
 

 

6 dicembre 2015 – II Domenica di Avvento -  Anno liturgico C Anno XV - n° 44 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura - Baruc 5. Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti 
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… perché Dio 
mostrerà il suo splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spia-
nare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la 
terra, perché Israele proceda sicuro... 
 

Seconda Lettura - Filippesi 1. La vostra carità si arricchisca sempre più in co-
noscenza… perché possiate essere integri i irreprensibili per il giorno di Cri-
sto 
 

Vangelo - Luca 3. La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la 
regione del Giordano predicando un battesimo di conversione: “Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, o-
gni monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 

La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che vie-
ne. Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annuncia-
tore dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare 
con cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e 
dalle montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci 
offre per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista. 

VEDREMO LA 

SUA SALVEZZA  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Mercatino missionario natalizio  
• Domenica-martedì: Uscita Scout 
• Lunedì ore 7,30: Lodi mattutine  
• Lunedì ore 20,30: Veglia dell’Immacolata 
• Martedì: Solennità Immacolata Concezione 
• Giovedì ore 18: Incontro ecumenismo in Curia 
• Giovedì ore 21: Incontro di preghiera Catechisti 
• Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti  
• Domenica: Vendita stelle di Natale  

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Domani la veglia, martedì la solennità 

 

Martedì celebreremo la solennità dell’Im-
macolata Concezione di Maria. La figura 
di Maria, creatura piena di grazia e nata 
senza peccato, ci induce a rallegrarci nella 
fede perché ella rappresenta il progetto 
riuscito di Dio sull’uomo e diventa così 
modello di vita per tutti noi. Ci prepareremo a questa 
grande festa con una veglia di preghiera comunitaria 
domani sera alle 20,30, mentre domattina alle 7,30 sa-
ranno celebrate le Lodi mattutine. La messa feriale di 
domani di domani alle 18 ovviamente non sarà celebra-
ta essendo giornata prefestiva. 

 

Il 28 novembre è tornata alla casa del Padre la nostra sorella Licia Agnani, di anni 77; era 
nata a Velletri il 26 febbraio 1938 e viveva in via Moscarello, vedova Franchini Giancarlo. 
Invece il 3 dicembre si è spenta Elisa Lui, di anni 96; era nata a Mirandola (Modena) il 4 apri-
le 1919 e viveva in via Acque Alte, vedova Tronchin Pietro Per loro preghiere di suffragio, 
alle famiglie sentite condoglianze. NELLA CASA  

DEL PADRE 



 

 

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE 

L’Amore si è fatto carne 
 
L’incarnazione di Dio rivela la sua grande misericordia 
per noi, poiché Dio ascolta e vede la miseria della con-
dizione 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, Giu-
seppe, i pastori, i magi… 

 
Un “segno” 
da eviden-
ziare: La 
terra e il 
deserto. 
L’uomo e la 
donna ai 
lati della 
grotta rap-
presentano 
la terra e il 
deserto. La 
terra è simboleggiata della donna che offre la grotta in 
cui è nato il redentore. Il deserto, simboleggiato dall'uo-
mo ricoperto di pelli, offre la mangiatoia. Il deserto, oggi, 
rinvia in qualche modo anche alla persona del Battista, 
che ci chiama a conversione per poter accogliere degna-
mente il Signore che viene  
 
Attualizzazione: Dobbiamo esultare e gioire per la venu-
ta del Signore, poiché la sua misericordia si fa prossimità 
a ciascuno di noi. L’invito alla conversione che oggi il 
Battista ci rivolge fa appello alla nostra capacità di ascol-
to: possiamo vedere la gloria di Dio solo convertendo il 
cuore, perché è un cuore puro, senza affanni, che ci fa 
capaci di accogliere la Parola.  

CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE 
 

Domenica prossima la Caritas organizza una vendita 
di stelle di Natale per una raccolta di fondi volti a so-
stenere gli interventi caritativi a livello parrocchiale. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA  
 

di prodotti artigianali natalizi e dolci  

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività mis-
sionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza 

 

Oggi piazzale della chiesa 

Diventano figli di Dio mediante il battesi-
mo i bimbi: Mattia Zambon, nato a Lati-
na il 23 luglio 2015, da Gianluca e Ramo-
na Avaro, residenti a Tor Tre Ponti; Luca 
Alvaro Salvoni, nato a Latina il 26 settem-
bre 2015 da Fabio e Valentina Pregnola-
to, residenti in via Poderale; e Alessandro 

Morelli, nato a Latina il 23 luglio 2015 da Stefano e 
Emanuela Guzzon, residenti in via Chiesuola. A tutti 
auguri e benvenuti nella famiglia di Dio, la Chiesa. 

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, martedì 8 dicembre du-
rante la messa delle ore 11 l’Azione Cattolica 
parrocchiale celebra la Festa dell’Adesione. 

Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e Adulti rinnoveranno la 
loro volontà di vivere da protagonisti all’interno della 
Chiesa e nella società portando nei loro ambienti di vita 
il lievito del Vangelo. Dopo la messa, aperitivo e brindisi 
di augurio per i nuovo anno associativo. 

Sessano graffiti 
Questi sono i disegni (?) che alcuni 
ragazzi hanno realizzato per lascia-
re la loro ‘impronta’ sulle candide 
pareti della chiesa e del museo... 
D’altronde, ognuno si esprime co-
me può e questo è il meglio che 
questi giovani possono donare alla comunità. Altri offri-
ranno, con amore e pazienza, pennelli, vernice e olio di 
gomito... 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno  
Ufficio per il dialogo ecumenico ed interreligioso  

 

Cristiani in Siria, quale futuro?  
 

La testimonianza di p. Jacques Murad 
della comunità monastica di Mar Musa 

rapito dall’ISIS e successivamente liberato 
 

Giovedì 10 dicembre, ore 18.00 - Curia,  Latina 

BATTESIMO 

Incontro di preghiera in Avvento per gli  
 

Educatori alla fede parrocchiali 
(catechisti, Capi Scout, Educatori Acr  

e quanti vogliono…) 
 

Giovedì ore 21 in chiesa 

GIUBILEO E PORTA SANTA 
 

Martedì il Papa darà inizio al Giubileo della Miseri-
cordia, aprendo la Porta Santa a Roma. Anche in 
Diocesi avrà luogo lo stesso rito nella giornata di 
venerdì 18 dicembre, alle ore 20,30 presso la Catte-
drale di S. Marco a Latina. 

FESTA DI FINE ANNO 
 

Anche quest’anno viene proposta la Festa di fine anno, 
con una cena comunitaria il 31 dicembre. Quanto prima 
saranno comunicati i dettagli. CORSO DI CHITARRA 

 

Continua il corso di chitarra offerto dall’Oratorio. Sia per 
i principianti che per il livello avanzato, l’appuntamento 
è per il venerdì dalle 19 alle 20. 


