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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 30 nov. 
 

Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: Scout) (defunti: Andrea) 
Ore 21: Veglia diocesana di preghiera dell’Azione cattolica  

D 1 dic. 
I Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, 
Ida e Marino - Teresa, Felice e Gaetano - Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Commissione liturgica)  
(defunti: Mario - Salaro Giovan Carlo, Albina e Natalina) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni e Rosa) 

L 2 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 3 dic. 
Ore 17,15: Incontro Ministri straordinari Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Tiziana e Daniela) 
Ore 18,30: Gruppo Adorazione perpetua. Ore 20,30: Commissione tecnica 

M 4 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Trapella Pia) 

G 5 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 6 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 19,30: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 

S 7 dic. 

Ore 16: Incontro per i genitori ragazzi Scout 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Cresima, 2a media). Benedizione presepe in chiesa 

D 8 dic. 
Immacolata 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Azione cattolica). Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica 
Battesimo di Salvini Ascanio. 50° di matrimonio di De Gregorio Giuseppe e di Polisena Loreta.  
40° di matrimonio di Piva Tarcisio e Vinciguerra Maria 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, 
perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da 
Sion uscirà la legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un 
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce 
del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 

 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché 
la nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via 
perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù 
Cristo... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne maci-
neranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata. Vegliate dunque perché non 
sapete in quale giorno il Signore nostro verrà 

LA PAROLA DI DIO 

Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fidu-
ciosa attesa, un itinerario spirituale che ci conduce all’incontro con il 
Cristo che viene. A tutti la comunità ecclesiale intende offrire occasioni per la riflessione per-
sonale, momenti di preghiera, di celebrazione e di fraternità. Possa così l’Avvento condurci 
all’incontro vero con l’unico Salvatore del mondo.  

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 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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

Raccolta viveri Caritas 

Mercatino natalizio di beneficenza 

Mercatino natalizio di beneficenza 

In settimana Comunione ai malati 

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

 

Ordinazione diaconale Aloè 
(S. Rita ore 18) 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 
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GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali  
natalizi e dolci  

per sostenere alcune adozioni a distanza che 
il gruppo Famiglie ha iniziato per quattro bam-
bini del Madagascar che con la somma stabili-
ta riusciranno a mangiare e a mantenersi nella 
scuola primaria per un anno intero.  

 

Sabato sera e domenica, piazzale della chiesa  Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati ad 
un gesto di solidarietà verso chi è nel 
bisogno: la raccolta (in chiesa) di alcuni 
generi alimentari che saranno poi do-
nati alla mensa Caritas di Latina dove 

operano 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, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
 

Continua la novena in preparazione alla 
solennità dell’Immacolata Concezione di 
Maria di domenica prossima; in questo 
periodo di Avvento, Maria ci insegna a 
fare spazio nella nostra vita al Signore che 
viene. Nelle messe della settimana verran-

no proposte alcune letture per far maturare anche 
in noi questo atteggiamento di disponibilità. 

 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE:  
SABATO 7 DICEMBRE 

 

Sabato 7 dicembre, al termine 
della messa delle ore 18.00, 
verrà esposto ai fedeli e bene-
detto il Presepe posto nella 
chiesa di S. Maria di Sessano. 
Nella stessa celebrazione euca-
ristica e in quelle di domenica 8 dicembre verranno 
poste delle buste sui banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OFFERTA come con-
tributo alle spese sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

In settimana sarà portata la Comunione ai malati e a 
coloro che non possono partecipare alla messa domeni-
cale. 

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE 
 

Domenica prossima l’Azione cat-
tolica festeggia la Giornata 
dell’Adesione. Durante la messa 
delle 11 saranno benedette e con-
segnate le tessere, segno di impe-
gno e partecipazione personale al cammino associativo. 
Seguirà il pranzo comunitario condiviso e pomeriggio 
insieme per adulti, giovani, ragazzi dell’Acr e familiari. 
Possono partecipare anche i simpatizzanti. 
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