
 

 

9 dicembre 2012   –  II Domenica di Avvento - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 47 

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 - Baruc 5  
Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre… perché Dio mostrerà il suo splendore ad ogni creatu-
ra… perché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di 
colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro... 
 

Seconda Lettura - Filippesi 1   
La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza… perché possiate essere 
integri i irreprensibili per il giorno di Cristo 
 

Vangelo - Luca 3   
La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la regione del Giordano 
predicando un battesimo di conversione: “Preparate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato; i passi tor-
tuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18,30: Incontro–festa gruppi Comunione 
• Lunedì ore 21: Esercizi spirituali 
• Martedì ore 19,30: Esercizi spirituali 
• Mercoledì ore 19,30: Esercizi spirituali 
• Giovedì ore 21: Esercizi spirituali 
• Venerdì: ore 21: Catechesi del Vescovo (Cattedrale) 
 (il Gruppo Biblico viene sospeso) 
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie  
Domenica ore 19: Concerto natalizio Coro Alpini 

La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che vie-
ne. Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annuncia-
tore dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare 
con cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio,  liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e 
dalle montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci 
offre per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista. 

VEDREMO LA 
SUA SALVEZZA  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Bruna (Nella) Targa, di anni 96; 
era nata a Cavarzere (Venezia) il primo 
marzo 1916 e risiedeva in via Chiesuola 
vedova Droghetti. Per lei preghiere di 
suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ESERCIZI SPIRITUALI… PER TUTTI 
 
Da domani a giovedì viene pro-
posto a tutti un cammino di pre-
ghiera a mo’ di esercizi spirituali: 
la vita frenetica, soprattutto in 
questo periodo, non deve farci 
perdere di vista la dimensione spi-
rituale del nostro essere, che va 
continuamente alimentata e cura-
ta. La proposta prevede quindi 
alcuni momenti di preghiera e di meditazione sia a 
livello comunitario da fare in parrocchia, che perso-
nale da fare ognuno a casa propria, in base alle indi-
cazioni date da don Enrico. 
Chi volesse sperimentare questa breve ma intensa 
esperienza di spiritualità, ottima anche in vista del 
Natale, è invitato a partecipare al primo incontro 
che si terrà domani sera alle ore 21, sentendosi poi 
libero di seguire il percorso riportato di seguito:  Domenica prossima donazione del sangue 

per l’Avis 



 

 

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 percorso di quest’anno vuole offrire piste di rifles-
sione e di impegno su due temi fondamentali: l’Anno 
della Fede indetto da papa Benedetto XVI, e l’anno de-
dicato alla Famiglia voluto dal nostro vescovo. 
 
Un “segno” da costruire 
(apposto ieri): MARIA; 
la Madre di Dio, segno 
della piena accoglienza 
di Dio, ci aiuta a capire 
come generare Cristo 
nella nostra vita. Ascol-
tando la Parola, noi pos-
siamo rendere presente 
Gesù, in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, 
farlo conoscere a quelli che incontriamo. 
 

Attualizzazione: Maria la piccola donna di Nazareth è il 
modello a cui ogni famiglia deve guardare. È lei che ci 
insegna come metterci in ascolto de lla Parola e come 
generare in noi, nella fede, Gesù. Solo accog liendo Lui, 
l’Altro da noi, possiamo davvero accogliere l’altro, cioè il 
fratello che ci cammina accanto. 

LE PROPOSTE DIOCESANE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’  

 

IL PROGETTO SCOLARIZZAZIONE BAMBINI ROM 
Il campo nomadi “Al Karama”, a Borgo 
Bainsizza, ospita oltre un centinaio di per-
sone di etnia rom. Molti sono bambini 
che frequentano, con gravi difficoltà, le 
scuole e lementari e medie di Borgo Sabo-
tino e Borgo Bainsizza. Tra l’altro, nessu-
no di loro ha la residenza, pertanto non 
possono accedere ai benefici delle borse di studio, né al 
rimborso libri. La scuola da sola non può farcela. Insieme 
all’Associazione “Banca del tempo - Tempo amico” di 
Latina, abbiamo deciso di continuare a sostenere la fre-
quenza scolastica dei bambini rom. Possiamo sostenere 
il progetto attraverso la raccolta di materiali scolastici 
vari o dei fondi necessari per acquistarli. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Catechesi del Vescovo sulla famiglia  
nella prospettiva cristiana e umana 

 

in preparazione al Natale nell'Anno diocesano  
della Fede e della Famiglia 

 

Latina, Cattedrale di San Marco 
Venerdì 14 dicembre, ore 21 

Programma 
Lunedì 10 dicembre 
Ore 21: Liturgia della Parola – 1a meditazione 
 

Martedì 11 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 19.30: Vespri – 2a meditazione  
 

Mercoledì 12 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
 

Giovedì 13 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 21: Liturgia di Ringraziamento 
 

Le meditazioni ci presenteranno alcune figure bibliche 
(Abramo, Sara, Agar) lette da una prospettiva di fede e 
in un contesto di vita familiare. 
 

A casa, oltre che riflettere sulle meditazioni offerte la se-
ra precedente, saremo chiamati a pregare la Liturgia del-
le Ore nell’Ora Media e nella Compieta. Indicazioni più 
dettagliate saranno date nel primo incontro. 

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti 
 

ASPETTIAMO INSIEME IL 2013ASPETTIAMO INSIEME IL 2013  
  

Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno 
Menù Menù   

  

Aperitivo e Antipasto rustico    
Primo:  ½ Lasagna al Ragù e  
 ½ Lasagna in bianco con Carciofi 
Secondi: Arista alla Toscana  
 e Spiedino di Polpette di manzo  
Contorni: Patate al forno e Insalata mista  
Frutta: Fresca e secca 
Dessert:  Gelato Tartufo (anche affogato) 
 Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,  
 Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.  
 

Menù Ragazzi fino a 14 anni: Antipastino, Lasagne al 
ragù, arista e polpettine di manzo con patate al forno. 

 

Durante la serata giochi, musica, intrattenimento  
e a mezzanotte mini-spettacolo pirotecnico 

 

• Bambini fino a 5 anni: ingresso gratuito 
• Ragazzi da 6 a 14 anni  € 15,00 
• Adulti  € 30,00 

 

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la 
prenotazione entro giovedì 27 dicembre 

o fino al raggiungimento del numero previsto. 
 

Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE 
info: p.sessano@libero.it  

Il Gruppo Famiglie si riunirà sabato alle 20,30 presso 
casa Toldo Aldo e Tomassini Liana in via Acque Alte. 

PER UN NATALE DI GIOIA E FRATERNITÁ! 
 

Questa sera alle 18,30 i ragazzi dei Gruppi di catechesi 
della Comunione con le loro famiglie si ritroveranno in-
sieme per una serata all’insegna della gioia e del gioco 
creando un clima di fraternità e di amicizia in vista del 
Natale. Non mancherà l’aspetto della solidarietà, in 
quanto il ricavato della tombola sarà devoluto all’Infan-
zia Missionaria. 

Domenica prossima dopo la messa delle 18 il Coro de-
gli Alpini di Latina si esibirà in un concerto natalizio 


