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CRISTO E’ LA GIOIA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi… la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la
giustizia e la lode davanti a tutti i popoli
Salmo La mia anima esulta nel mio Dio
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1 Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente,
in ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate ogni cosa… tenete
ciò che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile fino alla venuta del Signore...
Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia»


Gesù viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma è capace di riconoscerlo ed accoglierlo solo chi è
disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza offerta da Dio. Tutti gli altri, come gli Scribi e
i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere qualcosa su Gesù, ma non sono capaci di lasciarsi amare e salvare da
Lui. In questa ultima parte dell’Avvento, facciamo nascere anche in noi il desiderio di conoscere ed accogliere nella
nostra vita il Dio che viene, perché solo in Lui potremo trovare quella pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Benedizione statuine Bambinelli
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
del presepe nelle messe
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglie Salvador, Chiozzi e Nogarotto)
D 17 dic. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: I Cresima. Battesimo di Mia Critelli (defunti: Gaetano, Alessia)
Ore 16: Pomeriggio insieme” per i Cresimandi
Servizio alla mensa
Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa (defunti: Ottaviani Giuseppe; Mena Cioeta nell’ottavario)
Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Natale di Latina e Dedicazione della CatteL 18 dic. Ore 18: Liturgia della Parola
drale: Messa in Cattedrale (ore 18)
Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Il Vescovo incontra le comunità di S. Maria
M 19 dic. Ore 18: S. Messa
e S. Pietro a Sezze

Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Ore 10: Rappresentazione natalizia Scuola Infanzia Podgora (in chiesa)
M 20 dic. Ore 17,30: Canti natalizi Scuola Infanzia Chiesuola (in chiesa)

Ore 18: S. Messa
G 21 dic. Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Ore 18: S. Messa

Pastorale giovanile e vocazionale: Gruppo
Tabor di orientamento vocazionale

Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi

V 22 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Saviana Attilio)
Ore 19,30: Incontro Referenti zone
S 23 dic. Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi e s. Messa

Incontro del clero nelle Foranie

Ore 8: S. Messa; 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; 10: S. Messa alla Chiesuola; 11: S. Messa
D 24 dic. Ore 23: Veglia in preparazione alla messa di Mezzanotte
Ore 24: Messa di Natale (a seguire brindisi augurale)

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

VICINI AL NATALE: NOVENA CON LE LODI
Il Natale è ormai prossimo e la
Chiesa ci invita a rinnovare nella
preghiera la nostra gioia
nell’attesa del Salvatore. A livello comunitario lo faremo soprattutto nella novena, con la recita delle
Lodi ogni mattina alle ore 7,30 e la messa serale
delle 18.
Domani sera la messa sarà sostituita da una Liturgia
della Parola dal momento che sarà celebrata una
messa solenne in Cattedrale alle 18 in occasione del
Natale di Latina e della festa della Dedicazione della cattedrale stessa. Per l’occasione i parroci di Latina hanno composto anche una preghiera (vedi sotto).
Domenica prossima, vigilia del Natale, la messa
vespertina delle 18 non sarà celebrata. Ci ritroveremo insieme alle 23 per la veglia di preghiera in attesa della mezzanotte, quando sarà celebrata la solenne Messa di Natale.
RECITE NATALIZIE: mercoledì in chiesa si terranno
le tradizionali recite con canti natalizi: alle 10 i bimbi della scuola dell’Infanzia del Borgo e alle 17 i
bambini della Chiesuola.

RETE REFERENTI DI ZONA
Venerdì alle 19,30 sono convocati tutti coloro che
curano la distribuzione del materiale della parrocchia alle famiglie. L’obiettivo è quello di costituire
un gruppo di referenti numeroso e ramificato in vista della consegna a tutte le famiglie del giornalino
parrocchiale Vita di Casa Nostra, pronto ormai per
la pubblicazione. Vecchi e nuovi collaboratori sono
invitati a non mancare.

PREGHIERA PER LA CITTA’ DI LATINA
Dio dei nostri padri,
che da varie parti d'Italia
hai fatto convenire in questa terra
uomini e donne carichi di speranza
perché con il loro lavoro la rendessero un giardino,
accogli il nostro umile ringraziamento.
Tu che sei nostro Salvatore,
in questa impresa non ci hai lasciati soli
ma sempre hai concesso fiducia e coraggio
in Cristo Gesù, unica guida e vero sostegno
del nostro cammino.
Tu che sei la fonte dell'Amore,
manda anche oggi il tuo Spirito,
perché sperimentiamo la gioia di credere
e costruiamo nell'adempimento del tuo volere
ogni frammento della vita della nostra città.
Così, bonificata la palude
dell'indifferenza e del vuoto interiore,
diventeremo sempre di più tuo popolo,
per assaporare e condividere nella tua luce
la verità e la bellezza del vivere. Amen.
Le Parrocchie di Latina

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Mia Critelli, nata a Latina il
29 maggio 2017, da Juri e Giorgia Conticello, residenti a Borgo Bainsizza. Auguri e benvenuta nella Chiesa.
BATTESIMO

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Mena Cioeta, di anni 76, nata
a Cori il 17 aprile 1941 e residente a
NELLA CASA Roccasecca dei Volsci. Per lei le noDEL PADRE stre preghiere di suffragio, condoglianze alla famiglia.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di
vita coniugale i signori Gino Zorzan e Giuseppina
Vedovato. Rallegramenti.

CATECHESI e DATE SACRAMENTI
I gruppi di Catechesi si incontreranno fino a venerdì
22 dicembre per poi sospendere le attività fino al 7
gennaio.
Don Livio ed i catechisti hanno fissato le date per la
celebrazione di:

COMUNIONE

domeniche 13, 20 e 27 maggio (3 date) alle 10,30

CRESIMA

sabato 21 aprile e martedì 1 maggio alle 18.

