
 

 

1 dicembre 2013 – I Domenica di Avvento - Anno liturgico A  Anno XIII - n° 44 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, perché ci in-
dichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà la 
legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alze-
rà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 
 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché la 
nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via per-
ciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù Cri-
sto... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne macine-
ranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata.. Vegliate dunque perché non sapete 
in quale giorno il Signore nostro verrà 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fiduciosa attesa, un itinerario spirituale che 
ci conduce all’incontro con il Cristo che viene. A tutti la parrocchia intende offrire occasioni per la riflessio-
ne personale, con dei testi presenti nel Camminiamo Insieme stampato, momenti di preghiera, di celebra-
zione e di fraternità, che saranno presto comunicati. Possa così l’Avvento condurci all’incontro vero con 
l’unico Salvatore del mondo.  

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Serena Nifosì, nata il 19 
agosto 2013 da Flavio e Valentina Par-
lapiano e residente a Latina Benvenuta 
nella Chiesa, famiglia di Dio.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Ogni mattina ore 7,30: Lodi 
• Oggi: Mercatino di beneficenza  
• Martedì ore 18: Incontro dioc. Catechisti 
• Martedì ore 20,30: Incontro mariano  
• Giovedì ore 20,30: Veglia per ingresso Vescovo  
• Venerdì ore 20: Incontro dioc. Pastorale Familiare 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Veglia Immacolata  
• Domenica: Festa Adesione Azione Cattolica 

BATTESIMI 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
NOVENA E VEGLIA 

 

In questa settimana siamo invitati ad entra-
re con la mente e con il cuore dentro il 
mistero della immacolata concezione di 
Maria, colei che è stata preservata dal 
peccato originale e ci mostra la via della 
piena adesione alla volontà di Dio. Ogni 
mattina alle 7,30 saranno celebrate le Lodi in chiesa, 
mentre nella serata di martedì alle 20,30 verrà propo-
sto un incontro di approfondimento sulla figura di Ma-
ria.  Sabato, a conclusione del percorso, ci ritroveremo 
insieme per la veglia comunitaria che quest’anno si 
terrà nella chiesa parrocchiale alle 20,30. 

Giovedì 5 dicembre alle ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale Veglia di Preghiera in preparazione 
all’ingresso del nuovo Vescovo Mons. Mariano Cro-
ciata (fissato per il 15 dicembre). La stessa veglia 
sarà celebrata in tutte le parrocchie. 



 

 

7 EDUCATORI ACR... 
 

In questo week-end sette educatori dell’A-
zione Cattolica Ragazzi partecipano al cor-
so di formazione residenziale per giovani 
educatori che si tiene presso la parrocchia 
di Stella Maris a Capoportiere. Ci rallegria-
mo con loro. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
MERCATINO DI BENEFICENZA 

di prodotti artigianali natalizi e dolci 
per sostenere le attività missionarie in Ma-

dagascar e alcune adozioni a distanza 
 

Oggi, piazzale della chiesa 

CATECHISTI A BORGO CARSO 
 

Martedì alle 18 tutti i Catechisti della Diocesi si ritrove-
ranno a Borgo Carso per un incontro di preghiera in 
preparazione all’Avvento-Natale. Seguirà un momento 
conviviale. 

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 
 

«FAMIGLIA:  
VIVI UN NATALE CRISTIANO!» 

“...se tu conoscessi il dono di Dio...” (Gv 4, 10) 
 

Relatore: DON FELICE ACCROCCA 
 

Venerdì 6 dicembre ore 20 
CURIA VESCOVILE  

 

È previsto intrattenimento per i più piccoli 

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI 
 

Con decisione Papa Francesco ha invitato la Chiesa a 
rivolgersi alle “periferie”. Parlando all’immensa distesa di 
giovani convenuti, in occasione della Giornata mondiale 
della gioventù, sul lungomare di Capocabana, a Rio de 
Janeiro, domenica 28 luglio, ha affermato: «Dove ci invia 
Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a 
tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo 
per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più 
accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e 
portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esi-
stenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferen-
te. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore 
della sua misericordia e del suo amore». 
In sintonia con questo invito di Papa Francesco la nostra 
Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo tempo di 
Avvento-Natale, sulle “periferie esistenziali”, nella consa-
pevolezza che a tutti deve 
giungere il Vangelo della 
salvezza. Queste stesse pe-
riferie, infatti, sono spesso 
segnate da tristezza, prive 
di gioia, perché lontane dal 
Dio della gioia. Accogliere 
Gesù vuol dire dunque ritro-
vare la gioia perduta, vuol 
dire restituire senso alla vita. 
 
Un segno da costruire 
Il Segno è costituito quest’anno dalla scena della nascita 
di Gesù, al centro del quadro, affiancata da immagini di 
una vita periferica, lontana da quel “centro” che è Ge-
sù, il Dio della vita: ai lati, sei riquadri presentano altret-
tante scene di “abbandono”, situazioni cioè nelle quali 
l’assenza di Dio ha finito per penalizzare la vita dei più 
deboli, dei piccoli, degli ultimi. Maria e Giuseppe, al cen-
tro, ci additano la via per accogliere Gesù,. Accogliendo 
Lui, diverremo capaci di accogliere i nostri fratelli, anche 
quelli più lontani, e di rivolgerci alle “periferie esistenzia-
li”. Peraltro, sono proprio i poveri, gli ultimi, come c’inse-
gna il Vangelo, i primi a riconoscere e ad accogliere Ge-
sù: poiché non hanno sicurezze umane che li catturano 
e li rendono schiavi, i poveri sono più disponibili a confi-
dare nel Signore. Nel presepe possono quindi trovare il 
loro posto gli ultimi, gli esclusi, i carcerati, gli immigrati, i 
giovani disorientati, coloro che hanno perso casa e lavo-
ro, perché solo Dio può dare una risposta vera alle do-
mande più profonde di ogni uomo. 
 
I domenica di Avvento: inseriremo, 
nel primo quadro, l’immagine di giova-
ni che vivono il loro tempo senza por-
si domande (piazza con bottiglie ab-
bandonate), un tempo che dovrebbe, invece, essere 
denso di domande di senso. Impiegare in modo perico-
loso, estremo, vuoto, il proprio tempo è segno di perdita 
di identità: solo Dio può riempire il nostro vuoto. Vivia-
mo nella gioia questo tempo di attesa vigilante, acco-
gliendo Dio che viene a visitarci, che varca le periferie 
delle nostre storie e del nostro dolore. 

GRUPPO BIBLICO SU ISAIA 
 

Gli incontri del Gruppo Biblico che si svolgono o-
gni venerdì alle 21, in questo periodo di Avvento si 
concentreranno sul libro del profeta Isaia 

Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti 
dalla Diocesi e adatti in modo particolare alle fami-
glie con bambini piccoli. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle perso-
ne che per problemi di malattia non possono 
partecipare alle assemblee eucaristiche domenicali. 

È tornata alla casa del padre la nostra 
sorella Linda Margani, di anni 84; 
era nata a Sezze il 28 luglio 1929 e 
risiedeva in via Piano Rosso. Per lei le 
nostre preghiere. NELLA CASA  

DEL PADRE 

UDIENZA DAL PAPA 
 

Per mercoledì 11 dicembre è pre-
vista la partecipazione all’udienza 
papale in San Pietro a Roma.  Par-
tenza alle ore 6,30, pranzo al sacco, quota di parte-
cipazione: € 10,00. Ci sono ancora posti. Contatta-
re Edda Di Cosimo Bragazzi, cell. 328 7763858. 


