
 

 

30 dicembre 2012   –  Festa della S. Famiglia di Nazaret - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 50 

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_1 Samuele 20  Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele… Dopo averlo divezzato… presentarono il fanciullo ad Eli e Anna 
disse: “Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia 
che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo do in cambio al Signore... 
 

Seconda Lettura_1 Giovanni 3  Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!… Questo 
è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo 
e ci amiamo gli uni gli altri.. 
 

Vangelo_Luca 2  I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua… Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se 
ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono  nel tempio seduto in mezzo 
ai dottori. “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, 
ti cercavamo” Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi delle  
cose del Padre mio?… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 18: Messa di Ringraziamento 
• Lunedì ore 20,30: Festa di fine ano (solo prenotati) 
• Martedì: Messe con orario festivo 
• Martedì: ore 18: Messa del Vescovo per i politici 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 15: Pulizie strutture parrocchiali 
• Sabato: ore 20: Festa della Befana a Prato Cesarino 
• Domenica: Solennità dell’Epifania (vedi programma) 

La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria viene proposta a noi oggi come un modello di virtù per tutte le 
famiglie. La famiglia, come sappiamo, è il luogo dell’amore, cioè il posto dove si fa esperienza dell’essere 
comunità, quindi dove, in modo più naturale che altrove, si riflette l’immagine della Trinità divina come 
comunità d’amore. Preghiamo oggi in modo particolare per tutte quelle coppie, giovani o meno giova-
ni, che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in 
amicizia con Dio è possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia. 

BEATA LA CASA  
IN CUI DIO E’ SIGNORE 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì 4 è il Primo Venerdì del Mese e sarà portata la 
Comunione alle persone che per problemi di salute non 
possono accostarsi all’eucaristia domenicale. 

LITURGIA di RINGRAZIAMENTO  
di FINE ANNO 

 

In questo tempo natali zio ci avviciniamo alla fine 
dell’anno civile:  il 2012, con tutti i suoi  eventi, positi-
vi e negativi, e le sue opportunità, è stato per tutti 
noi un tempo di grazia che ci è stato donato per la 
nostr a salvezza dal Signore Dio: lo ringrazieremo per 
questo durante la liturgia di domani alle ore 18, du-
rante la quale celebreremo un anno di vita comunita-
ria segnato da 49 battesimi, 42 prime comunioni,  
43 cresime, 5 matrimoni e 45 defunti. Alle ore 2-
0,30, poi, serata comunitaria di festa per l’ attesa del 
nuovo anno, solo per coloro che hanno prenotato. 

1° GENNAIO: MADRE DI DIO  
E GIORNATA DELLA PACE 

 

Martedì è il primo giorno dell’anno e la Solennità di 
Maria Madre di Dio: le messe saranno celebrate se-
condo l’orario festivo; è anche la Giornata Mondia-
le della Pace, cui il Papa ha dedicato un Messaggio 
dal tema: “Beati gli operatori di pace” (vedi retro). 



 

 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Marcon Vittorio, di anni 
71, nato a Cisterna il 10 settembre 
1941 e residente in via S. Maria Go-
retti a Prato Cesarino coniugato con 
Bottazzi Rachele; e Giovanni Miniel-

lo, di anni 76, nato a Napoli il 1 ottobre 1936, resi-
dente in via Podgora, coniugato con Marzolla Irene. 
Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRANDI PULIZIE! 
 

Venerdì prossimo alle 15 alcune  catechiste e mamme si 
incontrano per pulire gli ambienti di Casa Betlemme e 
dell’Oratorio, i luoghi dove i nostri figli compiono il loro 
cammino di crescita in parrocchia. Se ci sono altre per-
sone che vogliono collaborare sono le benvenute!  Si 
pensa di riproporre l’iniziativa una volta la mese.  

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLA PACE 
BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

 

La beatitudine per gli operatori di pace consiste nell’a-
dempimento di una promessa rivolta a tutti coloro che si 
lasciano guidare dalle esigenze della verità, della giusti-
zia e dell’amore. Questi appaiono spesso agli occhi del 
mondo ingenui o lontani dalla realtà. Ebbene, Gesù di-
chiara ad essi che non solo nell’altra vita, ma già in que-
sta scopriranno di essere figli di Dio, e che da sempre e 
per sempre Dio è del tutto solidale con loro. Compren-
deranno che non sono soli, perché Egli è dalla parte di 
coloro che s’impegnano per la verità, la giustizia e l’amo-
re. ... 
 

