
20 novembre 2022 Solennità di Cristo Re dell’Universo Anno liturgico C   Anno XXII  n. 42 

S 19 nov. Ore 18: S. Messa festiva Ore 18: S. Messa festiva (defunto: Camillo) 

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 (defunta: Camusi Luigina) 
Ore 19: Catechesi e agape con i genitori del II Comunione 

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

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Comitato Festeggiamenti 

M 22 nov. 
Ore 17,30: Donne in preghiera 
Ore 18: S. Messa 

Ore 18: S. Messa (defunti: Casaletti Renzo - Renza - Lino - 
Teresa - Pino). Ore 20,45: Commissione tecnica 

M 23 nov. Ore 18: S. Messa  Ore 18: S. Messa  

G 24 nov. Ore 18: S. Messa  
Ore 18: S. Messa (defunto: Baracetti Luigi) 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata 

V 25 nov. 
Ore 16: Laboratorio creativo di manualità 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Consiglio pastorale parrocchiale 

Ore 18: S. Messa 

S 26 nov. Ore 18: S. Messa festiva Ore 18: S. Messa festiva 

D 27 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: Liturgia della Parola a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa (defunto: Vincenzo) 

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  

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla 
Mensa Cari-
tas di Latina 

VENGA IL TUO REGNO 

Prima Lettura - 2Samuele 5: «Vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: 
“Ecco noi siamo tue ossa e tua carne… tu sarai capo d’Israele”… Il re Davide concluse con loro 
un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele».  
 

Seconda Lettura - Colossesi 1: «È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti 
nel regno del Figlio del suo amore… Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, poiché in lui furono create tutte le cose…: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze... 
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono».  
 

Vangelo - Luca 23: «I soldati lo deridevano..: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di 
lui c’era anche una scritta: “Costui è il Re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava… L’altro invece lo rimproverava dicendo: “...Egli non ha fatto nulla di male”. E disse: 
“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”».  

Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne aprirà un altro. 
Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compimento 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 come un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo parti-
colare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore sul quale, alla fine, saremo giudicati. 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Caritas: Raccolta viveri per 
le famiglie in difficoltà 



DONNE IN PREGHIERA 
 

Ogni 15 giorni, il martedì alle ore 17,30 
si riunisce in chiesa a Borgo Carso un 
gruppo di preghiera di sole donne. Gli 
incontri sono guidati dalle Suore Agostiniane del 
Benin, ed hanno l’obiettivo di  pregare davanti a 
Gesù Eucarestia, affidandogli le famiglie e le soffe-
renze del mondo. 
 

 Martedì 22 novembre 2022 

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 

Sabato 26 novembre ore 9 

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

LA COMUNITÀ INCLUSIVA 
 

Corso per i Catechisti e chi vive il 
servizio dell’annuncio a sentirsi 
parte nella costruzione di una 
Chiesa più inclusiva; partendo 
dai bisogni formativi riguardanti 
la disabilità si arriverà a dare 
strumenti e competenze 

Curia di Latina (via Sezze n.16)  
giovedì 24 novembre, 1 e 15 dicembre,  

12 e 19 gennaio, ore 18,30-20 
È possibile seguire online, previa richiesta in sede di i-
scrizione (tel 0773 4068012 - curia@diocesi.latina.it)  

 Prenotarsi entro il 23 novembre  

Azione Cattolica diocesana 
 

Ma che bella forania! 
 

Incontro di presentazione e progettazione 
dell’Azione Cattolica della forania di Cisterna 

 
Venerdì 25 novembre, ore 21-23 

Parrocchia San Valentino (Cisterna) 

PER UN AVVENTO/NATALE 
DI SOLIDARIETÀ 

 

La presenza del Signore nei poveri – affamati, asse-
tati, stranieri, carcerati e così via, è la verità del Van-
gelo e chiede di essere scrutata con scrupolo di fron-
te ad ogni infelice incontrato, pena la falsificazione di 
ogni presunta spiritualità, resa falsa dal mancato rico-
noscimento del Signore là dove Egli ha dichiarato in 

tutta chiarezza di celarsi e allo stes-
so tempo identificarsi (Crociata Ma-
riano, Lettera Pastorale 2022/2023). 
 

Per il prossimo Avvento, dunque, la 
Caritas Diocesana invita tutte le 
parrocchie ed i fedeli ad attivarsi per 
sostenere alcuni progetti e attività. 
 

APPELLO DAL CARCERE 
 

Dal 3 marzo 2014 è in funzione il “Centro di Ascolto e 
Aiuto” all’interno della Casa Circondariale di Latina, la cui 
attività è stata sospesa nel tempo della pandemia. Ora il 
servizio vuole riprendere, anche grazie alla costituzione 
della nuova associazione di volontariato “Matteo 25,36”. 
 

Chi fosse interessato a dare un primo contributo concreto, 
può aiutare a reperire questi beni: 
 
- Tute da ginnastica e felpe (senza cappuccio) 
- Ciabatte in plastica 
- Asciugamani (grandi e piccoli) e accappatoi (senza cap-
puccio) 
- Pezzi di sapone per lavare i panni 
- Pantaloni bermuda (lunghezza sotto le ginocchia) 
- Pantaloni e jeans 
- Biancheria intima e pigiami 
- Prodotti per l’igiene (lamette usa e getta, spazzolini, den-
tifricio, bagnoschiuma, shampoo, crema da barba e deo-
dorante NON SPRAY) 
- Scarpe da ginnastica (con suola bassa e compatta) 
Il materiale offerto dovrà essere rigorosamente nuovo 
 
Nelle prossime domeniche saranno illustrati altri pro-
getti: Ambulatorio, Microcredito e raccolta viveri. 
 

Per info e approfondimenti: 
UFFICI CARITAS DIOCESANA c/o 

Curia Vescovile – Via Sezze, 16 – Latina 
 

0773/4068012 dal lunedì al venerdì 9,00 – 13,00 
Email: caritas@diocesi.latina.it 

Sito internet: www.caritaslatina.it 


