
 

 

18 dicembre 2016 – IV Domenica di Avvento - Anno liturgico A   Anno XVI n° 46 

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, 7.  Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stan-
care la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi” 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5.  Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per an-
nunciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, 
costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi 
e pace da Dio 
 

Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripu-
diarla, decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito San-
to. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

                                                                                                                                   

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di 
uomo giusto e fedele. Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero 
dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si trova coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche 
il suo “sì” è necessario perché il progetto di Dio si realizzi. E Giuseppe non si tira indietro, 
dimostrando così che l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio cambiano la storia più che le rivolu-
zioni e le guerre. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: vendita stelle di Natale  
 Oggi: Servizio alla mensa Caritas 
 Oggi: Luce di Betlemme 
 Oggi: Momenti conviviali per I e II Cresima 
 Da lunedì a venerdì ore 7,30: Lodi mattutine  
 Lunedì ore 20: Incontro Educatori Acr 
 Martedì ore 21: Incontro diocesano catechisti 
 Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
 Sabato ore 23: Veglia di preghiera  
 Sabato ore 24: Messa di Natale  

DIO VA OLTRE LE 
NOSTRE POVERTA’ 

ECCO, 
VIENE IL NOSTRO DIO! 

 

L’Avvento sta per terminare e il 
tempo dell’attesa lascerà presto 
spazio alla gioia dell’incontro con Gesù che sta per na-
scere. Dio si fa vicino, viene a condividere la nostra 
vita. Viene a trasformare il nostro quotidiano in danza di 
gioia, viene a rinnovare i tratti del suo volto in noi. Per 
vivere insieme questa gioia siamo invitati alle celebrazio-
ni natalizie: sabato alle ore 23 ci ritroveremo in chiesa 
per una veglia di preghiera, mentre a mezzanotte sarà 
celebrata la Messa del Natale in cui anche noi, come i 
pastori, adoreremo il Bambino figlio di Dio. Per meglio 
prepararci a tale incontro mercoledì alle 20,30 siamo 
invitati ad una liturgia penitenziale con la possibilità di 
accostarci al sacramento della riconciliazione, mentre 
continua la novena con la recita delle lodi mattutine 
alle 7,30 e la messa serale alle 18. 

CONFESSIONI. Per chi non potesse partecipare 
alla penitenziale di mercoledì alle 20,30, don Enrico 
sarà a disposizione per le confessioni per tutta la set-
timana ma in modo particolare nella giornata di saba-
to. 

Venerdì no 

gruppo biblico 



 

 

CATECHESI: PAUSA… E ALTRO 
 

  
Le date dei Sacramenti della Iniziazione 
Cristiana: nell’ultimo incontro dei cate-
chisti con il parroco sono state fissate le 
date di Comunione (domenica 21 e 28 maggio) e 
Cresima (sabato 6 e 13 maggio). Le prime confes-
sioni devono ancora essere stabilite 
 

Pausa: La Catechesi nel periodo natalizio viene so-
spesa a partire da giovedì: tutti i ragazzi e le fami-
glie sono ovviamente invitati a partecipare alle belle 
celebrazioni liturgiche comunitarie, la cui ricchezza 
delle parole e dei segni costituisce di per sé una ca-
techesi molto efficace.  I gruppi torneranno a riunir-
si nella settimana successiva all’8 gennaio. 
 

Il gruppo di I Comunione comunica che nel pomeriggio 
di festa di domenica scorsa sono stati raccolti 157 euro 
da destinare - insieme alle offerte minori di altri gruppi di 
catechesi - allo studio medico della Caritas appena istitui-
to. 
 
Oggi il gruppo del II Cresima si incontra per la messa e 
per un pranzo comunitario con giochi. Per loro domani 
non ci sarà l’incontro. Nel pomeriggio alle 16 i ragazzi 
del I Cresima si incontreranno per preparare un pensieri-
no per le persone malate. Al termine pizza e giochi. 
 

Martedì alle 21 a Sabaudia i catechisti vivranno un 
momento di preghiera diocesano in vista del Nata-
le, nella chiesa della Ss.ma Annunziata. 

LETTERA DEL VESCOVO ALLA COMUNITÀ DIOCESANA 
A TRE ANNI DAL SUO INGRESSO 

Cari confratelli e fedeli tutti, 
al compiersi del terzo anno del mio servizio episcopale in mezzo a voi, desidero 
farvi giungere una parola di ringraziamento… Un ringraziamento innanzitutto al 
Signore, il quale conduce in maniera misteriosa e imprevedibile i nostri cammini 

ma sempre su vie di bene e di salvezza. Dopo di Lui, la mia gratitudine va a tutti voi per come mi avete 
accolto e per il modo come avete seguito il mio ministero. Lo sguardo si stende su una ricchezza davvero 
straordinaria di presenze e di collaborazioni estremamente preziose, senza le quali non potrei compiere 
nulla. Mi riferisco ai presbiteri… ai diaconi permanenti, alle persone consacrate e in modo particolare ai 
religiosi e alle religiose, ai seminaristi, alla numerosa schiera di generosi laici, sia membri di aggregazioni 
ecclesiali sia presenti a titolo personale o di gruppo nella vita della Chiesa, che spesso silenziosamente e 
nel nascondimento prestano significative collaborazioni alle comunità e rendono viva testimonianza della 
loro fede nella vita di ogni giorno e negli ambienti più disparati della civile convivenza.   

L’occasione è opportuna per unire alla gratitudine l’invito a perseverare nel perseguire la linea indicata 
dalla Lettera pastorale e dagli Orientamenti per l’anno in corso. Siamo consapevoli che l’ascolto è il no-
stro compito primario, verso il Signore e verso i fratelli, ai quali far giungere una testimonianza discreta e 
convinta della nostra fede attraverso un annuncio che si preoccupi di dare sostanza di vita alle parole e di 
trovare spazio nel cuore di coloro ai quali ci rivolgiamo.  

Infine ritengo di somma importanza ricordare che l’unità è la nostra prima missione. Il ministero del 
Vescovo si racchiude nel mandato di assicurare il legame con la tradizione apostolica e con la comunio-
ne di tutte le Chiese attorno al successore di Pietro. Il compito di tale ministero si può dire adeguatamen-
te svolto quando si realizza l’unità di fede e la comunione di vita all’interno della comunità diocesana 
attorno a lui nello sforzo di portare il Vangelo ovunque...  

La festa del Natale del Signore ormai alle porte induce ancora di più a sentimenti di gioia per il dono 
dell’amore del Signore e ad atteggiamenti di fraternità per la sua presenza in mezzo a noi. Sentimenti e 
atteggiamenti che auguro a ciascuno di voi per il bene della nostra Chiesa e di quanti attendono il suo 
servizio apostolico.  

✠ Mariano Crociata 


