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LA PAROLA DI DIO

IN DIO
PIENEZZA DI GIOIA

Prima Lettura. Isaia, 35. Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio!
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto.
Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!
Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5. Siate pazienti fino alla venuta del Signore.
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte.
Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispose: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere nel deserto?... Un profeta?
Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista.
                                    

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogni mattina ore 7,30: Lodi comunitarie
Oggi: Ingresso Vescovo
Oggi: Mercatino oggetti natalizi
Lunedì ore 21: Incontro sul Natale
Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Domenica ore 11: Benedizione Bambinelli presepe
Domenica ore 15,30: festa di Natale 1° e 2° Comunione

Sono tornati alla casa dl Padre i
nostri fratelli: Mirella Montecchia, di anni 72: era nata a Roma l’11 maggio 1941 e risiedeNELLA CASA DEL PADRE va in via della Pianura, coniugata con Luigi Ferrari; Tullio Freguglia, di anni 92; era
nato a Taglio di Po (Rovigo) il 12 dicembre 1920 e
risiedeva in via Acque Alte (negli ultimi anni a Pontinia), vedovo Alberton Annita; e Angela Milan, di
anni 93; era nata a Costa di Rovigo il 30 aprile 1920
e risiedeva in via della Cava, vedova Cenedese. Per
tutti loro le preghiere di suffragio della comunità.

AVVENTO… ED E’ QUASI NATALE
Gli appuntamenti della Novena

Con questa terza domenica di Avvento (detta ‘Della
gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione
al Natale. Gli appuntamenti della Novena prevedono, oltre alla messa vespertina delle 18, la recita comunitaria delle Lodi mattutine ogni giorno alle
7,30 in chiesa; domani, inoltre, alle 20,30, presso
Casa Betlemme ci sarà un incontro di approfondimento sul Natale; sarà con noi don Paolo Spaviero,
giovane parroco a Sezze, ed esperto di teologia morale. Mercoledì, infine, alle ore 20,30, viene offerta
a tutti, adulti, giovani e ragazzi fino al II anno di Cresima, la possibilità di accostarsi al sacramento della
confessione grazie ad una liturgia penitenziale durante la quale saranno disponibili vari sacerdoti.

SPOSI
Si sono uniti ieri in matrimonio i giovani Enzo Gambararo, nato il 15 agosto 1966, qui residente, e Annarita
De Petris, nata il 2 gennaio 1972, di
Cisterna. Felicitazioni e auguri.

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.

Oggi l’accoglienza del nuovo Vescovo
Mons. Mariano Crociata

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI

In sintonia con questo invito di Papa Francesco la nostra
Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo tempo di AvLe Ferriere, ore 14,30
vento-Natale, sulle “periferie esistenziali”, spesso segnate
All’arrivo il Vescovo viene accolda tristezza, prive di gioia, perché lontane dal Dio della
to dai Consultori, dal Cancelliere
gioia. Accogliere Gesù vuol dire dunque ritrovare la gioia
Diocesano, dal Consiglio Episcoperduta, vuol dire restituire senso alla
pale, dal Vicario Giudiziale, dai
vita.
Vicari Foranei. Una rappresentanza della Comunità
III domenica di Avvento: IMMIGRATI
locale porge il saluto al Vescovo. Il Vescovo si reca
quindi al luogo del Martirio per un momento di pre- Una periferia immensa del mondo, densa di volti che spesso non riescono a
ghiera.
coronare un sogno di libertà, di lavoro,
Latina, Cattedrale di S. Marco, ore 15
di integrazione, di relazione. Dio aprirà una strada nel deGiunto il Vescovo davanti all’ingresso della chiesa
serto (Is 40,5); se accogliamo Dio, allora sapremo accoglieCattedrale, gli viene porto il Crocifisso, che egli ba- re anche quei fratelli che, a prezzo di sofferenze indicibili,
cia; quindi, il parroco gli porge l’aspersorio, perché hanno abbandonato le loro precarie certezze in cerca di
egli segni se stesso e asperga i presenti. Il Vescovo si un futuro. Ricordiamo sempre che anche Gesù fu esule,
reca davanti al Santissimo Sacramento, dove sosta
quando fu costretto a fuggire in Egitto a motivo di Erode.
per qualche minuto in silenziosa preghiera. Si reca
quindi davanti all’immagine del Santo Patrono, san
Diretta tele visiva
Marco: qui rivolge una preghiera al Santo e a tutti i
L’insediamento di Mons. Crociata a Latina sarà trasmesso su Lazio TV
Santi Patroni della Diocesi.

