
 

 

2 dicembre 2012   –  I Domenica di Avvento - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 46 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Geremia 33 In quei giorni farò germogliare per Davide un germoglio di 
giustizia: egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà sal-
vato... 
 

Seconda Lettura 
1 Tessalonicesi 3  Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicen-
devole e verso tutti… per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella 
santità 
 

Vangelo 
Luca 21  Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle… Allora vedran-
no il figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Sta-
te bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, u-
briachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in ogni momento... 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Mercatino di beneficenza Gruppo Famiglie 
• Lunedì ore 20,30: Novena Immacolata 
• Martedì ore 20,30: incontro Catechisti 
• Mercoledì ore 20,30: Novena Immacolata 
• Giovedì ore 21: Veglia Azione Catt. a Cisterna 
• Venerdì ore 20,30: Veglia Immacolata a P. Cesarino 
• Venerdì: Comunione ai malati  
• Sabato: solennità Immacolata; Festa Adesione A-

zione cattolica; vendita stelle di Natale Caritas 
• Domenica ore 18,30: Incontro–festa gruppi Comunione 

Inizia oggi l’Avvento, il tempo forte di questo nuovo anno liturgico, che 
in quattro domeniche vuole predisporre il nostro animo sia alla solennità del Natale, sia alla venuta finale 
gloriosa del Signore. Le figure bibliche di Maria, del profeta Isaia, del precursore Giovanni Battista ci aiu-
tino ad aprirci alla speranza, a renderci disponibili alla conversione, ad intensificare la vigilanza e a la-
sciarci inondare il cuore dalla gioia che viene dal Signore. 

VEGLIATE E 
PREGATE  

 Si sono uniti in matrimonio da-
vanti al Signore i giovani Della Ciop-
pa Antonio, nato a Capua il 15 mag-
gio 1987, di Grazzanise (Caserta), e 
Messerville Valentina, nata a Latina 
il 7 luglio 1990, qui residente. Agli 

sposi felicitazioni e auguri. 
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone malate  
che non possono partecipare alla messa domenicale. 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Incontri comunitari e veglia 

 

Sabato prossimo è la solennità della 
Immacolata Concezione, e le messe 
seguiranno l’orario festivo. Per com-
prendere e vivere meglio il grande mi-
stero di una donna - la madre di Gesù - 
preservata dall’esperienza del peccato 
fin dal suo concepimento, siamo invitati 
a due incontri di preghiera e riflessione domani e mer-
coledì alle ore 20,30 e alla veglia che si terrà nella chie-
setta di Prato Cesarino venerdì alle ore 20,30. 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di  
matrimonio i coniugi Cenedese Giuseppe e Cristo-
foli Rita. Felicitazioni. 



 

 

Cammino di fede diocesano per  
L’AVVENTO-NATALE 2012 

 
 
 

 

L’Avvento è per tutti noi un tempo di vigilanza, ma an-
che di attesa e di speranza, nel quale dobbiamo imparare 
a riconoscere, sempre più e sempre meglio, le tracce di 
Dio nella nostra storia personale e nella storia del mon-
do. Il Signore viene e dobbiamo prepararci ad accoglier-
lo, non solo come singoli, ma anche come comunità, ciò 
che richiede, da tutti noi, una crescita ne lla spiritualità di 
comunione, perché solo in tale prospettiva il nostro an-
nuncio sarà credibile. 
Il percorso di quest’anno vuole offrire piste di riflessione 
e di impegno su due temi fondamentali: l’Anno della 
Fede indetto da papa Benedetto XVI, e l’anno dedicato 
alla Famiglia voluto dal nostro vescovo. 

