
 

 

27 novembre 2016 – I Domenica di Avvento - Anno liturgico A   Anno XVI n° 43 

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. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, perché ci 
indichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà 
la legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 

 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché 
la nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via 
perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù 
Cristo... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne maci-
neranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata.. Vegliate dunque perché non sa-
pete in quale giorno il Signore nostro verrà 

                                                                                                              

Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fiduciosa attesa, un itinera-
rio spirituale che ci conduce all’incontro con il Cristo che viene. A tutti la parrocchia inten-
de offrire occasioni per la riflessione personale, momenti di preghiera, di celebrazione e di 
fraternità. Possa così l’Avvento condurci all’incontro vero con l’unico Salvatore del mondo.  

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai malati  

 Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica  

 Martedì: Inizio novena Immacolata. Lodi alle 7,30, 

messa alle 18. 

 Martedì ore 21: Verso la Caritas parrocchiale  

 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 18,45: Gruppo liturgico 

 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

 Domenica: Mercatino natalizio Gruppo Famiglie 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Felicia Merola, di anni 
72; era nata a Maddaloni l’8 luglio 
1944 e risiedeva in via Longarina 

coniugata con Ottorino Zanotto. Per 
lei le nostre preghiere, condoglianze 

alla famiglia. 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
NOVENA  

 

In questa settimana siamo invitati ad 
entrare con la mente e con il cuore 
dentro il mistero della immacolata con-
cezione di Maria, colei che è stata pre-
servata dal peccato originale e ci mo-
stra la via della piena adesione alla vo-
lontà di Dio. Da martedì ogni mattina alle 7,30 
saranno celebrate le Lodi in chiesa, mentre nelle 
messe serali delle ore 18 sarà proposta una rifles-
sione mariana. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO BIBLICO: IL VANGELO DI MATTEO 
 

Da venerdì alle ore 21 il gruppo biblico affronterà la 
lettura sistematica del vangelo di Matteo, il vangelo 
che la Chiesa propone nella messe domenicali di 
questo nuovo anno liturgico contrassegnato dalla 
lettera A. 



 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano oggi a ringraziare il Signore 
dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Adriano Ste-
vanella e Pierina Moro. Rallegramenti. 

NUOVE CARICHE  
IN AZIONE CATTOLICA 

 

In settimana è stato rinnovato il Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica. Il nuovo 
Presidente è Mario Mauri, i responsabili 
del settore Adulti Daniele Visentin ed Elisa 

Nascimben; per il settore Giovani Chiara Bordin e Cri-
stina Racioppi, mentre l’Acr sarà rappresentata da Gior-
gia Caucci Molara. Al nuovo consiglio buon lavoro! 

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 

 

Domenica prossima piazzale della chiesa 

LAVORI NELLA CHIESETTA DI PRATO CESARINO 
 

Sono iniziati in questi giorni i lavori di ripristino de-
gli intonaci interni della chiesetta di Prato Cesarino, 
dopo che una vistosa crepa - dovuta ad assestamen-
ti naturali del terreno - era stata ispezionata e con-
trollata per alcuni mesi. Si spera che i lavori termini-
no entro il Natale.   

UN PROGETTO DI ASCOLTO E DI CARITA’ 
Verso la costituzione della Caritas parrocchiale 

 
Come comunità parrocchiale saremo 
impegnati nei prossimi mesi a realizza-
re il progetto di costituire un Gruppo 
Caritas parrocchiale. Il prossimo incon-
tro di formazione e di discernimento 
sull’identità e la finalità della carità nella comunità è 
previsto per martedì 29, alle ore 21. 

APPUNTAMENTI IN DIOCESI 
 

 Domani, ore 21 chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo: 
Lectio divina del Vescovo con i Giovani 

 Venerdì alle 18 in Curia conferenza del Meic sul 
tema Dialettica e trascendenza (Relatore Giancarlo 
Loffarelli) 

 Venerdì alle 21 a Priverno (Chiesa dei Ss. Cristofo-
ro e Vito) veglia di preghiera dell’Azione Cattoli-
ca in vista della Giornata dell’Adesione. 

PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’/1 


