
 

 

 6 dicembre 2020  II Domenica di Avvento - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 43 

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 5 dic. 
Ore 17: Preghiera eucaristica animata da Carla Radici 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Gramaccioni Aurelia) 

D 6 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Riccardo, Maria e Albino); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

L 7 dic. Ore 10,30: Funerale di Mastrantoni Ercole. Ore 18: S. Messa festiva 

M 8 dic. 
Immacolata 
Concezione 

Ore 8: S. Messa. Inaugurazione e benedizione presepe. Mandato a due nuovi Ministri della Comunione 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

M 9 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria Giovanna, Suor Claudia, Suor Giacomina e Suor Piergiacinta) 
Ore 18-20: Incontro di formazione per i Catechisti 

G 10 dic. Ore 18: S. Messa 

V 11 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Valente Antonella) 

S 12 dic. 
Ore 15,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 13 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Romeo, Beniamino,Ubaldo e Doralice) 
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 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa  
Caritas di Latina 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è finita la sua schiavi-
tù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle sia colmata, ogni monte e 
colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza. 
 

Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza 
 

Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa… Il 
giorno del Signore verrà come un ladro.... noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova 
terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. 
 

Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predi-
cando un battesimo di conversione per i perdono dei peccati… e predicava: “Dopo 
di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. 

Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore che si 
fa a noi vicino. Siamo invitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, come ha in-
vitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili ad ascoltare la 
sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.  

 

ECCO,  
IL SIGNORE VIENE! 

Incontro diocesano del Clero 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Incontro dicoesano di preghiera per le vittime 
della pandemia (Latina, S. Francesco, ore 16) 
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Sono tornati alla casa Padre i nostri 
fratelli: Iolanda Dalla Costa, di anni 
84, nata a Latina il 26 aprile 1936 e 
residente in via della Cava; ed Ercole 
Mastrantoni, di anni 82, nato a Ponti-

nia il 26 luglio 1938 e residente in via Longarina, le 
cui esequie saranno celebrate lunedì alle ore 10,30. 
Preghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

CORSO SULLA PREGHIERA “MARANA’ THA” 
 

Cari fratelli e sorelle, a causa della pandemia, abbia-
mo dovuto spostare ad altro giorno gli appuntamen-
ti del corso sulla preghiera “Maranà tha”: non si 
terranno più il martedì ma il sabato pomeriggio, in 
chiesa, con il seguente orario e programma: 
1) Ore 15.45: accoglienza 
2) Ore 16.00: esposizione del tema 
3) A seguire: lavori di gruppo 
4) Condivisione finale in assemblea: i segretari rela-
zionano sul lavoro svolto nei gruppi 
5) Il parroco conclude cercando di riassumere bre-
vemente quanto è emerso 
6) Coffee break 
7) Ore 18.00: S. Messa 
Da come si evince, abbiamo pensato di strutturare 
diversamente gli incontri dividendoli in due mo-
menti: nel primo il parroco proporrà il tema su cui 
confrontarsi; nella seconda parte ci saranno i lavo-
ri di gruppo. Si termina con un coffee break e la 
partecipazione alla Santa Messa. 
Gli animatori impegnati in parrocchia il sabato po-
meriggio potranno farsi sostituire per partecipare al 
corso: la formazione personale è importante; se 
non ci alimentiamo, corriamo il rischio di dare solo 
noi stessi! 
All’ingresso della chiesa troverete la nuova brochu-
re con le date aggiornate: il prossimo appuntamen-
to è per sabato 12 dicembre alle ore 15.45. Tema 
dell’incontro: “Entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio”.  
Abbraccio tutti con affetto.                   Don Livio 

AVVENTO DI CARITA’ 

RACCOLTA DI VIVERI PER LA CARITAS 
in collaborazione con la Catechesi 

 

La CARITAS parrocchiale invita tutti i ra-
gazzi della catechesi a collaborare ad una 
grande RACCOLTA NATALIZIA di generi 
alimentari. Lo scopo è raccogliere alimenti 
per sostenere i nuclei familiari che in tempo di pan-
demia hanno chiesto sostegno alla parrocchia. I vari 
gruppi saranno chiamati a portare: 
 

 1° COMUNIONE: Latte a lunga conservazione 
 2° COMUNIONE: biscotti per la colazione 
 DISCEPOLATO: pasta 
 1° CRESIMA: scatolame  di vario  genere 
 2° CRESIMA: scatolame di vario genere 
 SCOUT: prodotti per igiene personale 
 

"Non è tanto quello che diamo… ma quanto amore 
mettiamo nel dare!" 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI 
 

Mercoledì, dalle ore 18 alle ore 20 in chiesetta, i Cate-
chisti sono invitati ad un incontro di formazione 
sull’Avvento. Guideranno la riflessione i diaconi Gianni e 
Antonio. 

DUE NUOVI MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE 

 

Martedì 8 dicembre durante la messa delle ore 8 sarà 
celebrato il rito del Mandato a due nuovi Ministri stra-
ordinari della Comunione; si tratta delle signore Edda 
Di Cosimo in Bragazzi e di Anna Maria Rustici in 
Bragazzi. Il loro servizio principale consisterà nel por-
tare la Comunione ai malati (quando si potrà riprende-
re la visita nelle case) e nella distribuzione 
dell’Eucarestia durante le messe. 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Martedì festeggeremo la solennità di Maria Imma-
colata, concepita senza peccato per essere la ma-
dre del Figlio di Dio. Guardando a lei come modello 
dell’umanità voluta da Dio, chiederemo la sua inter-
cessione nelle celebrazioni eucaristiche che segui-
ranno l’orario festivo, a cominciare dalla messa di 
domani sera alle 18. 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE  
Martedì 8 dicemrbe 

 

Martedì 8 dicembre, al termine 
della messa delle ore 8.00, ver-
rà esposto ai fedeli e benedetto 
il Presepe posto nella chiesa di 
S. Maria di Sessano. 
Nelle celebrazioni eucaristiche di sabato 12 e do-
menica 13 dicembre verranno poste delle buste sui 
banchi, affinché, chi lo ritenga opportuno, possa 
fare la sua OFFERTA come contributo alle spese 
sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

AZIONE CATTOLICA: Festa dell’Adesione 
 

L’8 dicembre tradizionalmente 
l’Azione cattolica festeggia la Giornata 
dell’Ade-sione. Durante la messa delle 
ore 11,30 saranno benedette e conse-
gnate le tessere, segno della volontà di partecipare da 
protagonisti alla vita della Chiesa e della società. 

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. 
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