
 

 

 28 novembre 2021                      I Domenica di Avvento                Anno liturgico C      Anno XXI        n. 41 

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 postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 27 nov. Ore 18: S. Messa festiva (defunto: Vita Vincenzo)  

D 28 nov. 
I Domenica 
di Avvento 

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: Salaro Egidio - Bravetti Caminati Bianca - Giovancarlo, Natalina e Albina - 
Achille, Mario ed Elsa) 

L 29 nov. 
Ore 18: S. Messa. Inizio novena Immacolata 
Ore 15,30: Funerale di Filomena Mignacca Mozzato 
Ore 20,30: Incontro degli educatori-catechisti (Casa Betlemme)  

M 30 nov. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Incontro Comunità Capi Scout 

M 1 dic. 
Ore 18: Messa votiva allo Spirito Santo 
(defunti: Paolo e Claudio - Giovanni e Rosa) 

G 2 dic. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 3 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva suor Piergiacinta, suor Claudia, suor Giacomina, Maria Giovanna) 
Ore 20,30: Incontro Masci 

S 4 dic. Ore 18: S. Messa festiva  

D 5 dic. 
II Domenica 
di Avvento 

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: Castellini Francesco - Aversa Tiziana) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Prima Lettura. Geremia 33 In quei giorni farò germogliare 
per Davide un germoglio di giustizia: egli eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato... 
 

Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 3  Il Signore vi faccia cre-
scere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti… 
per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità. 
 

Vangelo. Luca 21  Vi saranno segni nel sole, nella luna e 
nelle stelle… Allora vedranno il figlio dell’uomo venire su 
una nube con potenza e gloria grande. State bene attenti 
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in 
ogni momento... 

LA PAROLA DI DIO 

Inizia oggi l’Avvento, il tempo forte di questo nuovo anno liturgico, che in quattro domeniche vuole predi-
sporre il nostro animo sia alla solennità del Natale, sia alla venuta finale gloriosa del Signore. Le figure bi-
bliche di Maria, del profeta Isaia, del precursore Giovanni Battista ci aiutino ad aprirci alla speranza, a ren-
derci disponibili alla conversione, ad intensificare la vigilanza e a lasciarci inondare il cuore dalla gioia che 
viene dal Signore. 

VEGLIATE E 
PREGATE  
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli Luigi Bruno Baracetti, di 
anni 76, e Filomena Mignacca, vedo-
va Mozzato, di anni 97, le cui ese-
quie si terranno lunedì alle 15,30. 

Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Gli incontri si terranno il mercoledì dalle ore 
19 alle ore 20,30, a partire dal 12 gennaio 
2022 per un totale di 9 incontri. Le coppie 
interessate possono segnalarsi al diacono 
Antonio Cecconato (tel                        ) 

Centro Sociale Anziani “Don Giovanni Lerose” 
 

VISITA A  
PRIVERNO, FOSSANOVA,  

MERCATINI CASTELLO DI S. MARTINO 
Sabato 4 dicembre 

 

Iscrizione presso il Centro Sociale 
Posti per i primi 30 iscritti 

CRESIMA per ADULTI  
Dal 12 dicembre a Cisterna 

 

È in programma un cammino formativo 
per coloro (adulti maggiorenni) che 
desiderano concludere il percorso 

dell’iniziazione cristiana chiedendo il sacramento 
dell’Eucarestia e/o della Cresima. Gli incontri si terranno, 
per la nostra forania, nella chiesa di S. Maria Assunta in 
Cielo a Cisterna, a partire da domenica 12 dicembre, 
dalle ore 18 alle ore 20, e si protrarranno fino a giugno. 
Coloro che intendono partecipare sono invitati a segna-
larsi personalmente al parroco don Livio. 

La preghiera delle 12.30 
La buona-vita che sa accogliere 
 
Cari fratelli e sorelle,  
dopo alcuni mesi di preghiera dal campanile (abbiamo 
iniziato domenica 29 marzo 2020 e terminato domenica 
29 agosto 2021), abbiamo fatto una pausa di riflessione. 
Come ben sapete, dopo il periodo di lockdown dello 
scorso anno, ho sospeso la preghiera delle 12.30 per 
qualche giorno. In seguito, molti di voi mi hanno invitato 
a riprendere ed io, con molto piacere, ho acconsentito. 
Poiché negli ultimi mesi mi sono state espresse alcune 
considerazioni da tre cittadini del Borgo, mi è sembrato 
giusto accogliere le loro osservazioni e dopo una lungo 

e proficuo scambio di opinioni, sia 
con le suddette persone che con i 
fedeli di Podgora e nel Consiglio 
pastorale parrocchiale, abbiamo 
concordato di riprendere solamente 
nel fine settimana. 
È bella l’esperienza dell’accogliere, 
rispettare e tutelare le diversità di 
ognuno: questa è una “buona-vita” 
che sa costruire legami che genera-

no un ambiente armonioso. L’alternativa è la “mala-vita” 
che purtroppo, da sempre sa organizzarsi per raggiunge-
re i propri scopi. Nella nostra società ha anche il volto 
dell’estremismo che non tollera la diversità; sia nella ver-
sione fondamentalista che in quella nichilista, ambedue 
facce di una stessa medaglia, quella della rigidità e della 
violenza. 
Pertanto, dal 27 novembre, con l’inizio del tempo di Av-
vento, riprenderemo la preghiera dal campanile. Il saba-
to ricorderò i nostri defunti riportati nell’agenda da lune-
dì a venerdì, e la domenica quelli annotati nel fine setti-
mana. 
Un saluto a tutti voi                                         Don Livio 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
presenta 

 

POLIFONICA PONTINA 
IN CONCERTO 

 

Direttore: Maestro Andrea Rossi 
Pianista: Maestro Gianluca Biondi  

 

In chiesa, domenica 12 dicembre ore 19 

Centro Sociale Anziani “Don Giovanni Lerose” 
Borghi Podgora e Carso 

 

NATALE INSIEME 
 

Domenica 12 dicembre 
 

Ore 11,30: S. Messa a B. Podgora 
Ore 12,45: Pranzo presso ‘Il Ritrovo’ a B. Carso 

Ore 15: pomeriggio danzante con Claudio & Elisa 
 

Necessario esibire il Green pass 
 

Prenotazioni presso il Centro Sociale 
tel. 0773 636084 entro mercoledì 8 dicembre 

 

Quota di partecipazione:  
Socio: 30 euro  -  Simpatizzante: 35 euro 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
 

Da lunedì siamo invitati ad entrare con la 
mente e con il cuore dentro il mistero della 
immacolata concezione di Maria, colei che 
è stata preservata dal peccato originale e ci 
mostra la via della piena adesione alla vo-
lontà di Dio. La novena di preparazione, 
prevede un momento di preghiera durante 

la celebrazione eucaristica delle 18.  

 

AVVENTO, TEMPO DI SPERANZA 
 

L'Avvento è il tempo liturgico che 
precede e prepara il Natale: nei riti 
cristiani occidentali segna l'inizio del 
nuovo anno liturgico. La parola Av-
vento deriva dal latino adventus e 
significa "venuta" anche se, nell'ac-
cezione più diffusa, viene indicato come "attesa".  
 

La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospetti-
ve principali. Da una parte con il termine "adventus" (= 
venuta, arrivo) si è inteso indicare l'anniversario della 
prima venuta del Signore; d'altra parte designa la se-
conda venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento 
ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di prepa-
razione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la 
prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contem-
poraneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricor-
do, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda ve-
nuta del Cristo alla fine dei tempi.  


