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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i cieli e scendes-
si!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto 
tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu 
sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo del-
la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i do-
ni… mentre aspettate la manifestazione del Signore... 
 

Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il 
momento preciso… perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o 
a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso trovandovi addormentati». 

Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa rivivrà le 
tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio 
Gesù. Domenica dopo domenica, faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvez-
za, e noi gli renderemo gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista Marco, il cui 
vangelo deve diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.  

 

D 3 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: ) Apertura Mercatino di beneficienza  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Marino, Benito e Ida) 
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Enrico; Mario Tondo) 

L 4 dic. 

M 5 dic. 

M 6 dic. 

G 7 dic. 

V 8 dic. 
Solennità 

Immacolata 
Concezione 

S 9 dic. 

D 10 dic. 

Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata 
Ore 21: Riunione Commissione Feste 

Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata 
Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata 
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout 

Ore 20,30: Veglia comunitaria alla solennità dell’Immacolata 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Riccardo, Maria e Albino) 
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Azione Cattolica che festeggia la Giornata 
dell’Adesione. Battesimo di Riccardo Gennari  
Ore 18: S. Messa. Battesimo di Diego Moretto 

Ore 8: S. Messa 
Incontro prenatalizio Gruppo II Cresima a Sabaudia 

Ore 8: S. Messa (defunti: M. Giovanna, Suor Claudia e Suor Giacomina Piva) 
9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione. Battesimo di Asia Silvestri 
Ore 16: Incontro prenatalizio gruppo II Comunione e famiglie 
Ore 18: S. Messa (defunti: Maria Freguglia nel trigesimo)  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Inizio Anno Liturgico B 
Inizio dell’Avvento 

Lectio divina del Vescovo con i 
giovani (Borgo Faiti, ore 20,45) 

Il Vescovo incontra la comunità di Roccasecca 

 

 

 

 

 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973)    Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.       Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 

ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Conto corrente postale:  10252047       ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

IL SIGNORE VERRA’: 
VEGLIAMO! 
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È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Egidio Salaro di anni 85, nato 
il 2 settembre 1932 a Taglio di Po 
(Rovigo) e residente in via Macchia 
Pantano, coniugato con Austrina Pe-
gorin. 
Anche Egidio è un personaggio legato in 

modo particolare alla nostra storia, essendo stato, suo 
malgrado, protagonista dell’evento bellico più tragico 
della seconda guerra mondiale nel nostro territorio: la 
strage di civili (13 morti) avvenuta presso il podere Sala-
ro nel gennaio del ‘44, che vide lo stesso Egidio salvarsi 
per un miracolo. Il ricordo di quell’episodio che Egidio 
ha spesso riproposto con commozione e partecipazione, 
ha sempre costituito per la nostra comunità un monito 
alla condanna della guerra e alla custodia della pace. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali natalizi e dolci  

per sostenere le attività missionarie in Uganda e in Brasile  
e alcune adozioni a distanza in Madagascar  

 

Oggi, piazzale della chiesa 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Don Livio sulla festa di fine anno 

UNA COMUNITA’ CONVIVIALE 
 

«Chi mi conosce sa quanto considero importanti i mo-
menti conviviali. La vita eterna viene rappresentata an-
che come un “banchetto escatologico” (vedi per es.: Mt 
26,27-29; Ap 3,20-21). 
L'empatia (etimologicamente: sentire dentro di se l'altro) 
è la cifra della Trinità: ognuno di noi è chiamato a stare 
nell'altro e a lasciare spazio all'altro. Pertanto chi non sa 
vivere il “piacere dell'altro” non è adatto alla vita eterna. 
Purtroppo viviamo in una società di “passioni tristi”, iso-
lati gli uni dagli altri (vedi il post inviato nella pagina Fa-
cebook “La comunicomania” giovedì 30 settembre), an-
ticamera dell'Inferno, luogo di “passioni tristi”mai soddi-
sfatte. 
Per questo sono contento del fatto che nella nostra co-
munità il piacere di stare insieme sia così spiccato. È un 
sintomo della buona salute della nostra parrocchia. Il 
prossimo appuntamento comunitario sarà il veglione di 
fine anno; mercoledì 29 si sono riuniti i collaboratori per 
prepararlo. Abbiamo però bisogno di almeno altre 4 per-
sone per poterlo organizzare bene. Confido nella vostra 
generosità. Chi dà la disponibilità è pregato di partecipa-
re alla riunione che si terrà domani alle 21 a Casa Bet-
lemme 

Don Livio 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DI MARIA 

In questa settimana siamo invitati ad 
entrare con la mente e con il cuore 
dentro il mistero della immacolata 
concezione di Maria, colei che è stata 
preservata dal peccato originale e ci 

mostra la via della piena adesione alla volontà di 
Dio. La novena di preparazione, già iniziata in setti-
mana, prevede, nella celebrazione eucaristica delle 
18, subito dopo la lettura del vangelo, al posto 
dell'omelia, una riflessione di Papa Francesco 
e a seguire un breve momento di preghiera silenzio-
sa, che terminerà con la recita di una preghiera di 
don Tonino Bello. Giovedì, a conclusione del per-
corso, ci ritroveremo insieme per la veglia comuni-
taria che si terrà nella chiesa parrocchiale alle 20,30 
(quel giorno non sarà celebrata la messa delle 18). 
Venerdì le messe seguiranno l’orario festivo. 

 

INIZIATIVE CATECHESI 
 

Sabato i ragazzi del II Cresima vivranno una giornata di 
amicizia e di spiritualità a Sabaudia: qui ritroveranno an-
che il seminarista Giovanni che li ha accompagni nel 
cammino dello scorso anno. 
Domenica prossima a partire dalle ore 16 i ragazzi del II 
Comunione si incontreranno a Casa Betlemme insieme 
alle famiglie per un pomeriggio in amicizia con merenda 
e tombolata. Il ricavato andrà in beneficenza.  

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, venerdì 8 dicembre du-
rante 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, tutti i soci e le ri-
spettive famiglie (comprese quelle dei ragazzi dell’Acr) 
sono invitati ad una agape fraterna con un pranzo con-
diviso e momenti di animazione. 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Mercoledì alle 21 si terrà l’incontro mensile di formazio-
ne, verifica e programmazione dei Catechisti, degli Edu-
catori Acr e dei Capi Scout. 