Latina (canale 650 del digitale terres tre) a partire dalle 15,15 e in
streaming su www.diocesilatina.com a partire dalle 14,30. Questo il
palinsesto:
15,30 ca.: Trasmissione in differita della sosta di Mons. Crociata a Le
Ferriere;
15,45 ca.: Trasmissione in diretta dell’incontro con le autorità civili e
militari in Piazza Paolo VI;
16,15
ca.: Trasmissione in differita della preghiera di Mons. Crociata
Latina, chiesa del S. Cuore di Gesù, ore 16,30
Inizio della Solenne Concelebrazione eucaristica, pre- nella cattedrale di San Marco;
ceduta dalla lettura de lla Lettera Papale di nomina, 16,30 ca.: Trasmissione in diretta della Concelebrazione Eucaristica
dalla consegna de l Pastorale e dall’insediamento sul nella chiesa del Sacro Cuore.

Latina, piazza Paolo VI, ore 15,45
Sul sagrato della chiesa del S. Cuore di Gesù, il vescovo incontra le Autorità Civili e Militari. Discorso
del Prefetto di Latina e del Sindaco di Latina. Discorso del Vescovo.

Seggio di Presidenza.

FESTA DI NATALE

Stasera non sarà celebrata la messa vespertina in p arrocch ia.

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2014
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno

I ragazzi del biennio di Comunione con le loro famiglie
si ritroveranno domenica prossima a partire dalle ore
15,30 a Casa Betlemme per un pomeriggio di festa natalizia con tombolata, merenda (gentilmente offerta dalle
mamme!) e messa finale alle 18.00

Menù

MERCATINO ANCHE OGGI

Aperitivo e Antipasto di mare
Primo: ½ Risotto crema di scampi
½ Paccheri al pesce spada
Secondi: trancio di salmone alla livornese
Contorni: Patate al forno, frittelle di verdure e Insalata mista
Frutta:
sorbetto, ananas e frutta secca
Dessert: torta mimonsa
A mezzanotte: Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.
Menù Ragazzi fino a 12 anni: Antipasto di mare, risotto o paccheri, trancio di salmone e patate al forno

Il Gruppo Famiglie ripropone anche oggi il mercatino di
oggetti artigianali natalizi, il cui ricavato sarà devoluto
alle missioni.

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

Bambini fino a 5 anni: ingresso gratuito
Ragazzi da 6 a 12 anni € 15,00
Adulti € 35,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro venerdì 27 dicembre
o fino al raggiungimento del numero previsto.
Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE

info: p.sessano@libero.it

DOMENICA BENEDIZIONE BAMBINELLI
Domenica prossima durante la messa delle 11 saranno
benedette tutte le statuine di Gesù Bambino da porre
poi nei presepi in casa. È un gesto che ci aiuta a concentrarci sul vero protagonista del Natale.

AZIONE CATTOLICA:
il nuovo Consiglio parrocchiale
Dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche
associative (avvenute domenica 24 novembre) si è costituito il nuovo consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica, così composto: Presidente: Visentin Daniele; Responsabili Settore Adulti: Lucia Ravazzolo e
Mario Mauri; Responsabili Settore Giovani: Chiara Bordin e Marco Damo; Responsabile articolazione Ragazzi
(Acr): Mauro Piva; consigliera aggiunta Acr: Giulia Mosca; Segretario ed Amministratore: Livio Sperandio Murato; Assistente ecclesiastico: don Enrico Scaccia. Il nuovo Consiglio resterà incarica per tre anni .

