
 

 

 13 dicembre 2020  III Domenica di Avvento - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 44 

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 12 dic. 
Ore 15,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Valente Sergio - Valente Antonella - Mastrantoni Ercole - Mauri Cinzia - 
Zogno Ovidio) 

D 13 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Romeo, Beniamino, Vivaldo, Doralice) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Adriano e Bianca) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  
(defunti: Giuseppa, Gennaro, Anna, Tiziana - Francesco - Crepaldi Aldo) 

L 14 dic. Ore 18: S. Messa 

M 15 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Segala Rita - Teresa - Armando) 

M 16 dic. Ore 18: S. Messa. Inizio Novena del Natale (defunti: Armando) 

G 17 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 19,30: Incontro Comunità Capi Scout 

V 18 dic. Ore 18: S. Messa. Anniversario Dedicazione Cattedrale S. Marco 

S 19 dic. Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 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 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Incontro diocesano di preghiera per le vittime 
della pandemia (Latina, S. Francesco, ore 16) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi… la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la 
giustizia e la lode davanti a tutti i popoli 
 

Salmo La mia anima esulta nel mio Dio 

 

Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1  Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, 
in ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate ogni cosa… tenete 
ciò che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irre-
prensibile fino alla venuta del Signore... 
 

Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia» 

Gesù viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma è capace di riconoscerlo ed accoglierlo so-
lo chi è disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza offerta da Dio. Tutti gli altri, 
come gli Scribi e i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere qualcosa su Gesù, ma non sono capaci di 
lasciarsi amare e salvare da Lui. In questa ultima parte dell’Avvento, facciamo nascere anche in noi il desi-
derio di conoscere ed accogliere nella nostra vita il Dio che viene, perché solo in Lui potremo trovare quel-
la pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.     

 

CRISTO E’ LA GIOIA! 

In tutte le messe di sabato e domenica: 
Rito della Benedizione dei Bambinelli del presepe 

Veglia diocesana di preghiera in Avvento 
per i giovani  (Valvisciolo, ore 18) 

Incontro diocesano di preghiera in Avvento 
(Latina, S. Cuore di Gesù, ore 18) 
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SCOUT E GIOVANI DELL’ORATORIO 
PER IL CENTRO GIOVANILE 

 

Da oggi e fino al 24 dicembre, al termine delle 
messe, potremmo trovarci di fronte i giovani Scout che, 
in cambio della possibilità di vincere dei bei cesti natali-
zi, chiederanno una piccola offerta: l’obiettivo è quello 
di raccogliere una certa somma per alcuni lavoretti da 
realizzare presso il Centro Giovanile (Casa Nostra), in 
collaborazione con i giovani dell’Oratorio. In quella 
struttura, infatti, sono ospitati sia l’Oratorio (al piano ter-
reno) sia la sede dell’Agesci (al primo piano). 
L’estrazione dei premi per i vincitori è legata al gioco del 
Lotto del 24 dicembre. 

AVVENTO DI CARITA’ 

RACCOLTA DI VIVERI PER LA CARITAS 
in collaborazione con la Catechesi 

 

La CARITAS parrocchiale invita tutti i ragazzi 
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 pandemia 
hanno chiesto sostegno alla parrocchia. I vari gruppi sa-
ranno 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!" 

OFFERTE PER IL PRESEPE  
 

Nelle celebrazioni eucaristiche di 
sabato 12 e domenica 13 dicem-
bre troveremo delle buste sui 
banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OF-
FERTA come contributo alle spese sostenute per la 
realizzazione del presepe in chiesa. È il contributo 
che ognuno può aggiungere al lavoro che alcuni 
volontari hanno portato avanti con cura e amore. 

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. 

VERSO IL NATALE 
 

Mercoledì inizieranno i nove giorni dedicati ad 
una più intensa preparazione spirituale al mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. È la cosiddetta 
Novena di Natale. La vivremo in modo particola-
re nella messa quotidiana delle ore 18. 
 
 

Sabato e domenica prossima in tutte le messe 
saranno benedette le statuine di Gesù Bambino 
da mettere nei presepi delle case. Si invitano tutti, 
soprattutto i ragazzi, a partecipare a questo sem-
plice ma significativo rito. 
 

 

A NATALE 
 

Considerate le norme anti-Covid in vigore, la not-
te di Natale non sarà possibile celebrare la Solen-
ne Messa di Mezzanotte. Sarà invece celebrata la 
messa vespertina della vigilia alle ore 18. Nel 
giorno di Natale le messe seguiranno l’orario 
festivo. Considerato il numero limitato di posti si 
consigliano i partecipanti abituali a venire in chie-
sa con un certo anticipo: per chi non potrà entra-
re sarà possibile seguire la messa all’esterno, do-
ve saranno posizionate amplificazione e sedie. 

Incontro  

di preghiera 

VEGLIA DI PREGHIERA PER GIOVANI 
 

“Abbiamo visto spuntare la stella” 
Abbazia di Valvisciolo, domenica 20, ore 18 

Comunicare la propria presenza entro venerdì 18 dicembre al 
numero 3922397227 oppure all’indirizzo giova-
ni@diocesi.latina.it. Venire muniti la stessa sera della veglia di 
autocertificazione per maggiorenni o di certificazione per mi-
norenni scaricabile dal sito http://giovani.diocesi.latina.it. 
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