
 

 

Prima Lettura Sofonia 3  
Gioisci… esulta e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato la tua 
condanna. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente... 
 

Seconda Lettura Filippesi 4   
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore è 
vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vo-
stre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti... 
 

Vangelo Luca 3   
Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva: “Chi ha due tuniche ne dia una a 
chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi 
battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà in Spirito santo e fuoco. 
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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 
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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 16 dic. 
III D. Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salvador Giovanni, Pietro, Anselmo e Maria) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Giovani e Giovanissimi AC) (defunti: Marcello) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Margherita e Giuseppe) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” 

L 17 dic. 
Ore 7,30: Lodi  
Ore 18: S. Messa  
Ore 21: Gruppo Adulti AC 

M 18 dic. 
Ore 7,30: Lodi  
Ore 18: S. Messa 

M 19 dic. Ore 7,30: Lodi; ore 18: Liturgia della Parola 

G 20 dic. 
Ore 7,30: Lodi; ore 10,30: Recita natalizia scuola Infanzia Borgo in chiesa  
Ore 17: Coro scuola elementare Chiesuola in chiesa; ore 18: S. Messa 

V 21 dic. 
Ore 7,30: Lodi  
Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Izzo - Favaretto Giustina, Gigliola e Ottaviano)) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” a Prato Cesarino 

S 22 dic. 
Ore 11: Matrimonio di Ventresco Davide e Di Chiara Veronica 
Ore 16: Confessioni Discepolato e Acr 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglia Saviana Attilio ed Emma, figlie e generi defunti)) 

D 23 dic. 
IV 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: 2° Cresima) (defunti: Vanni, Enzo, Iris, Claudio, Fabio -  
Piva Massimiliano e Maria - Baldan Luciano) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Panigutti Renato, Massimo e Bruno) 

Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la ter-
za ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che 
vogliono entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: 
continuando a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi 
di vita del mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione 
che solo Gesù è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza e gioia. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Lectio divina del Vescovo con i giovani (Sezze, S. Lucia, ore 20,45) 
Incontro di preghiera per i catechisti della Forania: Cisterna, S. Maria Assunta, ore 20,30) 

RALLEGRIAMOCI,  
IL SIGNORE E’ VICINO! 

Servizio alla Mensa Caritas 

Raccolta viveri mensa Caritas 

Raccolta viveri mensa Caritas 

Festa della Dedicazione della cattedrale di S. Marco: messa ore 18)  

In tutte le messe: benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nei presepi 

Servizio alla Mensa Caritas 
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Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Per tutto l’Avvento saranno raccolti alcuni ge-
neri alimentari per la preparazione di alcuni 

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! 
LETTERA DEL VESCOVO ALLE FAMIGLIE 

 

Si può prendere all’uscita della chiesa la lettera che il 
Vescovo ha rivolto alle famiglie per il Natale, in que-
sto anno dedicato a rafforzare l’alleanza fra famiglia e 
Chiesa per l’educazione delle giovani generazioni.  

È diventata figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Emma Armeni, 
nata a Latina il 14 febbraio 2018 da 
Manuele e Anna Morvillo, residenti 
in via Spallanzani. Auguri di un pro-
spero e sereno avvenire.  

VERSO IL NATALE 
 

Domani iniziamo la novena, i nove giorni di prepa-
razione spirituale al Natale. Ci ritroveremo ogni 
mattina alle 7,30 in chiesetta per la recita comuni-
taria delle Lodi, la preghiera ufficiale della Chiesa. 
 

Sabato alle 16 ci saranno le confessioni per i ragaz-
zi del Discepolato e dell’Acr. 
 

Domenica prossima in tutte le messe saranno bene-
dette le statuine di Gesù Bambino da mettere nei 
presepi delle case. 
 

La catechesi si interromperà da domenica prossima 
e riprenderà dopo l’Epifania. 
 

A NATALE 
 

Lunedì 24, ore 23: Veglia in attesa della mezzanotte 
(riflessioni, canti e immagini); a seguire: Solenne 
Messa di Mezzanotte per la nascita di Gesù. 
 

DOPO NATALE 
 

Domenica 30: Festa della Santa Famiglia di Naza-
ret: rito del rinnovo delle promesse matrimoniali 
durante la messa delle 11; in tutte le messe benedi-
zione delle famiglie; 
 

31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamento e 
canto del Te Deum. Serata comunitaria. 

 

EPIFANIA 
 

Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte le 
messe. Serata comunitaria. 

Sono tornata alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Anna Milito, di anni 
84; era nata a Cava de’ Tirreni 
(Salerno) il 16 dicembre 1933 e risie-
deva in via Colle del Tufo, vedova 

Fraccaroli; e Margherita Busatto, di anni 93, nata a 
Zero Branco (Treviso) il 15 giugno 1925 e residente 
in via S. Croce, vedova Guerra Alessandro; era la 
mamma del compianto frate cappuccino padre Da-
niele. Preghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 
BATTESIMI 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Stasera (domenica) alle 19 presso Casa 
Betlemme avrà luogo il quarto incontro 
del percorso “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tutta 
semplicità, la propria vita. Gli incontri si 
svolgeranno così: 1) breve articolazione 
del tema; 2) confronto nei gruppi; 3) con-
divisione in assemblea; 4) agape fraterna 
finale. Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di 
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi ri-
prendere il cammino; ma anche un ’laboratorio della 
fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a 
fatica si fa carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi 
e quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito a 
partecipare è rivolto a tutti. Proseguendo sul tema gene-
rale della pace, questa sera si parlerà delle vie che con-
ducono alla pace interiore. Lo stesso incontro si ripeterà 
venerdì alle 19 a Prato Cesarino. 

MESSAGGIO PER IL NATALE 
 

All’ingesso della chiesa e delle cappelle periferiche è 
possibile prendere la lettera che don Livio ha scritto alla 
comunità in occasione del Natale. 


