
 

 

 29 dicembre 2019   Festa della Santa Famiglia di Nazaret - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 47 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 

L 30 dic. Ore 18: S. Messa 

M 31 dic. Ore 18: Messa di fine anno. Te Deum di ringraziamento 

M 1 gen. 
Solennità Maria 
Madre di Dio 

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 

G 2 gen. Ore 18: S. Messa 

V 3 gen Ore 18: S. Messa 

S 4 gen. Ore 18: S. Messa festiva   

D 5 gen. 

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 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Siracide, 3.  Il Signore vuole che il padre sia onorato dai 
figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà compu-
tata a sconto dei peccati. 

 

Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3.  Rivestitevi di sentimenti di miseri-
cordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi  a 
vicenda e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la 
carità… La parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello 
che fate si compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai 
mariti… e voi mariti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri geni-
tori in tutto...Voi padri non esasperate i vostri figli... 
 

Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: “Alzati, prendi conte il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Morto erode, un angelo gli dis-
se: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che 
era stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

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 

Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Otta-
va di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. La famiglia è una comunità di pace, 
perché in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e l'amore tra 
fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché pic-
coli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessa-
rio, a perdonarlo. Aiutare la famiglia, anche da parte della politica, diventa un servizio alla pace.  

Giornata Mondiale della Pace 

Messa del Vescovo con gli Amministratori e la Parti sociali 

 

LA SANTA FAMIGLIA, 
SANTUARIO D’AMORE 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Ceccano, di anni 77; 
era nata a Sezze il 21 aprile 1942 e 
risiedeva in via Chiesuola, vedova 
Magarra Costantino. Per lei preghie-

re di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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FESTA DELLA FAMIGLIA DI NAZARET 
 

Oggi è la festa nella Festa della 
Santa Famiglia di Nazaret: in tutte 
le messe è prevista la benedizione 
delle famiglie, mentre nella messa 
delle 11 di domenica saranno rin-
novate le promesse matrimoniali 
per le coppie presenti. La messa delle ore 18 di dome-
nica sarà animata dalla Schola cantorum diocesana Co-
rodia che, al termine, si esibirà anche in un concerto di 
canti natalizi. 

25 Battezzati 
 

Vali Riccardo 
Oppedisano Giuseppe 
Anastasia Edoardo 
Pizzuti Chanel 
De Bonis Maria Elena 
Bergamo Diego Marcello 
Protani Leonardo 
Gennari Nicolò 
Rocchi Mattias Gabriele 
Franzé Anna Lucy 
Piva Matilde 
Pulita Beatrice  

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 
GIORNATA DELLA PACE 

 

Mercoledì 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio e le messe seguiranno l’orario festivo. In 
questo giorno si celebra anche la Giornata Mondiale 
della Pace, in cui il Papa ci invita a riflettere sul tema “La 
Pace come cammino di speranza: dialogo, riconcilia-
zione e conversione ecologica”. 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Martedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo 
riuniti alle ore 18 per la messa di ringraziamento che 
avrà il suo culmine nel canto del Te Deum. Il termine 
di un anno ci porta a fare dei consuntivi e a riflettere 
sul senso della vita e del tempo che passa. Ma è anche 
il momento per ringraziare il Signore per tutti gli eventi, 
lieti o tristi, che in questo anno ci hanno accompagna-
to nel nostro cammino di santificazione personale e 
comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra co-
munità ha visto l’ingresso di 25 nuovi battezzati, 
l’unione di 4 coppie, la partecipazione per la prima 
volta alla mensa eucaristica di 54 fanciulli, il conferi-
mento della Cresima a 45 ragazzi e l’estremo saluto a 
49 nostri fratelli. 

MESSA ESTIVA A PRATO C. E ALLA CHIESUOLA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
a causa delle esigenze dei fedeli e dei collaboratori, 
emerse da tempo, ho introdotto la Messa vesperti-
na il sabato pomeriggio presso la chiesa di Borgo 
Podgora e, a seguito di ciò, nel periodo da giugno a 
settembre, sospeso quella della domenica alle ore 
11.00. 
Pertanto propongo ai fedeli di Prato Cesarino e del-
la Chiesuola, sempre nei suddetti quattro mesi e-
stivi, di variare l’orario delle SS. Messe nel seguen-
te modo: 
- Celebrazione delle ore 9.30: anticiparla alle ore 
9.15 
- Celebrazione delle ore 10.00: posticiparla alle ore 
10.30 
 

Sicuro della vostra comprensione, valutiamo insie-
me come affrontare le situazioni che, di volta in vol-
ta, emergeranno nella vita della nostra comunità. 

Don Livio 

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 chiesa; era da tem-
po ormai che si verificava lo spiacevole contrattempo 
della mancata accensione automatica del riscaldamento 
negli orari programmati.  
È stato necessario quindi procedere all’acquisto e 
all’installazione di un nuovo bruciatore e di nuove valvo-
le per la caldaia, per una spesa complessiva di € 1830. 
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 economici (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 

Ippoliti Edoardo 
Di Roma Selvaggia 
Gaspardis Vittoria  
Donatelli Benedetta 
Pennini Federico 
Tassone Agnese 
Barbierato Mykela 
Regina Leonardo 
Bragazzi Bianca 
Cerelli Elia 
Cupellaro Marygioia  
Mastrantoni Donnacha Maurizio  
Salvini Ascanio 
 

In questi giorni viene consegnato il nuovo numero del 
giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra (n. 34). Chi 
non lo ricevesse è pregato di segnalare la cosa a don 
Livio o al referente di zona per la distribuzione. Grazie. 
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