezza. 



Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Giovanni Morello il 9 novem-
bre; di anni 82 e coniugato con Silva-
na Amadio, era nato a Latina il 2 apri-
le 1940 e risiedeva in via della Cava; 

e l’11 novembre Luigina Camusi, vedova Alveti 
Umberto, di anni 86; era nata a Piglio (Frosinone) il 
21 agosto 1936, e risiedeva in via Acque Alte. Pre-
ghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

Le Confessioni  
di Agostino 

 

Agostino d’Ippona è non solo il più 
grande Padre della Chiesa latina, ma 
senza dubbio tra i più grandi uomini 
della storia dell’umanità. La sua opera 
più famosa sono le Confessioni. In essa Agostino, or-
mai vescovo, rilegge il suo lungo e intenso percorso 
esistenziale e intellettuale attraverso un incessante 
dialogo con Dio, da cui emerge l’eccezionale profon-
dità del mistero dell’io e del mistero di Dio che si na-
sconde nell’io. Il percorso si propone di presentare 
sinteticamente la figura di 
Agostino, facendone emer-
gere, attraverso la lettura di 
alcuni tra i più significativi 
passi delle Confessioni, i 
maggiori punti nevralgici 
della sua esperienza umana, 
filosofica, intellettuale e spiri-
tuale. 
Il corso sarà tenuto da don 
Gianmarco Falcone 

Ore 12: S. Messa per gli Anziani 

Ore 13: Pranzo sociale presso 

Dalle 14,30 pomeriggio danzante con 

Ore 16: Estrazione premi lotteria 

Antipasto Capriccio  
con medaglioni di polenta  

e carciofi 
 

Risotto al radicchio  
e salsicce 

Tonnarelli al ragù bianco 
 

Maialino al forno e 
tacchinella farcita 

Patate al forno 
Cicoria ripassata 

 

Torta Millefoglie 
Spumante 

 

Vino “Gocce di Ninfa” 
 

Acqua, caffè, liquore 
 

€ 30 a persona 

Domenica 4 dicembre 

37
a
 Festa dell’Anziano 

Curia di Latina  
(via Sezze n.16) nei gior-
ni: venerdì 18 e 25 no-
vembre, 2, 9 e 16 di-
cembre alle ore 18 
È possibile seguire  

online, previa richiesta  
in sede di iscrizione  
(tel 0773 4068012   

curia@diocesi.latina.it)  
 Prenotarsi entro giovedì  

ROSARIO NELLE CASE DI RIPOSO 
 

Ogni quindici giorni circa, le nostre suore si recano 
presso le due case di riposo del Borgo, “Villa Titi-
na” e “Villa Rosa”, per la recita del santo rosario 
dalle ore 16 alle ore 17 con gli anziani ospiti delle 
due strutture . Qui di seguito il calendario fino a 
Natale: 
 

 14 novembre: Villa Rosa 
 21 novembre: Villa Titina 
 12 dicembre: Villa Rosa 
 19 dicembre: Villa Titina 

Sollecitare la Chie-
sa a “uscire” dalle 
proprie mura per 
incontrare la pover-
tà nelle molteplici 
accezioni in cui es-
sa si manifesta nel 
mondo di oggi: è 

l'obiettivo di fondo della Giornata mondiale dei Po-
veri fortemente voluta da papa Francesco. L'iniziati-
va si celebra oggi ed è giunta alla sua sesta edizione 
e il tema scelto dal Papa per quest’anno viene dalle 
parole dell’apostolo Paolo ai primi cristiani di Corin-
to: "Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (2Cor 8,9).  
«Non si tratta - scrive il Papa - di avere verso i poveri un 
comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è 
necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del 
necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione 
sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un pove-
ro come a un fratello che tende la mano perché io mi ri-
scuota dal torpore in cui sono caduto. Pertanto, nessuno 
dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché 
le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione 
ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli 
ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e per-
sino ecclesiali. Nessuno può sentirsi esonerato dalla pre-
occupazione per i poveri e per la giustizia sociale». 


