
 

 

Prima Lettura - Baruc 5. Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti 
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… perché Dio 
mostrerà il suo splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spia-
nare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la 
terra, perché Israele proceda sicuro... 
 

Seconda Lettura - Filippesi 1. La vostra carità si arricchisca sempre più in cono-
scenza… perché possiate essere integri i irreprensibili per il giorno di Cristo 
 

Vangelo - Luca 3. La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la 
regione del Giordano predicando un battesimo di conversione: “Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni 
monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio. 

 9 dicembre 2018   II Domenica di Avvento - Anno liturgico / C     Anno XVIII      n. 44 

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: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 
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 

LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 9 dic. 
II D. Avvento 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bosello Romeo) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Umberto, Elisabetta, Luciano, Silvana, Giovanni e Da-
niela) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Acr) (defunti: Cellacchi Luigi ed Eva) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Gino e Mena) 

L 10 dic. Ore 18: S. Messa  

M 11 dic. Ore 18: S. Messa 

M 12 dic. Ore 18: S. Messa 

G 13 dic. Ore 18: Liturgia della Parola 

V 14 dic. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Liturgia penitenziale per adulti e giovani 

S 15 dic. Ore 18: S. Messa festiva. Battesimo di Emma Armeni  

D 16 dic. 
II D. Avvento 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Giovani e Giovanissimi AC) 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” 

La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che viene. 
Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annunciatore 
dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare con 
cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e dalle 
montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci offre 
per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Luca e S. Matteo in Latina 

VEDREMO LA 
SUA SALVEZZA  

Incontro del clero nelle singole foranie 

Servizio alla Mensa caritas 

Raccolta viveri mensa Caritas 

Raccolta viveri mensa Caritas 

Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia ore 18,45) 
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MERCATINO DI BENEFICENZA  
 

Si comunica che il mercatino di dolci e prodotti ar-
tigianali natalizi organizzato dal gruppo Famiglie ha 
fruttato la somma di 1250 euro, che saranno desti-
nati a sostenere quattro adozioni a distanza di bam-
bini dl Madagascar. 

È diventata figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Rebecca Sabino, 
nata a Latina il 23 maggio 2018 da 
Karim e da Costanza Sabiti, residenti 
in via Edison. Rallegramenti e auguri. 

Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
tutte le Domeniche di Avvento 

 

Per tutto l’Avvento saranno raccolti alcuni 
generi alimentari per la preparazione di alcu-

ni pasti nella mensa cittadina della Caritas a Latina dove 
operano ben tre gruppi di volontari della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, len-
ticchie, piselli…) 

 Passata di pomodoro; Pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

VIDEO DEI CONVEGNI PASTORALI 
 

L'Ufficio diocesano per le Comunicazioni socia-
li informa che è possibile rivedere e riascoltare 
gli interventi degli ultimi convegni pastorali diocesani 
entrando nel canale di YouTube della Diocesi: in pratica 
basta aprire YouTube e digitare ‘diocesi di Latina’; si a-
vranno così a disposizione i video degli ultimi tre conve-
gni pastorali: quello del 21 settembre,durante il quel è 
intervenuto il Cardinale Petrocchi; quello del 23 novem-
bre, con la Prof.ssa Serena Noceti, e quello del 30 no-
vembre, relatore don Mario Camborata. Questo nuovo 
servizio sarà molto utile per chiunque, ma soprattutto 
per coloro che per problemi di lavoro o di salute non 
possono partecipare personalmente ai vari appuntamen-
ti ecclesiali diocesani. Per essere aggiornati sulle prossi-
me pubblicazioni ci si può iscrivere cliccando il bottone 
rosso con la scritta ‘Iscriviti’. 

MESSAGGIO PER IL NATALE 
 

Per tutto l’Avvento ed il Natale sarà possibile pren-
dere all’ingesso della chiesa e delle cappelle periferi-
che la lettera che don Livio ha scritto alla comunità 
in occasione del Natale. 

BATTESIMI 

LITURGIA PENITENZIALE 
 

 

Per prepararci meglio al Natale siamo 
invitati prima di tutto a fare spazio a 
Cristo che viene nel nostro cuore. Op-
portuna arriva dunque la liturgia penitenziale comu-
nitaria per giovani e adulti prevista per venerdì alle 
20,30. Sono inviatati anche i ragazzi del secondo 
anno di cresima. 
Sabato invece, alle 15, sono fissate le confessioni 
per i ragazzi del primo anno di cresima. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

 

Nei prossimi giorni sarà consegnato 
alle famiglie il nuovo numero del 
giornalino parrocchiale Vita di casa 
nostra. Si tratta del n. 32, il terzo del-
la nuova serie. Oltre al messaggio 
del parroco e alle pagine dedicate ai 
battezzati, ai defunti e agli anniversari di matrimo-
nio, vengono introdotte alcune nuove rubriche: una 
dedicata alle famiglie storiche di Sessano, un’altra 
agli artigiani locali ed una ai capitelli. Buona lettura! 

INCONTRI CARITAS DIOCESANA 
 

 

SCUOLA DI PREGHIERA IGNAZIANA  
Scopo: contemplare brani biblici, con la preghiera come 
vera relazione con Dio; imparare dalla relazione con Dio 
la relazione familiare; alimentare la carità, come anima 
dei rapporti umani ad immagine di quelli trinitari; risco-
prire l’alleanza con Dio, ravvivando l’Alleanza Chiesa-
famiglia 
Lunedì (da domani) ore 17.30 – Cappella della Curia  

 
INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE 
CARITAS PARROCCHIALI 
Il secondo mercoledì del mese (12 dicembre, 13 febbraio, 13 
marzo, 10 aprile, 8 maggio) alle 17. Temi: natura e funzione 
della Caritas parrocchiale, profilo dell’operatore, la comunità e 
i luoghi di comunione, l’ascolto come prassi. 


