
 

 

 22 dicembre 2019   IV Domenica di Avvento - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 46 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 dic. 

Ore 17,15: Rito della promessa per le Coccinelle scout 
Ore 18: 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 
Pre 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Odorico Pompilio e Maria - Polin Ettore e Angela) 
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 - Bene-
detti Primo, Annunziata e Provasi Franco - Cavazza Vanni, Dino e Otello - Mason Giovanni) 

L 23 dic. Ore 18: S. Messa 

M 24 dic 
Ore 23: Aspettiamo il Natale con video e canti 
Ore 24: Messa di Natale 

M 25 dic. 
Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

G 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 18: S. Messa 

V 27 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta). Campo scout invernale (fino al 29) 

S 28 dic. Ore 18: S. Messa festiva   

D 29 dic. 

S. Famiglia 

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 (Animazione: coro diocesano) (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta, Giuliana) 
Ore 19: Concerto di canti natalizi 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 7.  Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare la 
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi” 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5.  Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per annun-
ciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre 
Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito 
Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi... 
 

Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, 
decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, non temere di 
prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

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 

Raccolta viveri Caritas 

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di uomo giusto e fedele. 
Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si trova 
coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche il suo “sì” è necessario perché il progetto di Dio si realizzi. E Giusep-
pe non si tira indietro: l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio cambiano la storia più che le rivoluzioni e le guerre. 

Benedizione  
dei Bambinelli  

da mettere nei presepi 

DIO VA OLTRE LE 
NOSTRE POVERTA’ 

Penitenziale 5a Comunità neocatecumenale di S. Marco) 
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SPESA STRAORDINARIA in PARROCCHIA 
 

Nei giorni scorsi la parrocchia ha dovuto affrontare 
una ingente spesa straordinaria a causa di alcuni 
problemi all’impianto di riscaldamento della chie-
sa; era da tempo ormai che si verificava lo spiacevo-
le contrattempo della mancata accensione automa-
tica del riscaldamento negli orari programmati.  
È stato necessario quindi procedere all’acquisto e 
all’installazione di un nuovo bruciatore e di nuove 
valvole per la caldaia, per una spesa complessiva di 
1830 euro. 
Si spera nella generosità dei fedeli per il rientro della 
somma. Si può fare un’offerta direttamente nelle 
mani dei membri del Consiglio degli Affari economi-
ci (signori Baldan Massimo e Raffa Pasquale) o con 
un versamento sui seguenti conti correnti: 
 

Conto corrente bancario:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia B.go 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 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Nicolino Galasso, di anni 71; 
era nato a Cisterna il primo dicembre 
1948 e risiedeva in via Torre Astura, 
vedovo Giovanna Dal Din. Per lui pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 

condoglianze. 

VERSO IL NATALE 
 

L’Avvento sta per terminare e il tempo dell’attesa 
lascerà presto spazio alla gioia dell’incontro con Ge-
sù che sta per nascere. Per vivere insieme questa 
gioia siamo invitati alle celebrazioni natalizie: marte-
dì a mezzanotte sarà celebrata la Messa del Natale 
in cui anche noi, come i pastori, adoreremo il Bambi-
no figlio di Dio; per chi vorrà, la messa sarà precedu-
ta alle ore 23 da una proiezione di video musicali 
con canti che ci aiuteranno a prepararci spiritual-
mente all’evento. Al termine rito del Bacio del 
Bambinello. 
 
 
 

Oggi, intanto, in tutte le messe vengono benedet-
te le statuine di Gesù Bambino da mettere nei 
presepi delle case. 
 

 

DOPO NATALE 
 

Nel giorno di S. Stefano la messa sarà celebrata 
come nei giorni feriali, alle ore 18. 
 
Domenica 29: Festa della Santa Famiglia di Na-
zaret: in tutte le messe è prevista la benedizione 
delle famiglie, mentre nella messa delle 11 saran-
no rinnovate le promesse matrimoniali per le 
coppie presenti. La mes-
sa delle ore 18 sarà ani-
mata dalla Schola canto-
rum diocesana Corodia 
che, al termine, si esibirà 
anche in un concerto di 
canti natalizi. 
 
 

31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamen-
to e canto del Te Deum. Non è prevista la serata 
comunitaria 

 

EPIFANIA 
 

Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte 
le messe. SERATA COMUNITARIA con la Befana 
(vedi locandina). 

BATTESIMI 

INIZIATIVE SCOUT 
 

Le Coccinelle del gruppo scout hanno 
vissuto (sabato 21) il primo momento 
importante del loro percorso: la cerimo-
nia della promessa, entrando così a far 
parte della grande famiglia scout. 
 
Dal 27 al 29 le Coccinelle del Consiglio dell’Arcobaleno 
saranno protagoniste un minicampo invernale nel che si 
terrà presso la struttura parrocchiale di Stella Maris a La-
tina Lido (domenica parteciperanno anche le Coccinelle 
più piccole). 
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