
 

 

 3 gennaio 2021 II Domenica di Natale - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 47 

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 2 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 

D 3 gen. 
II di Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Ezio e Marianna - Tiziana) 

L 4 gen. Ore 18: S. Messa (Piva suor Piergiacinta) 

M 5 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Dino) 

M 6 gen. 
Epifania 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino (nella palestra della Scuola) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa; ore 18: S. Messa  

G 7 gen. Ore 18: S. Messa 

V 8 gen. Ore 18: S. Messa 

S 9 gen. 
Ore 15,45-17,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 10 gen. 
Battesimo 
del Signore 

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 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Siracide, 24.  La sapienza: “Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo… 
Il creatore dell’universo mi diede un ordine: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi 
in eredità Israele. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Efesini, 1.  Benedetto sia Dio che ci ha scelti con o-
gni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…, pre-
destinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Io, Paolo, non 
cesso di rendere grazie per voi, perché Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rive-
lazione per una più profonda conoscenza di lui. 
 

Vangelo Giovanni, 1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mon-
do fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria... 

Siamo ancora immersi nel mistero di un Dio che nel Natale assume la condizione umana, portando a tutti 
la salvezza. La solennità dell’Epifania, che celebreremo mercoledì e in cui ricordiamo l’incontro dei Re Ma-
gi con il Bambino Gesù, sarà l’occasione per celebrare la manifestazione del Figlio di Dio a tutti gli uomini 
che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di Dio, aiutati dalla fede e dalla 
ragione.  

 

VENNE AD ABITARE IN 
MEZZO A NOI 

 

LA 
PARO-
LA 

SI E’ 

FATTA 

CARNE 

  
 

Uscita Reparto Scout (ore 10-16) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) Ritiro del Presbiterio diocesano 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

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. 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace 

LA CULTURA DELLA CURA  
COME PERCORSO DI PACE 

 

“Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del 
Covid-19, trasformatasi in un fenomeno globa-
le, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come 
quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e 
provocando pesanti sofferenze e disagi... 
Duole constatare che, accanto a numerose testimonian-
ze di carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo 
slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofo-
bia e anche guerre e conflitti che seminano morte e di-
struzione. Questi e altri eventi, che hanno segnato il 
cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano 
l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del 
creato, per costruire una società fondata su rapporti di 
fratellanza…. La cultura della cura, quale impegno comu-
ne, solidale e partecipativo per proteggere promuovere la 
dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, 
a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazio-
ne e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza 
reciproca, costituisce una via privilegiata per la costruzio-
ne della pace”.                                      (Papa Francesco) 

APPELLO DEL VESCOVO  
AL VOLONTARIATO 

 

Nei giorni scorsi il vescovo Mariano Crociata ha diffuso 
il suo Messaggio per il Natale dedicato al tema 
del volontariato.  
«C’è un clima depresso che tende ad affermarsi e uno dei 
segnali si riscontra proprio nella riduzione della presta-
zione di servizi e collaborazioni volontarie, non solo 
negli ambienti ecclesiali, ma anche nei vari settori della 
vita sociale.  
Bisogna cominciare da ora a mettere in atto i rimedi ne-
cessari e inserire gli anticorpi capaci di generare un desi-
derio di contrastare la tentazione di abbandono e di de-
perimento, e risvegliare la volontà di una ripresa di slancio 
della vita personale e comune seppure mutata rispetto a 
prima… Sono diversi gli ambiti in cui il volontariato può 
esprimersi. 
Il primo è quello delle occupazioni ordinarie, di lavoro 
in famiglia o nei vari settori di impiego… 
Un secondo ambito è quello dei servizi sociali: dal cibo 
al vestiario, dalla cura della salute al sostegno di fronte alle 
conseguenze di una malattia, dalla casa all’igiene, 
dall’accompagnamento nel disbrigo di pratiche al reperi-
mento dell’aiuto economico in senso stretto. 
Un terzo ambito di servizio volontario è quello che si diri-
ge ai bisogni relazionali e culturali della persona: soprat-
tutto nel caso di persone anziane e sole, per le quali il 
gesto di portare qualcosa o fare una telefonata assume un 
grande valore. 

C’è bisogno dello sforzo di 
tutti per aiutarci a trovare 
risposta alle nostre esigen-
ze. Senza la generosità e la 
reciprocità dell’aiuto perso-
nale e sociale, staremo tutti 
sempre peggio». 

  

La Caritas Diocesana ha attivato la casella di posta elet-
tronica volontariato@caritaslatina.it per raccogliere le 
adesioni, e provvederà ad inoltrarle agli Enti e Associa-
zioni interessate. Ecco le proposte: 
 

Volontariato “sociale”: in famiglia, nel vicinato, nel quar-
tiere, in città; presso la mensa della Caritas Diocesana a 
Latina e le altre mense parrocchiali e cittadine a Cori, 
Cisterna e Terracina; presso le Caritas Parrocchiali della 
Diocesi, per la raccolta di alimenti e la distribuzione 
(anche a domicilio) alle famiglie in difficoltà, e per i con-
tatti con le persone (anziani, persone sole, in quarante-
na…) a cui offrire supporto (telefonico, compagnia, pic-
coli interventi di sostegno…). 
  

Volontariato verso i bisogni culturali: per i bisogni edu-
cativi scolastici dei ragazzi; alcune parrocchie in cui è 
offerto il servizio del doposcuola; alcune associazioni del 
territorio, che lavorano con i minori in attività di dopo-
scuola e di contrasto alla povertà educativa. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Giuseppe Oppedisano, di 
anni 79, nato a Rosarno (Reggio Cala-
bria) il 17 febbraio 1941 e residente 
in via Newton, coniugato con Teresa 

Scarfò; e Gino Crepaldi, di anni 87, nato ad Ariano 
nel Polesine (Rovigo) il 10 dicembre 1933 e resi-
dente in via Macchia Pantano, coniugato con Dani-
la Bragagnolo. Per loro le nostre preghiere, condo-
glianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO SULLA PREGHIERA “MARANA’ THA” 
 

Sabato pomeriggio, a partire dal-
le 15,45 si terrà il terzo incontro 
del corso sulla preghiera Marana 
thà. 
Il cristianesimo è “parola che si fa 
carne”: i concetti essenziali 
dell’annuncio sono noti, ma co-
me possono “incarnarsi”? Il no-
stro intento è quello di creare dei luoghi dove edu-
carci ad essere ricettivi alla Parola affinché i nostri 
“corpi” possano parlare del “Vivente”. 
Gli incontri avranno una struttura laboratoriale: in 
un primo momento il parroco proporrà il tema su 
cui confrontarsi; nella seconda parte ci saranno i 
lavori di gruppo. Si termina con un coffee break e 
la partecipazione alla Santa Messa. 
Tema dell’incontro: “Il tempo ormai si è fatto bre-
ve”.  

VARIE 
 

 Il giorno dell’Epifania la Messa di Prato Cesarino 
sarà celebrata nella palestra della locale scuola  

 

 Le autocertificazioni per venire alla messa saran-
no fornite dalle stesse Forze dell’Ordine 

 

 Da venerdì 8 gennaio l’adorazione eucaristica 
continua si farà in chiesetta (sarà così per tutto il 
periodo invernale) 

https://youtu.be/u3sNmi5Pbuk
mailto:volontariato@caritaslatina.it

