
 

 

16 dicembre 2012   –  III Domenica di Avvento - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 48 

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 Sofonia 3  
Gioisci… esulta e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato la tua 
condanna. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente... 
 

Seconda Lettura Filippesi 4   
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore è 
vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vo-
stre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti... 
 

Vangelo Luca 3   
Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva: 
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi battezzo 
con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà in Spiri-
to santo e fuoco. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 19: Concerto natalizio Coro degli Alpini 
• Lunedì ore 20,30: Novena al Natale  
• Martedì ore 15,30: Confessioni I Discepolato  
• Mercoledì ore 15,30: Confessioni II Discepolato  
• Mercoledì ore 20,30: Novena al Natale  
• Venerdì: ore 20,30: Liturgia penitenziale  
• Sabato ore 16: Confessioni I Cresima  
• Domenica: ore 11: Benedizione statuine Bambinelli 

Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la terza 
ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che vog liono 
entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: continuan-
do a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del 
mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù 
è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza; non si può mettere nessun altro al 
suo posto.  

RALLEGRIAMOCI,  
IL SIGNORE E’ VICINO! 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi: Francesco Vacca-
ro, nato a Roma il 20 agosto 2012 
da Carmelo e Mastrantoni Monica, 
residente in via Longarina; e Ilary 

Franzé, nata a Latina l’11 ottobre 2011 da Samuele 
e Maria Bruna,  residente a Cisterna. Benvenuti nella 
Chiesa. 

 
BATTESIMI 

VERSO IL NATALE… 
 
In questa ultima parte di Avven-
to, si intensificano gli appunta-
menti in preparazione al Natale. 
Dopo gli esercizi spirituali par-
rocchiali della scorsa settimana, 
da domani sera è prevista la no-

vena ogni sera nella messa delle ore 18, ma con 
due celebrazioni ulteriori, cui siamo tutti invitati, nei  
giorni di domani, lunedì, e mercoledì alle ore 2-
0,30. Venerdì, poi, alle ore 20,30 siamo convocati 
alla liturgia penitenziale comunitaria; saranno a 
disposizione diversi sacerdoti; parteciperanno an-
che i  ragazzi del secondo anno di Cresima. Per gli  
altri gruppi di catechesi le confessioni sono così fis-
sate: martedì alle ore 15,30 il 1° Discepolato, mer-
coledì alla stessa ora il 2° Discepolato, e sabato alle 
16 il 1° Cresima. 



 

 

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: la  
figura di Giuseppe. Con la 
sua vita, Giuseppe c’inse-
gna a condividere il pro-
getto di Dio. Egli si è as-
sunto in pieno le fatiche e 
le gioie della vita familiare 
e ha svolto un ruolo di 
primo piano nella costru-
zione della Chiesa dome-
stica: una Famiglia, quella di Nazaret, che è stata un modello 
di condivisione e ha aperto le proprie porte sul mondo. 
 
Attualizzazione: Una famiglia che vive la fede nel Cristo, sco-
pre anche che c’è vera gioia nel condividere; c’è più gioia 
quando i genitori condividono i criteri con cui educare i propri 
figli, quando non c i si chiude nell’avarizia , ma si condivide il 
proprio pane con chi ha fame. Allo stesso modo, la famiglia-
parrocchia gioisce quando c’è vera condivisione e comunione tra 
i diversi movimenti e gruppi parrocchiali. 

LE PROPOSTE DIOCESANE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’  

 

INIZIATIVE MISSIONARIE 
Nell’Anno della Fede, l’Ufficio Missiona-
rio propone l’adozione dei seminaristi 
che vivono nei territori più disagiati e po-
veri della Terra.  
Inoltre, nella ricorrenza del 20° anniversa-
rio del martirio di fratel Alfredo Fiorini 
(24 agosto 1992), propone alle comunità parrocchiali un 
Progetto di solidarietà per tenere viva la memoria di 
questa figura esemplare di cristiano, modello per giovani 
e adulti (Progetto Mozambico). Per ulteriori dettagli, ri-
volgersi all’Ufficio Missionario Diocesano (presso Curia 
Vescovile: 0773-4068132). 
 

PICCOLA FARMACIA PER L’ATELIER NAZARETH 
L’“Atelier Nazareth”, con sede a Goma, città di confine 
tra il Congo e il Rwanda, fu ultimato nella primavera del 
2008 grazie al sostegno dell’Associazione Vincenzo 
Guercio ed è coordinato dalla missionaria Antonina Lo 
Schiavo (cugina di Vincenzo, magistrato e uomo di pro-
fonda spiritualità di cui l’Associazione che porta il suo 
nome s’impegna a mantener viva la memoria). L’Atelier 
attualmente ospita 450 ragazze dai 12 ai 20 anni, le più 
povere, che seguono un percorso di formazione, sia a 
livello di scolarizzazione primaria, sia a livello professio-
nale (per il lavoro di sarta), sia sul piano umano e socia-
le, per far fronte alla difficile realtà di Goma, città al cen-
tro di conflitti politici, economici ed etnici. L’Atelier vor-
rebbe allestire una piccola farmacia, poiché, non essen-
dovi in Congo l’assistenza sanitaria, ogni cosa dev’essere 
pagata dai pazienti. 

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  

DOMENICA BENEDI-
ZIONE BAMBINELLI 

 

Domenica prossima du-
rante la messa delle 11  
saranno benedette tutte  
le statuine di Gesù Bam-
bino da porre poi nei pre-
sepi in casa. È un gesto 
che ci aiuta a concentrar-
ci sul vero protagonista 
del Natale.  

Tutte le iniziative del periodo 
natalizio sono riportate nel 
programma che in questi gior-
ni sarà portato alle famiglie. 
Chi non lo ricevesse lo potrà 
prendere in fondo alla chiesa. 

CORO ALPINI: stasera 
 

Stasera la messa delle ore 18 sarà animata dal Coro degli  
Alpini di Latina:  seguirà quindi un concerto in chiesa.  
Tale evento si inserisce nell’ambito della manifestazioni  
natalizie e in occasione dell’80° anniversario di fondazio-
ne della città di Latina, che cade il 18 dicembre. 

I CRESIMA 
 

Sabato prossimo i ragazzi 
del I Cresima si ritroveran-
no alle 16 per le confessio-
ni e continueranno la sera-
ta in allegria e convivialità 
con giochi vari e cena.  

AL TERMINE… 
 

Al termine della strada,  
non c'è la strada  
ma il traguardo.  
 

Al termine della scalata,  
non c'è la scalata  
ma la sommità.  
 

Al termine della notte,  
non c'è la notte  
ma l'aurora.  
 

Al termine dell'inverno,  
non c'è l'inverno  
ma la primavera.  
 

Al termine della disperazione,  
non c'è la disperazione  
ma la speranza.  
 

Al termine della morte,  
non c'è la morte  
ma la vita.  
 

Al termine dell'umanità,  
non c'è l'uomo  
ma l'Uomo-Dio 
 

Joseph Folliet 


