
 

 

 8 dicembre 2019   Solennità Immacolata Concezione di Maria - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 44 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 
Concezione 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bosello Romeo, Beniamino, Leone e Rosa - Visentin Maria e Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Elisabetta, Umberto, Giovanni e Daniela) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturg.: Azione cattolica) (defunti: Piva Savino e Fulgida - Erminia e Luigi)  
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 (defunti: Cellacchi Luigi ed Eva - Vergari Maria) 

L 9 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria Giovanna, suor Claudia e suor Giacomina) 
Ore 20,30: Riunione costituenda società sportiva 
Ore 21,30: Incontro Consiglio affari economici 

M 10 dic. Ore 18: S. Messa 

M 11 dic. Ore 18: S. Messa 

G 12 dic. 
Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 
Ore 20,30: Spettacolo all’Oratorio 

V 13 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 

S 14 dic. 

Ore 15-18: Ritiro dei Catechisti; messa e momento conviviale 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Comunione) 

D 15 dic. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie).  
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Rita e Padre Daniele) 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen 3. [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio 
lo chiamò... Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero 
e io ne ho mangiato»… Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  
 

Salmo 97 Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  
 

Seconda Lettura. Ef 1. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima del-
la creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, pre-
destinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo… 
 

Vangelo. Lc 1. … Entrando da lei, (l’angelo Gabriele) disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te… 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».  

LA PAROLA DI DIO 

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 

Ordinazione diaconale Aloè 
(S. Rita ore 18) 

SCELTI PER ESSERE 
SANTI E IMMACOLATI 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 

Incontro mensile del clero diocesano 

Incontro diocesano di preghiera per catechisti (B. Carso ore 21) 

Ospitiamo per in ritiro la 5a comuni-
tà neocatecumenale di San Marco 
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Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati ad un gesto 
di solidarietà verso chi è nel bisogno: la raccol-
ta (in chiesa) di alcuni generi alimentari che 

saranno poi donati 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, lentic-
chie, 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! 

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE 
 

Oggi l’Azione Cattolica cele-
bra la Festa dell’Adesione. Con 
il tesseramento, gli oltre 40 soci 
(fra adulti, giovani e ragazzi) e-
sprimono davanti alla comunità 
intera il loro impegno di vita al servizio della Chiesa 
e per la costruzione di un mondo più cristiano.  

Nei giorni scorsi si sono svolte anche le elezioni 
per il rinnovo delle cariche: il nuovo Consiglio è co-
sì costituito: Elisa Nascimben e Daniele Visentin per 
gli Adulti; Andrea Franzini e Fabrizio Catalini per i 
giovani; Luca Piva per l’Acr. Presidente per i prossi-
mi tre anni è stato riconfermato Mario Mauri. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Vergari, di anni 91; era 
nata a S. Vittoria in Matenano (Ascoli 
Piceno) il 28 agosto 1928 e risiedeva 
in via Acque Alte vedova Brunetti 

Armindo. Per lei le nostre preghiere, ai familiari sen-
tite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

Diventa figlio di Do mediante il battesi-
mo il bimbo Ascanio Salvini, di Ga-
briele e Martina Nocioni, nato a Roma 
il 4 aprile 2019 e divi residente. La co-
munità cristiana lo accoglie con gioia. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 
Tornano a ringraziare il Signore nel lo-
ro anniversario di matrimonio i coniugi 
Giuseppe De Gregorio con Loreta Polisena dopo 
50 anni, e Tarcisio Piva con Maria Vinciguerra. Feli-
citazioni ed auguri! 

BATTESIMI 

CATECHISTI 
 

I catechisti sono invitati ad un pomeriggio (ore 15-
18) di ritiro spirituale nella giornata di sabato pros-
simo. L’appuntamento si concluderà con la messa e 
il successivo momento conviviale della cena. 
 

Domani alle 21 a Borgo Carso si terrà un incontro 
di preghiera per tutti i catechisti della Diocesi in 
preparazione al Natale. Presiederà il Vescovo. 

 SPETTACOLO ALL’ORATORIO 
 

Giovedì alle 20,30 i giovani dell’oratorio invi-
tano ad uno spettacolo aperto a tutti. È 
l’occasione per vedere i locali ristrutturati 
dai ragazzi stessi. È richiesta una quota  
(minimo 2 euro) 
per l’ingresso per 
partecipare alle 
notevoli spese 
sostenute. 
 

Il programma prevede uno SHOW MOB con 
la partecipazione di alcuni artisti: i ballerini 
Ludovica Bertassello e Mario Sacco e il 
rapper Flavio Chiominto. 

RICAVATO MERCATINO DI BENEFICENZA 
 

Il Gruppo Famiglie comunica che il ricavato del 
mercatino natalizio organizzato nell’ultimo fine setti-
mana è stato di euro 1100. La somma verrà devolu-
to ad opere missionarie, in particolare ad alcune 
adozioni di minori a distanza. Un grazie sentito a 
tutti coloro che hanno lavorato per realizzare i bei 
lavori artigianali e i dolci e, ovviamente, a coloro 
che hanno contribuito con una offerta personale.  

IL MIRABILE SEGNO DEL PRESEPE 
 

Inauguriamo oggi il presepe in chiesa. Il presepe, 
come dice il Papa nel suo messaggio, è un «mirabile 
segno che suscita stupore e meraviglia: anzitutto 
perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creato-
re dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il 
dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci 
affascina ancora di più 
vedendo che Colui 
che è nato da Maria è 
la fonte e il sostegno 
di ogni vita... Compor-
re il presepe nelle no-
stre case ci aiuta a rivi-
vere la storia che si è 
vissuta a Betlemme.  
In modo particolare, è un invito a “sentire”, a 
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto 
per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamen-
te, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della 
povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di 
Betlemme conduce alla Croce. È un appello a in-
contrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e 
nelle sorelle più bisognosi». (copie del messaggio del  
Papa sono a disposizione presso il presepe). 
Durante le messe odierne siamo invitati ad un gesto 
di partecipazione alle spese sostenute per 
l’allestimento del presepe in chiesa a cura di un 
gruppo di volontari che, per questo obiettivo, ha 
impegnato molte serate di lavoro. 
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