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LA PAROLA DI DIO

BEATA LA CASA
IN CUI DIO E’ SIGNORE

Prima Lettura_1 Samuele 20 Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele… Dopo averlo divezzato… presentarono il fanciullo ad Eli e
Anna disse: “Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la
grazia che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo do in cambio al Signore...
Seconda Lettura_1 Giovanni 3 Carissimi, vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!…
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri..
Vangelo_Luca 2 I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua… Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio seduto in
mezzo ai dottori. “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo” Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria viene proposta a noi oggi come un modello di virtù per tutte le
famiglie. La famiglia, come sappiamo, è il luogo dell’amore, cioè il posto dove si fa esperienza dell’essere
comunità, quindi dove, in modo più naturale che altrove, si riflette l’immagine della Trinità divina come
comunità d’amore. Preghiamo oggi in modo particolare per tutte quelle coppie, giovani o meno giovani, che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in
amicizia con Dio è possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì ore 18: Messa di Ringraziamento
Giovedì ore 20: Festa di fine anno (prenotare)
Venerdì: Solennità di Maria Ss. Madre di Dio. Messe orario festivo.
• Venerdì ore 18: Messa del Vescovo con i Politici
•
•
•

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Riccardo Gatto,
nato a Latina il 31 agosto 2015 da
Daniele e Alessia Ricco, residenti a
BATTESIMI Latina; e Lidia Caminati, nata a Latina il 10 maggio 2015 da Federico
e Serena Pirani, residenti in via Longarina. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Giovedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo riuniti alle ore 18 per una messa di ringraziamento che avrà il suo culmine nel canto del Te
Deum. Il temine di un anno ci porta a fare dei
consuntivi e a riflettere sul senso della vita e del
tempo che passa. Ma è anche il momento per ringraziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi,
che in questo anno ci hanno accompagnato nel
nostro cammino di santificazione personale e comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra
comunità ha visto l’ingresso di 40 nuovi battezzati, l’unione di 8 coppie, la partecipazione per la
prima volta alla mensa eucaristica di 57 fanciulli,
il conferimento della Cresima a 47 ragazzi e l’estremo saluto a 42 nostri fratelli (vedi retro).

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

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
Venerdì 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e le messe seguiranno l’orario
festivo. In quel giorno si celebra anche la Giornata
Mondiale della Pace, in cui il Papa ci invita a riflettere sul tema “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”.
«L’indifferenza - scrive il Papa - costituisce una minaccia
per la famiglia umana. La prima forma di indifferenza
nella società umana è quella verso Dio, dalla quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il
creato. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza si
manifesta nella propria vita e ad adottare un impegno
concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui
vive, a partire dalla propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. Anche gli Stati sono chiamati a gesti
concreti, ad atti di coraggio nei confronti delle persone
più fragili delle loro società, come i prigionieri, i migranti,
i disoccupati e i malati.
Per quanto concerne i detenuti, in molti casi appare urgente adottare misure concrete per migliorare le loro
condizioni di vita nelle carceri […]. Per quanto riguarda i
migranti, vorrei rivolgere un invito a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano animate dalla volontà di accoglienza […]. Desidero, inoltre, in quest’Anno
giubilare, formulare un pressante appello ai responsabili
degli Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri
fratelli e sorelle che soffrono per la mancanza di lavoro,
terra e tetto. […] Un’attenzione speciale dovrebbe essere
dedicata alle donne – purtroppo ancora discriminate in
campo lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, le
cui condizioni sono precarie o pericolose e le cui retribuzioni non sono adeguate all’importanza della loro missione sociale.
Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per migliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a
tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensabili per la vita, compresa la possibilità di cure domiciliari.

Il 1° gennaio nella messa delle ore 18 in Cattedrale il
Vescovo celebrerà la S. Messa durante la quale commenterà il messaggio papale adattandolo alla situazione locale e consegnando il messaggio a politici,
amministratori e rappresentanti delle parti sociali.

40 Battesimi
Bragato Davide
Fanelli Jacopo Maria
Gerbino Paolo
Siniscalchi Francesco
Caldon Christian
Mastrantone Martina

Gennari Giulia
Nardin Sara
Fortin Gioia
Ciannavei Asia
Del Vecchio Devis
Moretto Michelangelo
Pezzoli Federica
Provitali Jacopo
Freguglia Gaia
Terriaca Regina
Mogno Beatrice
Segala Gabriel
Di Pietro Giulia
Savazzi Noemi
Antenucci Matteo
De Luca Riccardo
Guerra Manuel
Porcelli Bianca Adelaide
D’Annibale Asia
Trovato Emma
Maiolino Gabriele
Adinolfi Nicolò
Saviana Emma
Capponi Leonardo
Soldera Davide
Dalla Costa Noemi
Bevilacqua Gabriele
Baroni Noemi
Zambon Mattia
Salvoni Luca Alvaro
Morelli Alessandro
Strina Jacopo
Gatto Riccardo
Caminati Lidia

8 Matrimoni
Parfait Amedee
e Panigutti Elisa
Coppa Silverio
e Zaralli Teresa
Polidori Manuel
e Salzano Martina
Rosso Luigi
e Barbierato Valeria
Ciarla Fabio e
Ferrante Carrante Lucilla
Rostirolla Davide
e Bragazzi Gaia
Marino Dario
e Gasparotto Federica
Saviana Alessandro
e Mauri Valentina

57 Prime
Comunioni
Agnani Daniele
Agovino Siria
Aiello Riccardo
Alciati Aurora
Artinghelli Giulia
Baldan Stefano
Barbazza Francesca
Battisti Erica
Borrelli Giorgio
Boscaro Antonio
Bovolenta Gaia
Bovolenta Michela
Casaletti Martina
Colamartino Chiara
Del Prete Sofia
Droghei Gabriel
Fanesi Giada
Felici Lorenzo
Ferlini Luca
Ferrari Christian
Gasparetto Maycol
Giacalone Daniele
Giorgi Gabriele
Girolamo Sara
Lozzi Nicolas
Machera Nicole
Malafronte Rosa
Mason Lorenzo
Mattiuzzo Serena
Milani Gabriele
Montico Siria
Musco Andrea
Ottone Sophie
Ottone Yasmine
Palmigiani Francesco
Pavan Alessia
Pepe Francesca
Piccaro Nicolas
Ragosta Edoardo
Ricchi Beatrice
Riva Giorgia
Roma Pietro
Rossi Alessandro
Rubertelli Matteo
Ruzzini Naira
Salaro Alessio
Saviana Elisa
Scaccia Valeria
Segala Marco
Senneca Laura
Soncin Alessio
Spera Davide
Turato Gabriele
Ventresco Samuele
Visentin Sofia
Zuncheddu Federica
Zuncheddu Federico

Domenica prossima saranno riportati i nomi dei
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima e dei defunti

