
 

 

 29 novembre 2020  I Domenica di Avvento - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 42 

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, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

S 28 nov. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giovancarlo, Albina e Natalina) 

D 29 nov. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (Fraccaroli Andrea) 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Ottavio e Giuseppe - Pasqualina, Rosaria, Pasquale e Salvatore) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armando, Maria, Massimo e Roberta - Salaro Egidio) 

L 30 nov. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione liturgica  

M 1 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Giovanni e Rosa) 
Ore 20,30: Gruppo Catechisti 

M 2 dic. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo 
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 3 dic. Ore 18: S. Messa 

V 4 dic. Ore 18: S. Messa 

S 5 dic. 
Ore 17: Preghiera eucaristica animata da Carla Radici 
Ore 18: S. Messa festiva 
Battesimo di Matilde Cocco 

D 6 dic. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i cieli e scendes-
si!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto 
tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu 
sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a mo-
tivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arric-
chiti di tutti i doni… mentre aspettate la manifestazione del Signore... 
 

Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quan-
do sarà il momento preciso… perché non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso 
trovandovi addormentati». 

Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa 
rivivrà le tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio Gesù. Do-
menica dopo domenica, faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvez-
za, e noi gli renderemo gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista 
Marco, il cui vangelo deve diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.  

 

IL SIGNORE VERRA’, 
VEGLIAMO! 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico 
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Carla Savazzi, di anni 77, 
nata a Latina il 15 dicembre 1942 e 
residente in via Acque Alte, coniuga-
ta con Spartaco Lambiase; e Gian-

franco Rostirolla, di anni 68, nato a Cisterna il 23 
dicembre 1951 e residente in via del Prato, coniuga-
to con Michelina Santarpia. Per loro le nostre pre-
ghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

Da nelle chiese del Lazio 

NUOVO MESSALE: ALTRE NOVITA’ 
 
Da oggi entra in vigore l’uso del nuo-
vo Messale. Il Messale è un libro litur-
gico contenente tutte le informazioni 
(testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e 
le indicazioni) necessarie per la celebrazione della Mes-
sa o Eucaristia. Oltre alle novità segnalate domenica 
scorsa, queste sono ulteriori modifiche alle formule della 
messa: 
 
Dopo l’orazione sulle offerte, il sacer-
dote, mentre si lava le mani, non sus-
surrerà più sottovoce «Lavami, Signo-
re, da ogni colpa, purificami da ogni 
peccato» ma «Lavami, o Signore, dal-
la mia colpa, dal mio peccato rendi-
mi puro». Poi inviterà a pregare dicen-
do (anche in questo caso con piccole 
revisioni): «Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, radu-
nata dallo Spirito Santo nel nome di 
Cristo, possa offrire il sacrificio gradi-
to a Dio Padre onnipotente». 
 
Un discorso a parte meritano le Pre-
ghiere eucaristiche e i prefazi. Sono 
ben sei i nuovi prefazi: uno per i 
martiri, due per i santi pastori, due 
per i santi dottori (che possono esse-
re utilizzati anche in riferimento alle 
donne dottore delle Chiesa per le 
quali finora mancavano testi specifici), uno per la festa 
di Maria Maddalena.  
 
La Preghiera eucaristica II, quella fra le più utilizzate, non 
manca di cambiamenti. Dopo il Santo, il sacerdote dirà 
allargando le braccia: «Veramente santo sei tu, o Padre, 
fonte di ogni santità». E proseguirà: «Ti preghiamo: san-
tifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito». Tutto 
ciò sostituisce la precedente formulazione: «Padre vera-
mente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni 
con l’effusione del tuo Spirito».  
L’inizio del racconto sull’istituzione dell'Eucaristia si tra-
sforma da «Offrendosi liberamente alla sua passione» 
a «Consegnandosi volontariamente alla passione». E 
nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto 
l’ordine sacerdotale» diventa con «i presbiteri e i diaco-
ni». Varia anche la Preghiera eucaristica della Riconcilia-
zione I dove si leggeva «Prese il calice del vino e di nuo-
vo rese grazie» e ora troviamo «Prese il calice colmo del 
frutto della vite». 
 
Il rito della pace conterrà la nuova enunciazio-
ne «Scambiatevi il dono della pace» che subentra a 
«Scambiatevi un segno di pace». E, quando il sacerdote 
mostrerà il pane e il vino consacrati, dirà: «Ecco 
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».  

MESSA E CENACOLO 
SPIRITO SANTO 

 

Mercoledì 2 di-
cembre alle ore 
18 sarà celebrata 
la messa votiva 
allo Spirito San-

to. A seguire (verso le 18.40 
circa) Cenacolo allo Spirito 
Santo con canti, invocazioni 
e Rosario allo Spirito Santo. 
 

«Per essere in contatto con 
Cristo, bisogna dapprima 
essere stati toccati dallo Spi-
rito Santo. È lui che ci pre-
cede e suscita in noi la fe-
de» (Catechismo della Chie-
sa Cattolica). 

CATECHESI  
 

Martedì alle 20,30 i Catechisti sono 
invitati all’incontro mensile di formazio-
ne e di programmazione. 
 
Comincia l’anno catechistico anche per i ragazzi del 
primo anno di Comunione, divisi in due gruppi: 
 

  Gruppo di Laura: sabato, ore 16.30-17.45 a Casa 
Betlemme; 

 Gruppo di Teresa: il giovedì, ore 16.30-17.30 a Ca-
sa Betlemme. 

AVVENTO E NUOVO ANNO LITURGICO  
 

Con la prima Domenica di Avvento, il periodo di quattro settimane che ci conduce alla celebrazione del mistero na-
talizio, si apre anche il nuovo Anno liturgico (definito Anno B), durante il quale rivivremo i misteri della salvezza, at-
traverso la riproposizione delle parole dei gesti di Gesù Cristo. Ci guiderà in questo cammino il Vangelo di Marco. 
Per preparare le liturgie di questo Avvento, conciliandole anche con le disposizioni in materia di sicurezza contro il 
Covid, domani alle 20,30 viene convocata, presso Casa Betlemme, la Commissione liturgica. 


