
 

 

 15 dicembre 2019   III Domenica di Avvento - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 45 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 dic. 

III Avvento 

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 (defunti: Giovanni, Pie-
tro, Maria e Anselmo Salvador - Antimo e Maria Assunta) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: II Cresima - 2a Media).  
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Rita e Padre Daniele) 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 16 dic. 
Ore 18: S. Messa. Inizio Novena di Natale (defunti: Giuseppe) 
Ore 21: Gruppo adulti di Azione cattolica 

M 17 dic. 
Ore 10,30: Messa Casa di riposo di Castelverde 
Ore 18: S. Messa 

M 18 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti:Valente Antonella) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

G 19 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato; a seguire agape fraterna 

V 20 dic. 
Venerdì ore 15,15: momento di festa natalizia per il gruppo del Discepolato e famiglie 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lanzi Giancarlo, Secondino, Nelda e Flavio) 
Ore 20: Riunione Comunità Capi Scout 

S 21 dic. 

Ore 10: Arrivo Luce di Betlemme 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: I Comunione)  
(defunti: Velicogna Elena - Caselli Udino) 

D 22 dic. 

IV Avvento 

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). Partecipazione del Centro sociale Anziani 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Imelda, Maria, Maria Pia, Giuseppe e Antonio) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 35.  Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! 
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro ca-
po. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5.  Siate pazienti fino alla venuta del Signore. 
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfran-
cate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte. 
 

Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispo-
se: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti 
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere nel deserto?... Un profeta? 
Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. 

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 dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

IN DIO 
PIENEZZA DI GIOIA 

Servizio alla mensa Caritas 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 

Messa per il Natale di Latina e la Dedicazione della Cattedrale, S. Marco ore 18 

Ospitiamo per in ritiro la 5a comuni-
tà neocatecumenale di San Marco 

È la domenica della gioia; tutto l'avvento è tempo di attesa, di implorazione, di speranza, di affidamento, di gio-
ia. I segni della gioia sono intorno a noi: bisogna vederli. Sono i segni del Regno di Dio che sta già realizzando-
si. Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente. Alzia-
mo lo sguardo, apriamoci alla bellezza e alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone. 

Benedizione  
dei Bambinelli  

da mettere nei presepi 

Adorazione eucaristica dalle 6 a mezzanotte 
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Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Continua la raccolta (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! 

AMBULATORIO DELLA CARITAS 
 

L’ambulatorio medico odontoiatrico della Caritas 
viene inaugurato il 20 novembre 2016 come opera-
segno giubilare della Diocesi a conclusione del Giu-
bileo straordinario della Misericordia.  
Operatori, medici di famiglia e 15 odontoiatri, tutti 
volontari, prestano servizio all’interno della struttu-
ra. L’attrezzatura di cui è dotato l’ambulatorio per-
mette di eseguire interventi comuni come estrazio-
ni, cura delle carie, ricostruzioni, igiene/ablazione e 
terapie canalari. Da circa un anno, le persone più 
indigenti, che ne hanno bisogno, ricevono gratuita-
mente anche protesi mobili fatte su misura. 
L’ambulatorio è dotato anche di una strumentazio-
ne all’avanguardia per la diagnostica per immagini, 
ed effettua ecografie.  
 

L’ambulatorio si trova in via Virgilio 25 (nella piazza 
S. Francesco, dove insiste anche la mensa Caritas). 
Grazie alla presenza fissa presso la segreteria/
centro d’ascolto, è garantita l’apertura quattro giorni 
a settimana: il martedì mattina (9-10)e pomeriggio 
(16-17) dedicati all’accoglienza, all’ascolto e alla va-
lutazione dei bisogni, oltre che al rilevamento dello 
stato di salute generale dei richiedenti; il mercoledì, 
il venerdì e il sabato mattina dedicati alle prestazio-
ni odontoiatriche. 
Il telefono è: 0773 1780098. 

OFFERTE 
 

Nei giorni scorsi sono state attivate 
due raccolte di fondi per sostenere 
altrettante iniziative parrocchiali: per 
quanto riguarda il presepe sono stati 
raccolti 536 euro, a fronte di una spe-
sa iniziale di 84 euro. La somma rima-
nente sarà accantonata (in un apposi-
to capitolo del bilancio parrocchiale) 

esclusivamente per fare del presepe un segno sem-
pre più efficace del mistero natalizio, con l’acquisto 
di materiali particolari, statuine, etc. 
 

La festa organizzata dall’oratorio, 
invece, ha rappresentato un bel 
momento di festa per i giovani ed 
ha permesso anche di raccogliere 
una somma di 161,50 euro, sicura-
mente non sufficienti a ripagare le 

notevoli spese affrontare, ma pur sempre un segno 
di partecipazione, di corresponsabilità e di incorag-
giamento verso il gruppo dei giovani che si sono 
fatti carico di tutti i lavori. 
 

Un sentito grazie a quanti hanno offerto con gene-
rosità. 

LA LUCE DI BETLEMME 
 

 

In questa settimana, in tante chiese 
italiane arriverà la Luce di Betlem-
me. Nella Chiesa della Natività a 
Betlemme vi è una lampada ad olio 
che arde perennemente da moltissi-
mi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tut-
te le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni 
anno da quella fiamma ne vengono accese altre e 
vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di 
pace e fratellanza fra i popoli. L’iniziativa è portata 
avanti dall’Agesci. In Italia la luce partirà da Trieste 
(come da tradizione) per poi percorrere l’Italia in 
treno e giungere in quasi tutte le città dove si sono 
resi disponibili dei gruppi per ospitarla e portarla 
nelle chiese. 
Nella nostra chiesa l’arrivo della Luce è previsto per 
sabato alle ore 10. 

VERSO IL NATALE 
 

Domani iniziamo i nove giorni dedicati ad una 
più intensa preparazione spirituale al mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. È la cosiddetta 
Novena di Natale. Come per l’Immacolata, an-
che questa novena prevede un breve momento 
di preghiera e di invocazione al Gesù che viene 
al termine di ogni messa, sia feriale che festiva. 
 
 

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

 

A NATALE 
 

Martedì 24. non sarà celebrata la messa vesperti-
na delle ore 18; ci ritroveremo, invece, un po’ 
prima dell’orario di inizio per la Solenne Messa di 
Mezzanotte nella notte santa in cui nasce Gesù. 
Al termine rito del Bacio del Bambinello. 
 

DOPO NATALE 
 

Domenica 29: Festa della Santa Famiglia di Na-
zaret: in tutte le messe benedizione delle fami-
glie; la messa delle ore 18 sarà animata dalla 
Schola cantorum diocesana Corodia che, al termi-
ne, si esibirà anche in un concerto di canti natali-
zi. 
 

31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamen-
to e canto del Te Deum.  

 

EPIFANIA 
 

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


