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IN DIO
PIENEZZA DI GIOIA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia, 35. Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio!
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto.
Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!
Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5. Siate pazienti fino alla venuta del Signore.
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte.
Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispose: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere
nel deserto?... Un profeta? Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista.




















































È la domenica della gioia; tutto l'avvento è tempo di attesa, di implorazione, di speranza, di
affidamento, di gioia. I segni della gioia sono intorno a noi: bisogna vederli. Sono i segni del
Regno di Dio che sta già realizzandosi. Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo
sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente, che io posso renderlo presente. Impariamo a riconoscere i segni della presenza di Dio, alziamo lo sguardo, apriamoci alla bellezza e
alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone.

AVVENTO… ED E’ QUASI NATALE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

In settimana inizia la Novena










Oggi: Servizio alla mensa Caritas
Oggi: Rito della vestizione per 3 ministranti
Oggi ore 16: Tombolata I Comunione
Lunedì ore 21: Gruppo Educatori alla fede
Lunedì ore 21: Lectio divina del Vescovo coi giovani
Martedì ore 21: Incontro per il progetto Caritas
Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani AC
Giovedì ore 18,30: Ministri stra. della Comunione
Venerdì: Inizio novena al Natale: ore 7,30 Lodi
comunitarie e alle 18 S. Messa
 Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
 Domenica: Servizio alla mensa Caritas
 Domenica: Benedizione ei Bambinelli del presepe
 Domenica: vendita stelle di Natale

Con questa terza domenica di Avvento (detta ‘Della
gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione
al Natale. Gli appuntamenti della Novena che inizia
venerdì prevedono, oltre alla messa vespertina delle
18, la recita comunitaria delle Lodi mattutine ogni
giorno alle 7,30 in chiesa.



Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Cristian Bastianelli, nato a Roma il 6 settembre 2016 da Luca e Valentina Nali e residente in via
BATTESIMI Longarina. Rallegramenti e auguri.

Giovedì alle 18,30 don Enrico incontrerà i Ministri straordinari della Comunione e coloro che li accompagnano nelle
visite ai malati in occasione del Primo Venerdì del mese.

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

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani alle 21 don Enrico incontrerà tutti catechisti, gli educatori Acr e
i Capi Scout per l’incontro mensile di
verifica e di programmazione della
catechesi dell’Iniziazione cristiana.

RISULTATI MERCATINO
Il Gruppo Famiglie comunica che il mercatino di
beneficenza proposto domenica scorsa ha fruttato
la somma di € 1300. Per chi ha donato e per chi
riceverà sarà un Natale più sereno e più cristiano.

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
Domenica prossima nella messa delle
ore 11 ci sarà la benedizione dei Bambinelli da porre poi nei presepi. Grandi e
piccoli potranno portare la propria statuina perché diventi nella casa segno
della presenza e dell’amore di Gesù che viene.

TRE NUOVI MINISTRANTI
Oggi nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito della vestizione per tre nuovi
ministranti. Dopo alcuni mesi di preparazione a cura del ministrante anziano
Federico e sotto la supervisione di Mario, finalmente i tre nuovi ragazzi potranno partecipare al servizio liturgico, aiutando il sacerdote e l’assemblea nelle varie celebrazioni, a cominciare
da quella eucaristica. Per loro si tratta di una bella esperienza sia perché imparano a donare il loro tempo e le
loro energie per la comunità, sia perché vivono da protagonisti un’amicizia più stretta con Gesù.

LAVORI A PRATO CESARINO
Continuano i lavori di ristrutturazione della chiesetta di
Prato Cesarino. Dopo la sistemazione dell’intonaco è la
volta dei nuovi battiscopa. Ultimo lavoro sarà la tinteggiatura.

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI
Domani alle 21 nella chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo il
Vescovo incontra i giovani per una Lectio divina, ossia
per una lettura meditata di un brano biblico in preparazione al Natale.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Marino Brunetti, di anni 82; era nato a Santa Vittoria in
Matenano (Fermo) il 25 febbraio
NELLA CASA 1934) e risiedeva in via Acque Alte,
DEL PADRE
coniugato con Carmela Agostino Per
lui le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

CARITAS
Verso la costituzione del gruppo parrocchiale
Come comunità parrocchiale siamo
impegnati a costituire un Gruppo Caritas parrocchiale. Il prossimo incontro
di formazione e di discernimento
sull’identità e la finalità della carità nella comunità è
previsto per martedì 13, alle ore 21.
SERVIZIO ALLA MENSA
Oggi e domenica prossima i nostri volontari presteranno servizio presso la mensa della Caritas a Latina.
OFFERTE PER STELLE DI NATALE
Domenica prossima saranno messe
in vendita delle piante di stelle di Natale per raccogliere offerte da destinare a situazioni di bisogno presenti
in parrocchia.

LA LUCE DI BETLEMME
Domenica prossima, in tante chiese italiane arriverà la Luce di Betlemme. Nella Chiesa della Natività
a Betlemme vi è una lampada ad
olio che arde perennemente da
moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno
da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre
ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. L’iniziativa è
portata avanti dall’Agesci. In Italia la luce partirà da
Trieste (come da tradizione) per poi percorrere
l’Italia in treno e giungere in quasi tutte le città dove
si sono resi disponibili dei gruppi per ospitarla e portarla nelle chiese.

LA LITURGIA DELLE ORE
La liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della Chiesa Cattolica. Consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture dalla Sacra Scrittura. Le preghiere sono
previste in diverse ore della giornata, articolata nelle ore canoniche. Le due ore principali sono: le Lodi Mattutine, che si celebrano all'inizio della giornata; i Vespri, che si celebrano alla
sera, solitamente all'imbrunire o prima di cena. Comprende anche altre ore minori: l'Ufficio
delle Letture (un tempo detto Mattutino), che non è legato ad un'ora prestabilita, ma può
essere celebrato in qualunque ora della giornata, e che è caratterizzato da una lettura biblica
lunga e da un'altra lettura tratta dai Padri della Chiesa; l'Ora media (Terza, Sesta e Nona che corrispondono alle 9,
alle 12 e alle 15); la Compieta (prima di andare a dormire). È articolata in un ciclo di quattro settimane (il Salterio),
nel quale si recitano quasi tutti i salmi. Lo schema della Compieta è invece articolato su una sola settimana.