La pace concerne l’integrità della persona umana ed 
implica il coinvolgimento di tutto l’uomo. È pace con 
Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È pace interiore 
con se  stessi, e pace esteriore con il prossimo e con tut-
to il creato. Comporta principalmente la costruzione di 
una convivenza fondata sulla verità, sulla libertà, sull’a-
more e sulla giustizia. La realizzazione della pace dipen-
de soprattutto dal riconoscimento di essere, in Dio, u-
n’unica famiglia umana. ... 
 

La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I 
nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la 
superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere 
una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uo-
mo è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, 
contribuendo all’edificazione di un mondo nuovo. Infat-
ti, Dio stesso, mediante l’incarnazione del Figlio e la re-
denzione da Lui operata, è entrato nella storia facendo 
sorgere una nuova creazione e una nuova alleanza tra 
Dio e l’uomo, dandoci la possibilità di avere «un cuore 
nuovo» e «uno spirito nuovo»... 
 

Occorre promuovere una pedagogia della pace. Pensie-
ri, parole e gesti di pace creano una mentalità e una cul-
tura della pace, un’atmosfera di rispetto, di onestà e di 
cordialità. Bisogna, allora, insegnare agli uomini ad amar-
si e a educarsi alla pace, e a vivere con benevolenza, più 
che con semplice tolleranza. Incoraggiamento fonda-
mentale è quello di «dire no alla vendetta, di riconoscere 
i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle, e infi-
ne di perdonare». Ciò richiede il diffondersi di una peda-
gogia del perdono.  

SOLENNITÀ  
DELL’EPIFANIA 

Domenica 6 gennaio  
 

Ore 17,30: Canti natalizi dei bambini della Scuo-
la dell’Infanzia del Borgo in chiesa 
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello 
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arri-
vo della Befana che distribuirà a tutti i bambini 
dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin 
brulè. A seguire, nei locali di Casa Betlemme, ce-
na con  
Polenta e salsicce Frutta fresca e secca, 

Vino, Acqua, Bibite, Dolci, Caffè 
(in alternativa menù con piatto freddo) 

e tombolata finale.  
Per la cena è obbligatoria la 
prenotazione presso le Suore 

o mandando una mail a: 
p.sessano@libero.it 

 
Raccolta viveri per la mensa Caritas 

 

Nel giorno dell’Epifania siamo chia-
mati ad un gesto di solidarietà ver-
so chi è nel bisogno. Prima e dopo 
le messe, infatti, saranno raccolti 
alcuni generi alimentari che saran-

no poi donati alla Caritas diocesana per la prepa-
razione di alcuni pasti nella mensa cittadina di 
Latina. 
Aperta nella Pasqua 2002, la mensa cittadina Caritas, 
intitolata a don Adriano Bragazzi, è situata in Via Ci-
cerone 114, a Latina. I pasti caldi vengono serviti tutti 
i giorni dalle 17.00 alle 19.00 da volontari delle  par-
rocchie della città di Latina, che effettuano il servizio 
con una turnazione settimanale o mensile.  
 

Questi i generi alimentari richiesti: 
 

• Pelati in barattolo 
• Passata di pomodoro in bottiglia 
• Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente) 
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, piselli, 
olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…) 

• Olio di oliva 
• Sale fino e grosso 
• Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…) 
• Dadi 
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 
 

Le OFFERTE raccolte nel giorno dell’Epifania saranno 
devolute a favore dell’Infanzia Missionaria.  

AUGURI! 
A tutti giunga l’augurio di Buon Anno con le parole usate 

nella liturgia del 1° gennaio:  
 

Il Signore ci protegga, il Signore faccia brillare il suo 
volto su di noi e ci sia propizio; il Signore rivolga a 

noi il suo volto e ci conceda pace.   

Cena: 

Ragazzi da 6 a 

15 anni  € 5,00. 

Adulti  € 10,00 


