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VEGLIATE E
PREGATE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Geremia 33 In quei giorni farò germogliare
per Davide un germoglio di giustizia: egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato...
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 3 Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti…
per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità
Vangelo. Luca 21 Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle… Allora vedranno il figlio dell’uomo venire su
una nube con potenza e gloria grande. State bene attenti
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in ogni
momento...

Inizia oggi l’Avvento, il tempo forte di questo nuovo anno liturgico, che in quattro domeniche vuole predisporre il nostro animo sia alla solennità del Natale, sia alla venuta finale gloriosa del Signore. Le figure
bibliche di Maria, del profeta Isaia, del precursore Giovanni Battista ci aiutino ad aprirci alla speranza, a
renderci disponibili alla conversione, ad intensificare la vigilanza e a lasciarci inondare il cuore dalla
gioia che viene dal Signore.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i giorni ore 7,30: Lodi mattutine
Lunedì ore 21: Lectio del Vescovo con i giovani
Venerdì e sabato: Comunione ai malati
Venerdì ore 19: Consiglio Affari Economici
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Venerdì ore 21: Veglia diocesana di Azione Cattolica
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti
Domenica: Uscita Scout
Domenica: Mercatino missionario natalizio

Il 25 novembre è tornato alla casa
del Padre il nostro Fratello Giulio Severino Ambonati, di anni 82; era nato a Crespino (Rovigo) il 31 gennaio
1933 e viveva in via Torre Astura,
NELLA CASA
DEL PADRE coniugato con Augusta Mancin. Per
lui preghiere di suffragio, alla famiglia sentite condoglianze.

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Novena tutti i giorni con lodi mattutine e messa serale

In questa settimana siamo invitati a pregare e a riflettere per comprendere e vivere meglio il grande mistero di una donna - la madre di Gesù - preservata dall’esperienza del peccato fin dal suo concepimento. Ci ritroveremo pertanto ogni
mattina alle 7,30 in chiesa per la recita
comunitaria delle Lodi mattutine, mentre ogni sera nella messa delle 18 sarà offerta una riflessione mariana.
GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO
DI BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi e dolci

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza

Domenica prossima piazzale della chiesa

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

COMUNIONE AI MALATI

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

Nelle giornate di venerdì e sabato sarà
portata la Comunione alle persone malate
che non possono partecipare alla messa
domenicale.

L’Amore si è fatto carne

USCITA SCOUT
Nei giorni 6-8 dicembre i ragazzi del
Clan scout vivranno una impegnativa uscita che li porterà a partire il 6
alle 8,30, valicare a piedi il massiccio del monte Semprevisa da Carpineto per giungere a Doganella di
Ninfa il giorno 7 dove si incontreranno con i ragazzi
del Reparto per il cerchio serale e il pernotto. Il giorno 8 li raggiungeranno anche i genitori per la festa di
gruppo (con pranzo condiviso). Buona strada!

UN LIBRO PER RICORDARE...
Oggi pomeriggio alle 17 il Centro sociale ‘Don Giovanni Lerose’ organizza la presentazione
del libro di Antonio Caselli intitolato “I ricordi di un pioniere.
Il riscatto di un popolo e del suo podere”.

L’incarnazione di Dio rivela la sua grande misericordia per noi, poiché Dio ascolta e vede la miseria della condizione umana. Dio, che si rivela ad
Abramo, a Mosè, ai profeti, si rivela infine in Cristo,
per essere il Dio con noi. Il cuore misericordioso di
Dio sceglie anche altre figure che rivelano, di volta
in volta, la sua infinita misericordia e la sua tenerezza per la vita di ogni uomo: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi…
Un segno da evidenziare
Il segno scelto in questo tempo di Avvento è l’icona della Natività custodita nella Basilica di Betlemme, sul luogo della nascita di Gesù. Essa ci riporta proprio lì, dove
ha inizio la nostra storia, dove Dio ha voluto assumere i
tratti di un Bambino inerme, indifeso... L’icona traduce in
immagini e colori quanto la Chiesa d’Oriente canta nella
divina liturgia del Natale: “Che possiamo offrirti, Cristo,
poiché sei apparso sulla terra quale uomo, per noi? Ognuna delle creature da Te create ti offre la sua riconoscenza:
gli angeli il canto, il cielo la stella, i magi i doni, i pastori la
loro ammirazione, la terra una grotta, il deserto una mangiatoia; ma noi una Vergine Madre! Tu che sei Dio d’avanti i secoli, abbi pietà di noi!”.

VEGLIA DI PREGHIERA AZIONE CATTOLICA
In vista della Festa dell’Adesione (8 dicembre) l’Azione Cattolica diocesana invita tutti
i suoi aderenti ad una veglia di preghiera
che si terrà nella chiesa di S. Anna a Pontinia venerdì 4 dicembre alle ore 21.

Beati i poveri in spirito…
Lunedì 30 novembre, ore 21,00
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Latina

Perché di essi è il regno dei cieli
Lunedì 14 dicembre, ore 21,00
Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora, Latina

da tutta la Comunità
al nostro don Enrico
per il suo compleanno di domani!

Un “segno” da evidenziare: Fascio di luce. Il fascio di
luce che attraversa verticalmente l’icona dall’alto verso il
basso indica la vicinanza di Dio alla nostra condizione
umana. Il raggio si concentra sulle tre figure centrali che
illuminano l’oscurità della grotta, segno delle tenebre
che avvolgono l’umanità prima della venuta del Redentore. Punto centrale dell’icona è il Bambino: su di lui si
concentra il nostro sguardo, perché è Lui che crea cieli e
terra nuovi.
Attualizzazione: Oggi siamo invitati a focalizzarci sulla
misericordia divina. La Parola proclama infatti la fedeltà
di Dio verso il suo popolo, una fedeltà che il popolo invoca cosciente della propria infedeltà: “Mostraci, Signore, la tua misericordia” (salmo). Nell’attesa della Sua venuta dobbiamo vigilare, pregare, liberare il cuore da pesantezze e affanni: vigilare vuol dire ascoltare la Parola e
i fratelli, accogliere Dio che viene a visitarci, per divenire
noi stessi strumenti di misericordia.

