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LA PAROLA DI DIO

SCELTI PER ESSERE
SANTI E IMMACOLATI

Prima Lettura. Gen 3. [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo
chiamò... Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io
ne ho mangiato»… Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il
Signore Dio disse al serpente: «Io porrò inimicizia f ra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie
Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.

Salmo 97 Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Seconda Lettura. Ef 1. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo…
Vangelo. Lc 1. … Entrando da lei, (l’angelo Gabriele) disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te…
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».
                                    

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Vendita stelle di Natale Caritas
Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC
Mercoledì: Udienza S. Pietro
Mercoledì ore 19: Don Enrico con genitori asilo
Venerdì ore 20,30: Veglia dioc. ingresso Vescovo
Sabato ore 20: Gruppo Famiglie
Domenica ore 16,30: Ingresso Vescovo

UNA NUOVA FAMIGLIA
Si sono uniti ieri in matrimonio davanti
al Signore i giovani Marco Nardin, nato il 17 settembre 1985, e Ludovica
Caucci Molara, nata il 3 maggio 1993,
entrambi residenti a Borgo Podgora.
Alla nuova famiglia auguri e felicitazioni.

GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Famiglie si riunirà sabato prossimo alle ore
20 presso casa Toldo Antonio e Maria.

O Vergi ne Mari a, Madre della Chi esa,
a Te raccomandi amo la Chi esa tutta.
Tu che s ei chi amata “ai uto dei Pastori ”,
proteggi e assi sti i vescovi
nella loro mi ssi one apostoli ca,
e quanti , sacerdoti e reli gi osi , lai ci ,
li ai utano nella loro ardua fati ca.
Ri cordati di tutti i tuoi fi gli ;
avvalora presso Di o le loro preghi ere;
conserva salda la loro fede;
for ti fi ca la loro speranza; aum enta la cari tà.
Ri cordati di coloro che v ersano nelle tri bolazi oni ,
nelle necessi tà, nei peri coli ;
ri cordati di coloro soprattutto
che s offrono persecuzi oni
e si trovano i n carcere per la fede.
A costoro, o Vergi ne, concedi la for za
e affretta i l sospi rato gi orno della gi usta li bertà. Amen.

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.

Accoglienza del nuovo Vescovo
Mons. Mariano Crociata
«Sarà il loro Pastore e li
guiderà alle fonti delle acque della vita» (Ap 7,17)

Domenica
15 dicembre 2013
Programma
Ore 14,30
Le Ferriere, Casa del
Martirio: Una Delegazione diocesana accoglierà il nuovo Pastore
Ore 15,00
Latina, Cattedrale di S. Marco; Momento di preghiera
Ore 15,45
Latina, Piazza Paolo VI
Incontro con le Autorità Civili e Militari. Saluto del
Prefetto e del Sindaco di Latina
Ore 16,30
Latina, Chiesa del S. Cuore di Gesù
Solenne Concelebrazione di Inizio del Ministero Episcopale
Affidiamo a Maria, Madre e Modello della Chiesa, il ministero
episcopale di mons. Mariano Crociata in terra pontina, affinché
possa trasmettere a tutti la luce, la libertà e la gioia del Vangelo.

Domenica prossima non sarà celebrata la messa vespertina in parrocchia. Venerdì no Gruppo biblico.

AZIONE CATTOLICA: Adesione
Oggi l’Azione Cattolica celebra la
Festa dell’Adesione. Con il tesseramento, gli oltre cento soci (fra adulti,
giovani e ragazzi) esprimono davanti
alla comunità intera il loro impegno di vita al servizio della Chiesa e per la costruzione di un mondo
più cristiano.
Il Gruppo Adulti si riunirà lunedì alle ore 21 per
l’appuntamento periodico di formazione.

CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE
Oggi la Caritas parrocchiale organizza
una vendita di piante di stelle di Natale
per raccogliere fondi da destinare al sostegno di persone particolarmente bisognose della parrocchia.

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI
In sintonia con questo invito di Papa Francesco la
nostra Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo
tempo di Avvento-Natale, sulle “periferie esistenziali”, nella consapevolezza che a tutti deve giungere il
Vangelo della salvezza. Queste stesse periferie, infatti, sono spesso segnate da tristezza, prive di gioia,
perché lontane dal Dio della gioia. Accogliere Gesù
vuol dire dunque ritrovare la gioia perduta, vuol dire
restituire senso alla vita.
Un segno da costruire
Il Segno è costituito que st’anno dalla scena della
nascita di Gesù, al centro
del quadro, affiancata da
immagini di una vita periferica, lontana da quel
“centro” che è Gesù, il
Dio della vita: ai lati, sei riquadri presentano altrettante scene di “abbandono”. Maria e Giuseppe, al centro, 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
esistenziali”. Peraltro, sono proprio i poveri, gli ultimi,
come c’insegna il Vangelo, i primi a riconoscere e ad
accog liere Gesù. 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 lavoro, perché solo Dio può dare una risposta
vera alle domande più profonde di ogni uomo.
II domenica di Avvento:
LE CULLE VUOTE.
Le culle vuote, sono quelle dei
bambini che non sono mai
nati e non nasceranno, che
non potranno “camminare
sulle strade dei viventi”. Per
ogni donna che accoglie la vita, il frutto è la pienezza
di senso, la gioia vera che viene da Dio, autore della
vita. Dire sì alla vita vuol dire anche accogliere il nuovo, accogliere l’altro, aprirci a nuove relazioni.

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, Gruppo di Latina

Bioetica e biopolitica:
a che punto siamo?
Relatore: Renato Bald uzzi
deputato, già ministro della Sanità e Presidente naz. MEIC

Mercoledì 11 dicembre 2013 – ore 18.30
Aula magna S. Monica - Parrocchia S. Rita – Latina

RACCOLTA PRO FILIPPINE

DEPLIANT AVVENTO ALLE FAMIGLIE

Si comunica che la raccolta di offerte a favore delle
popolazioni filippine colpite dal tifone Ayan è stata
di € 980,00. Si ringraziano tutti coloro che hanno
generosamente contribuito all’iniziativa.

N ei p rossimi gio rni saranno p ortati a tutte le f amiglie i
depliant co n il p rogramma d elle celeb razio ni e degli
enti previsti p er l’Av v ento e il perio do natalizio .

Mercol edì all e or e 19 d o n Enrico inco ntrerà i genito ri
dei b ambini della Scuo la d ell’In fan zia d el Borgo

