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LA PAROLA DI DIO

DIO VA OLTRE LE
NOSTRE POVERTA’

Prima Lettura. Isaia, 7. Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare
la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi”
Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!
Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5. Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per annunciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle
sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne,
costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi
e pace da Dio
Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
                                 

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di uomo giusto e
fedele Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si trova coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche il suo “sì” è necessario perché il progetto di
Dio si realizzi. E Giuseppe non si tira indietro, dimostrando così che l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio
cambiano la storia più che le rivoluzioni e le guerre.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Oggi: Benedizione Bambinelli presepe
Oggi: Festa ragazzi Comunione e famiglie
Lunedì ore 7,30: Lodi comunitarie
Martedì ore 23: Veglia di preghiera; a seguire
Messa di Natale
• Mercoledì, Natale: Messe orario festivo
• Giovedì, S. Stefano: Messa ore 18
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Domenica, Festa S. Famiglia
• Domenica: II Cresima in visita alla Curia
Auguri di Buon Natale a tutti, in modo particolare
alle persone sole, ai malati, agli anziani, alle persone
in difficoltà, a chi si sente emarginato ed
escluso, a chi vive lontano dalla propria famiglia.

ECCO,
VIENE IL NOSTRO DIO!

L’Avvento sta per terminare e il
tempo dell’attesa lascerà presto spazio alla gioia dell’incontro con Gesù che sta per
nascere. Dio si fa vicino, viene a condividere la nostra
vita. Viene a trasformare il nostro quotidiano in danza
di gioia, a ridisegnare la sua immagine logorata dal
tempo e dal peccato nel nostro cuore. Viene a rinnovare i tratti del suo volto in noi. Per vivere insieme questa gioia siamo invitati alle celebrazioni natalizie: martedì alle ore 23 ci ritroveremo in chiesa per una veglia
di preghiera, mentre a mezzanotte sarà celebrata la
Messa del Natale in cui anche noi, come i pastori, adoreremo il Bambino figlio di Dio. Nel giorno di Natale le
messe seguiranno l’orario festivo.
Giovedì, invece, giorno di Santo Stefano, la messa sarà
quella feriale delle ore 18.

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.
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O Gesù,
che ti sei fatto Bambino
per venire a cercare
e chiamare per nome
ciascuno di noi,
tu che vieni ogni giorno
e che vieni a noi in questa notte,
donaci di aprirti il nostro cuore.

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,
il racconto della nostra storia personale,
perché tu lo illumini,
perché tu ci scopra
il senso ultimo di ogni sofferenza,
dolore, pianto, oscurità.
Fa' che la luce della tua notte
illumini e riscaldi i nostri cuori,
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,
dona pace alle nostre case,
alle nostre famiglie,
alla nostra società!
Fa' che essa ti accolga
e gioisca di te e del tuo amore.
Carlo Maria Martini

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo
il bimbo Federico Toldo, nato a Richmond
(Virginia – USA) il 5 settembre 2013, da
Stefano ed Eleonora Mezzaroma. BenveBATTESIMI nuto nella famiglia di Dio, la Chiesa.
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2014
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno

Menù
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
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

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI
In sintonia con questo invito di
Papa Francesco la nostra Chiesa
vuole riflettere, soprattutto in
questo tempo di AvventoNatale, sulle “periferie esistenziali”, 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.
IV domenica di Avvento: CARCERATI
Ognuno di noi ha le sue catene, ognuno
porta una storia segnata dalla contraddizione e dalla difficoltà; la storia stessa del
mondo è ricca di perfidie e di malvagità. Accogliamo
quindi con spirito di fraternità, senza pregiudizi, ogni
fratello carcerato, vedendo in lui Gesù. Liberiamoci
interiormente dal giudizio, dal nostro egoismo, per fare
esperienza di gratuità e generosità. Andiamo incontro
con gioia al Dio che viene a sciogliere le nostre catene.

A NAPOLI E A SCAFATI
PER VISITARE I PRESEPI
...nelle chiese e nelle strade; visita anche al monumento Cristo Velato
Per tutti!
Sabato 4 gennaio, partenza ore 7,00.
La quota di partecipazione è di € 35,00 comprensiva del pranzo a base di pizza.
Per le adesioni rivolgersi alla signora Edda Di Cosimo Bragazzi: 06 9685694 / 328 7763858.
MERCATINO E STELLE DI NATALE: i risultati
Durante le scorse domeniche sono state proposte alcune iniziative a scopo
missionario e caritativo. Il mercatino di
oggetti natalizi preparato dal Gruppo
famiglie ha realizzato la somma di 1600
euro, che sarà impegnata per il sostegno di alcune
adozioni a distanza in Madagascar, invece, la vendita di stelle di natale da parte della Caritas permetterà di destinare 730 all’aiuto di alcune famiglie bisognose della parrocchia. Si ringraziano quanti con il
loro gesto hanno reso meno difficile questo Natale
alle persone che beneficeranno di tali offerte.
II CRESIMA IN CURIA
I ragazzi del II anno di Cresima con le loro famiglie si
recheranno domenica prossima (ore 15,30) a visitare la
Curia Vescovile e una mostra presepiale a Latina; la sera
vivranno un momento di convivialità a Casa Betlemme.

FESTA DI NATALE RAGAZZI COMUNIONE
I ragazzi del biennio di Comunione con le loro famiglie si
ritroveranno oggi 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.

