
 

 

 20 dicembre 2020  IV Domenica di Avvento - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 45 

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 19 dic. Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 dic. 
IV Avv. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Elisabetta, Umberto, Luciano, Silvana, Daniela, Giovanni) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

L 21 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Aldo, Nunzia, Teresa e Domenico - Ottavino e Gigliola) 

M 22 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma e famiglia) 

M 23 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Cavazza Vanni) 

G 24 dic. Ore 18: S. Messa della vigilia 

V 25 dic. 
Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino (nella Scuola e non in chiesa);  
Ore 10,15: S. Messa al Centro; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

S 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 18: S. Messa festiva 

D 27 dic. 
S. Famiglia  
di Nazaret 

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 (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincenzo 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

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) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Samuele 7 Dice il Signore (a Davide): «Fisserò un luogo a Israele mio po-
polo e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua… Assicurerò dopo di te la tua discendenza 
e renderò stabile il suo regno» 
 

Salmo: Il Signore è fedele per sempre 
 

Seconda Lettura. Romani 16  ...la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rive-
lato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell’eterno Dio, a tutte 
le genti perché obbediscano alla fede... 
 

Vangelo Luca 1 L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. ...Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  

 

ACCOGLIAMO IL DIO CHE VIENE! 

Siamo giunti al termine del nostro cammino in preparazione al Natale e tutto intorno a noi freme perché si 
compia la tanto attesa venuta del Signore; le luci, i presepi e la stessa liturgia attestano che la nascita di Gesù 
è imminente. Non lasciamo però che questo momento tanto desiderato si riduca ad un fatto economico; 
prepariamo invece i nostri cuore perché il Signore Gesù germogli in noi e ci faccia simili a Lui. 

In tutte le messe: Benedizione delle famiglie 
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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 NATALI-
ZIA di generi alimentari. Lo scopo è 
raccogliere alimenti per sostenere i nuclei fa-
miliari che in tempo di pandemia hanno chie-
sto sostegno alla parrocchia. I vari gruppi sa-
ranno chiamati a portare: 
 

 1° COMUNIONE: Latte a lunga conserva-
zione 

 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 quan-
to amore mettiamo nel dare!" 

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 
bacheca in fondo alla chiesa parrocchiale. 

LE CELEBRAZIONI NATALIZIE: 
ALCUNE NOVITA’ 

 

Cari fratelli e sorelle, come ben sapete, per via della pandemia, oc-
corre tener conto delle indicazioni emanate dal Governo: la nostra 
chiesa non può ospitare più di 83 persone. 
Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge del 18 dicembre non 
ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebra-
zioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza 
e nella piena osservanza delle norme. Durante i giorni di “zona ros-
sa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiara-
zione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circo-
lare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato 
che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la 
partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente es-
sere individuati fra quelli più vicini”. 
Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere 
liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, 
domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore 
a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni 
che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km 
(https://www.chiesacattolica.it). 
 

Per gestire adeguatamente la partecipazione dei fedeli in un primo 
momento avevamo considerato la possibilità di predisporre un regi-
stro per le prenotazioni, ma la Commissione liturgica ha valutato, 
per svariati motivi, che non è una buona soluzione. Dopo una serie 
di consultazioni, abbiamo preso le seguenti decisioni: 
  
1) Nell’eventualità che le presenze superino il numero consentito, 
predisporremo delle sedie all’esterno della chiesa unitamente a un 
sistema di amplificazione. 
 
2) Il 25 dicembre, per aumentare il numero dei posti, la mes-
sa delle 9.15 di Prato Cesarino verrà celebrata nell’atrio del-
la Scuola elementare e a Borgo Podgora verrà aggiunta una 
celebrazione alle ore 10.15. 
 

Pertanto questo è il programma delle celebrazioni di giovedì 24 e 
venerdì 25 dicembre. 
 

Giovedì 24: 
Ore 18.00: Borgo Podgora. Messa vespertina della vigilia (con i riti 
iniziali e Gloria dalla Messa della notte) 
 

Venerdì 25: 
Ore 08.00: Borgo Podgora 
Ore 09.15: Prato Cesarino: atrio scuola elementare 
Ore 10.15: Borgo Podgora 
Ore 10.30: Chiesuola 
Ore 11.30: Borgo Podgora 
Ore 18.00: Borgo Podgora 
 

Affinché vi possiate orientare vi indichiamo, in ordine, le celebra-
zioni più frequentate: 08.00; 18.00 (domenica); 18.00 (sabato); 
11.30; 10.15. Prendete in considerazione anche l’eventualità di 
partecipare alla S. Messa di Prato Cesarino delle 9.15 in quanto dà 
la possibilità di accogliere un congruo numero di persone. 
In ogni caso vi prego di evitare gli assembramenti: se il numero del-
le persone presenti in chiesa avrà raggiunto il limite consentito non 
sarà possibile accedervi. 
All’entrata della chiesa sono a disposizione le autodichiarazioni 
prestampate da compilare per chi ne avesse bisogno  
(per chi vuole scaricarlo: https://www.interno.gov.it). 
Ringrazio sentitamente il Comitato dei festeggiamenti e i collabora-
tori di Prato Cesarino e della Chiesuola per la disponibilità offerta 
per il servizio d’ordine e la logistica. 
Un abbraccio a tutti voi; vi auguro buon Natale e felice anno nuo-
vo da parte mia e di tutta la comunità di Santa Maria di Sessano. 

Don Livio 

AUGURI   

di Buon Natale a tutti, 
in modo particolare alle persone sole, mala-
te, agli anziani e a coloro che vivono situa-

zioni di emarginazione. 

È tornata alla casa del Padre 
la nostra sorella Liliana Mi-
rabello, di anni 80; era nata 
a Monte San Biagio (Latina) 
il 28 maggio 1940 e risiede-

va in via Nobel, vedova Michele Longo. 
Per lei le nostre preghiere, condoglianze 
ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CRESIME PER GLI ADULTI 
A gennaio parte il corso 

 

Dopo il periodo natalizio, come ogni an-
no, la Forania di Cisterna organizza il cor-
so per quegli adulti che intendono com-
pletare il percorso della Iniziazione Cristia-
na, ricevendo il sacramento della Cresima 
o Confermazione. Il cammino dura qual-
che mese e si tiene presso la parrocchia S. 
Maria Assunta in Cisterna (parroco don 
Patrizio Di Pinto). 
Tutti coloro che fossero interessati, devo-
no prima segnalarsi a don Livio, entro il 
giorno 5 gennaio. 