Un “segno” da costruire: Il Pastore. I pastori vegliavano 
di notte, facendo la guardia al loro gregge. Avvertiti dall’-
angelo della nascita di Gesù, insieme si misero in cammi-
no; trovato il Bambino, se ne tornarono, “glorificando e 
lodando Dio per tutto que llo che avevano udito e visto”. 
Sono dunque modello per ogni comunità desiderosa di 
mantenersi salda nella vigilanza e nella preghiera. 
Attualizzazione: Domina, oggi, il tema della vigilanza 
contro il peccato. Soprattutto, dobbiamo vigilare perché 
le nostre famiglie e la famiglia parrocchiale fuggano da 
ogni divisione e coltivino la comunione con tutte le for-
ze. La preghiera quotidiana, personale e comunitaria, ci 
aiuterà a costruire sul solido fondamento della “pietra 
angolare”, attraverso relazioni di comunione che genera-
no l’unità. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA  
 

di prodotti artigianali natalizi e dolci per sostenere le attivi-
tà missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza 

 

Oggi, piazzale della chiesa 

LE PROPOSTE DIOCESANE PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’ / DUE APPELLI DAL CARCERE 
 
Progetto Artigianato. Facciamo nostro l’appello delle detenute, che intendono realizzare lavori  
artigianali da vendere all’esterno. Possiamo reperire la materia prima (lana, carta, materiale per 
computer, stoffe, ecc.) per i lavori, oppure vendere i manufatti, previo controllo dell’Istituto, con 
le modalità ritenute appropriate dalla Caritas Diocesana, oppure raccogliere e versare il ricavato 
alle detenute secondo le modalità stabilite dal Carcere (tel. Caritas diocesana: 0773 4068012) 
 
Materiali per i detenuti. È sempre urgente la richiesta, che giunge dai settori maschile e femmini-
le, di asciugamani, accappatoi (senza cappuccio), felpe e tute da ginnastica (senza cappuccio), 
tshirt bianche per intimo,  il tutto rigorosamente nuovo, di cui le detenute e i detenuti sono quasi sempre privi al mo-
mento dell’arresto, pur avendone un estremo bisogno per poter vivere il periodo detentivo. Anche in questo caso, in 
alternativa, può essere raccolto denaro, che verrà utilizzato per l’acquisto degli indumenti necessari. Inoltre, è stata 
concessa l’autorizzazione a portare in carcere anche prodotti per l’igiene personale (spazzolini da denti, dentifricio, 
saponette, bagnoschiuma) che non vengono forniti dall’amministrazione penitenziaria. 

ESERCIZI SPIRITUALI… PER TUTTI 
 

Da lunedì 10 a giovedì 13 viene proposto a tutti un cammino  
di preghiera da fare a casa, a mo’ di eserciz i spirituali: sono  
previsti dei momenti comunitari la sera (alle 21 lunedì e giove-
dì, alle 19,30 martedì e mercoledì) in cui pregare o ascoltare le 
varie meditazioni e indicazioni per la preghiera personale. Per 
chi vuole è prevista anche la recita comunitaria delle lodi la 
mattina, alle 7,30. Maggiori dettagli domenica prossima. 

CARITAS:  
VENDITA STELLE DI NATALE 

 

Sabato la Caritas organizza una vendita di stelle di 
Natale per una raccolta di fondi volti a sostenere 
gli interventi caritativi a livello parrocchiale. 

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, sabato 8 dicembre 
durante la messa delle ore 11 l’Azione Cat-
tolica parrocchiale ce lebra la Festa dell’A-
desione. Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e 

Adulti rinnoveranno la loro volontà di vivere da protago-
nisti all’interno della Chiesa e nella società portando nei 
loro ambienti di vita il lievito del Vangelo. Tutti i soci so-
no inoltre invitati ad una veglia di preghiera foraniale che 
si terrà a Cisterna, chiesa di S. Maria Assunta, giovedì 
alle 20,45. Sabato, infine, dopo la messa, aperitivo e 
brindisi di augurio per i nuovo anno associativo. 

INCONTRO CATECHISTI: Martedì alle 20,30 don Enri-
co incontrerà i Catechisti per e gli educatori delle asso-
ciazioni per programmare il tempo natalizio. 

Entrano a far parte della Chiesa median-
te il battesimo i bimbi: Giacomo Lagati, 
nato a Roma il 2 luglio 2012 da Cristian 
e Gramaccioni Sara, residenti in via  
Podgora; Sara Vigliotta, nata a Latina il 
9 settembre 2012 da Antone llo e Ba-

stianello Silvia, residenti a Latina; e Myriam Boscaro, na-
ta ad Anzio il 16 luglio 2012 da Emanuel e Primizio Giu-
seppa, residenti in via Longarina. Auguri e benvenuti. 

 
BATTESIMI 


