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LA PAROLA DI DIO

RALLEGRIAMOCI,
IL SIGNORE E’ VICINO!

Prima Lettura Sofonia 3
Gioisci… esulta e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato la tua
condanna. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente...
Seconda Lettura Filippesi 4
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore
è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le
vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti...
Vangelo Luca 3
Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva:
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà
in Spirito santo e fuoco.
Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la terza
ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che vogliono
entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: continuando a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del
mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù
è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza e gioia.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Vendita stelle di Natale
Lunedì ore 21: Lectio divina del Vescovo
Da mercoledì ore 7,30: Novena al Natale: Lodi
Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale
Venerdì ore 19: Corso di chitarra
Venerdì ore 20,30: Apertura Porta Santa a Latina
Sabato ore 15,30: confessioni Ragazzi Discepolato
Sabato ore 16: Incontro su ‘Ragazzi in rete’
Sabato ore 19: Concerto ragazzi non udenti
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti
Domenica: Benedizione Bambinelli (ore 11)

VENDITA STELLE DI NATALE
Oggi viene proposta una vendita di stelle
di Natale per raccogliere fondi da destinare al sostegno di persone particolarmente
bisognose della parrocchia.

VERSO IL NATALE…
Novena e liturgia penitenziale

Con questa terza domenica di
Avvento (detta ‘Della gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione al Natale. Mercoledì
inizia la Novena durante la quale siamo invitati a
vivere con maggiore partecipazione due momenti
di preghiera comunitaria: le Lodi mattutine ogni
giorno alle 7,30; e la messa vespertina delle ore
18; mercoledì, inoltre, alle ore 20,30, viene offerta
a tutti, adulti, giovani e ragazzi (a partire dal II Cresima), la possibilità di accostarsi al sacramento della
confessione grazie ad una liturgia penitenziale durante la quale saranno disponibili vari sacerdoti. I
ragazzi cresimandi parteciperanno a questa celebrazione, mentre per quelli del Discepolato (I e II) l’appuntamento con le confessioni è per sabato alle ore
15,30.

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

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

L’Amore si è fatto carne
Un “segno” da evidenziare: La culla. La culla
contiene, custodisce e
protegge la vita stessa
del Redentore. Essa sta
a rappresentare la nostra capacità di accogliere la Parola che
viene a stabilirsi tra
noi. La culla simbolizza
l’altare, poiché sull’altare egli s’incarna ancora, ogni volta
che celebriamo l’Eucarestia.

Sarà disponibile la traduzione nella lingua dei segni

Domenica 20 dicembre
Inizio del Giubileo nelle Foranie
Latina, Casa del Martirio di S. Maria Goretti, ore 17.00
Terracina, Concattedrale “San Cesareo”, ore 17.30
Sezze, Concattedrale “Santa Maria” ore 18.00
Priverno, Concattedrale “Santa Maria” ore 11.00
Cisterna, chiesa “S. Maria Assunta in Cielo”, ore 18.00

Attualizzazione: La gioia, tratto qualificante di questa
domenica, è uno dei frutti della misericordia. Per questo
Giovanni Battista c’invita a convertire il cuore attraverso
l’esercizio della carità e la pratica della giustizia, che
chiede di avere cura gli uni degli altri e di farci carico
degli ultimi, per accogliere il Salvatore che viene. Accompagnando, sostenendo, ascoltando, ognuno può
diventare strumento della misericordia di Dio.

I RAGAZZI “NELLA RETE”
Un incontro dell’Azione Cattolica per i genitori

Sabato, dalle 16 alle 17 circa, l’Azione cattolica (Adulti e Acr) invita tutti
i genitori dei ragazzi ad un incontro
per approfondire come i ragazzi si
relazionano nella rete internet attraVenerdì non sarà celebrata la messa in parrocchia e non si verso i nuovi social media
(Facebook, Whatsapp, etc…). Guideriunirà il Gruppo biblico
rà l’incontro don Alessandro Palermo (il giovane sacerdote che collabora con don Enrico
e che a Roma sta studiando proprio le Comunicazioni
Sociali dal punto di vista pastorale). Al termine merenda insieme ai figli.

UN CONCERTO PARTICOLARE...
Sabato alle ore 19 in chiesa viene offerto
un concerto di Natale dal coro "le mani colorate", formato da bambini sordi, insieme al Coro giovanile Città di Latina.

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

