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CON DIO
SGORGA LA VITA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 11. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza…
Giudicherà con giustizia…, la sua parola percuoterà il violento. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello… non agiranno più iniquamente. ..
Salmo. Vieni Signore, re di giustizia e di pace
Seconda Lettura. Romani 15 Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza ed ella consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E Dio vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.
Vangelo Matteo 3 Comparve Giovanni il Battista a predicare: “Convertitevi perché
il regno dei cieli è vicino”. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia, quando
disse: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. “Fate frutti degni di
conversione… Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco”.












































Gesù, dono del Padre, sta per venire; egli, virgulto germogliato sul tronco di Davide rinsecchito dal peccato, segno della speranza d’amore di Dio per l’intera umanità, non si
impone; chiede soltanto di aprirgli il cuore per essere coinvolti con lui nella creazione
nuova che a Natale si manifesterà al mondo. Seguiamo pertanto il pressante invito di Giovanni il Battista a cambiare stile di vita per accogliere il Signore, praticando la giustizia e ricercando la pace; solo così vedremo la salvezza di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA



Oggi: Mercatino natalizio Gruppo Famiglie
Lunedì-mercoledì: novena Immacolata. Lodi alle
7,30, messa alle 18.
 Martedì ore 19: Incontro animatori liturgia
 Mercoledì ore 20,30: Veglia dell’Immacolata
 Mercoledì ore 18: Ordinazione diaconale di Giovanni Grossi (Terracina)
 Giovedì: Solennità: Messe orario festivo
 Domenica ore 16: Tombolata I Comunione
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Ottavio Riccio, di anni 75,
nato a Latina il 14 luglio 1941 e residente in via S. Croce; e Mario UmNELLA CASA
berto Tondo, di anni 79, residente in
DEL PADRE via Prato Cesarino coniugato con Maria Nunzia Foderà. Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE: novena e veglia
Continua la novena in preparazione
alla solennità dell’Immacolata Concezione: ogni mattina alle 7,30 celebrazione comunitaria delle Lodi, messa
alla sera alle 18. Mercoledì, a conclusione del percorso, ci ritroveremo insieme per la veglia comunitaria che si terrà nella
chiesa parrocchiale alle 20,30 (quel giorno non sarà celebrata la messa delle 18). Giovedì le messe
seguiranno l’orario festivo.

INCONTRO PER CANTORI E MUSICI
Martedì alle 19 sono invitati a partecipare ad un
incontro tutti coloro che animano la liturgia con la
musica o con il canto, elementi indispensabili per
rendere le celebrazioni accoglienti e partecipate.

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



Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi:
Mattia Stoppele, nato a Roma il 20
luglio 2016 da Sandro e Angela LiBATTESIMI burdi e residente a Latina; Andrea
De Bellis, nato a Latina l’8 febbraio 2016 da Maurizio e Paula Costache e residente a Nettuno; Cristian Bottega, nato a Latina l’8 aprile 2016 da Alessio e Manuela Chiuchiolo e residente a Latina; e Valerio Nardin, nato a Latina il 7 agosto 2016 da Marco e Ludovica Caucci Molara e residente in via S.
Croce. Ai bimbi e alle famiglie auguri e serenità.
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.

PER UN AVVENTO
DI FRATERNITA’/2

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

Oggi, piazzale della chiesa
TOMBOLATA DI SOLIDARIETA’
Domenica prossima i ragazzi del I Comunione si
incontreranno a Casa Betlemme insieme alle famiglie per un pomeriggio in amicizia con una bella
merenda e tanto gioco a tombola. Il ricavato andrà
a sostenere lo studio medico che la Caritas ha inaugurato 10 giorni fa a Latina.
RACCOLTA PER LO STUDIO MEDICO

Si comunica che domenica 20 novembre durante le
messe sono state raccolte offerte per un totale di €
700.

AZIONE CATTOLICA IN FESTA
Come da tradizione, giovedì 8 dicembre durante 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.

