
 

 

Prima Lettura Michea 5  E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi 
di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele… Abiteranno sicuri 
perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace. 
 

Seconda Lettura Ebrei 10  Fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: ecco, io vengo per 
fare, o Dio, la tua volontà” 
 

Vangelo Luca 1  Maria si mise in viaggio… Entrata nella casa i Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo… fu pie-
na di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo”. 
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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 
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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 23 dic. 
IV D. Avvento 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice, Carmela, Umberto e Antonia) 
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 - Famiglie Nardin e Ceron) 

L 24 dic. 
Ore 23,15: Attendiamo insieme il Natale: riflessioni, immagini e canti 
Ore 24: Messa di Mezzanotte 

M 25 dic. 
S. Natale 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Coro) 
Ore 18: S. Messa 

M 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 12: Battesimo di Riccardo De Fusco  
Ore 18: S. Messa 

G 27 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Cattelan Elisabetta) 

V 28 dic. Ore 18: S. Messa  

S 29 dic. Ore 18: S. Messa festiva (animata dal Coro diocesano) 

D 30 dic. 
S. Famiglia 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie) A seguire: Pranzo comunitaria  
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Oggi è la quarta ed ultima domenica di Avvento; durante il periodo natalizio, che si apre 
col Natale e che si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo invitati a con-
templare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non con lo sguardo 
rivolto al passato, quasi fosse un evento lontano da ricordare, ma con il cuore e la mente 
aperti al presente, per incontrare oggi il Signore che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto 
Maria, il nostro Natale sarà veramente vissuto e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbon-
danza che nessuno potrà mai toglierci.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

VIENE GESU’, 
FIGLIO DI MARIA! 

Raccolta viveri mensa Caritas 

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

Servizio alla Mensa Caritas 

 Messe al centro: Benedizione della famiglie e 
rinnovo delle promesse matrimoniali 

 A Prato Cesarino e alla Chiesuola: solo benedi-
zione delle famiglie 
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IL NATALE E’ ALLE PORTE 
 

Domani è la vigilia del santo Na-
tale: dopo una attesa di quattro 
settimane siamo pronti a vivere 
la gioia dell’incontro con il Cri-
sto che irrompe nella nostra vita 

e nella storia. L’appuntamento è per la solenne 
messa di Mezzanotte, preceduta, alle 23,15 da una 
breve veglia di preparazione con musiche, riflessio-
ni e immagini. Martedì poi le messe seguiranno 
l’orario festivo. Ovviamente, coma da tradizione, 
domani sera non ci sarà la messa prefestiva. 
 

Nel giorno di S. Stefano la messa sarà celebrata re-
golarmente alle 18. 
 

IL TEMPO DI NATALE 
 

Domenica 30: Festa della Santa Famiglia di Naza-
reth: in tutte le messe al centro sono previsti la be-
nedizione delle famiglie e il rito del rinnovo delle 
promesse matrimoniali; a Prato Cesarino e alla Chie-
suola avrà luogo solo la benedizione delle famiglie. 
In tale occasione Il gruppo Famiglie della parrocchia 
invita a partecipare ad un’agape comunitaria che si 
terrà alle ore 13.00 nel salone di casa Betlemme. 
Siamo tutti invitati a portare il secondo/contorno e i 
dolci; il primo piatto è offerto. Dare l’adesione in 
parrocchia. 
 

 

Lunedì 31: 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. 

È prematuramente tornata alla casa del 
Padre la nostra sorella Rita Segala, di 
anni 51, nata a Latina il 2 gennaio 1967 
e risiedeva in via Galilei, nubile. Pre-
ghiere per lei, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

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. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
stiamo iniziando a diffondere il giornalino 
parrocchiale nelle famiglie della nostra 
parrocchia. Ringraziando il cielo, ad ec-
cezione di due zone, siamo riusciti a tro-
vare i volontari per la distribuzione; per 
completare l’opera abbiamo bisogno di 
volontari a copertura delle seguenti strade: 
 

1) via della Cava (da via del Gionco fino alla Chie-
suola) e via Colubri 

2) via Piano Rosso (da via Prato Cesarino a via Val-
loncello) e via Pianura. 

 

Nel caso dovesse accadere che il periodico non vi arrivi 
a casa, o che ve ne arrivi più di una copia, vi preghiamo 
di segnalarcelo. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Ventresco Davide, nato a Latina il 22 
novembre 1984, e Di Chiara Veronica, 

nata a Latina il 26 giugno 1988. Rallegramenti e felici-
tazioni per una vita coniugale vissuta nella fede. 

SABATO IL CORO DIOCESANO 
 

Sabato prossimo la messa festiva 
delle 18 sarà animata nei canti dalla 
corale diocesana ‘Corodìa’. In que-
sta compagine, che anima tutte le 
principali liturgie diocesane in cui presenzia il Ve-
scovo, e diretta dalla Prof.ssa Angela Rita Giugliano, 
sono presenti anche diverse persone della nostra 
comunità parrocchiale. 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
 

I giovani della Diocesi sono invitati a vivere 
l’appuntamento della Giornata Mondiale della Gio-
ventù, giunta ormai alla sua 34esima edizione e che 
si terrà a Panama, nell’America centrale. Sarà possi-
bile condividere a distanza l’incontro dei giovani col 
Papa partecipando alla veglia notturna che si terrà 
a Stella Maris (Latina mare) a cura dell’Ufficio di pa-
storale giovanile e vocazionale nei giorni 26-27 gen-
naio (si veda locandina qui sotto). 
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