
 

 

 5 dicembre 2021                      II Domenica di Avvento                Anno liturgico C      Anno XXI        n. 42 

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 4 dic. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Luisa, Angela, Lucia e Leo) 

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 (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Castellini Francesco - Aversa Tiziana - Mastrantoni Ercole e Gianrico) 

L 6 dic. Ore 18: S. Messa (Defunti: Zonzin Milena e Mecozzi Luciano) 

M 7 dic. Ore 18: S. Messa festiva 

M 8 dic. 
Immacolata 
Concezione 

Ore 8: S. Messa. Benedizione del Presepe; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa. Benedizione delle mamme in attesa. Festa Adesione Azione Cattolica  
Ore 18: S. Messa  

G 9 dic. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 10 dic. Ore 18: S. Messa 

S 11 dic. Ore 18: S. Messa festiva  

D 12 dic. 
III 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. Parteciperanno il Centro Sociale Anziani e l’Unione italiana Ciechi di Latina 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: Polifonica Pontina in concerto natalizio 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Incontro diocesano dei sacerdoti e dei diaconi 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Prima Lettura - Baruc 5. Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti 
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… perché Dio 
mostrerà il suo splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spia-
nare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la 
terra, perché Israele proceda sicuro 
 

Seconda Lettura - Filippesi 1. La vostra carità si arricchisca sempre più in co-
noscenza… perché possiate essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo 
 

Vangelo - Luca 3. La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la 
regione del Giordano predicando un battesimo di conversione: “Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, o-
gni monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio”. 

LA PAROLA DI DIO 

La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che viene. 
Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annunciatore 
dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare con 
cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e dalle 
montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci offre 
per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista. 

VEDREMO LA 
SUA SALVEZZA  
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Milena Zonzin, vedova 
Luciano Mecozzi, di anni 75; era na-
ta a Latina il 13 febbraio 1946 e risie-
deva in via dei Colùbri; e Silvano 

Marino, di anni 73, celibe, nato a Cisterna il 12 giu-
gno 1948 e residente in via Conca. Preghiere per 
loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CRESIMA per ADULTI  
 

Il corso inizierà, per la nostra forania, nella chiesa di S. 
Maria Assunta in Cielo a Cisterna, a partire da domeni-
ca 12 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20, e si protrarrà 
fino a giugno. 
Coloro che intendono partecipare sono invitati a segna-
larsi personalmente al parroco don Livio. 

IL VESCOVO  
SU CATECHESI E SACRAMENTI 

No ai battesimi in Quaresima 
 

 «Carissimi,  
dopo un periodo, che speriamo superato, in cui an-

che i ritmi dell’attività pastorale sono stati alquanto stra-
volti, vogliamo provare a tornare a forme più ordinate di 
formazione cristiana e di celebrazione dei sacramenti.  

La prima indicazione riguarda la necessità di intra-
prendere l’attuazione dei primi tre passi del Percorso 
dell’Iniziazione Cristiana (0 – 6 – 12), con l’ausilio delle 
équipe parrocchiali, che in questi giorni completano la 
loro formazione, e del sussidio appositamente predispo-
sto.  

In coerenza con tale cammino, chiedo ai parroci di 
non celebrare il sacramento del battesimo durante la 
Quaresima. Tutti ci rendiamo conto che è un controsen-
so liturgico celebrare nel tempo del catecumenato e del-
la preparazione prossima, peraltro segnato per tutti da 
un senso penitenziale, ciò che propriamente rappresenta 
e opera l’inserimento sacramentale nel mistero pasquale 
di Cristo nel giorno e nel tempo della risurrezione.  

Infine, è opportuno, a partire dal prossimo tempo pa-
squale, tornare a celebrare il sacramento della Confer-
mazione con la presidenza del ministro proprio, il ve-
scovo, o di suoi delegati espressamente indicati e nomi-
nati. Anche su questo riceverete indicazioni più precise.  

Ormai prossimi all’inizio di un nuovo anno liturgico, 
disponiamoci a vivere il tempo che ci è dato come un 
dono irripetibile e aiutiamo anche i nostri fedeli a farlo.  

Vi giunga il mio augurio e la benedizione del Signo-
re».  

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 

FESTA DI SANTA LUCIA  
Persone non-vedenti a messa il 12 dicembre  

 
Domenica prossima ospi-
t e r emo i  membr i 
dell’Unione Italiana Ciechi 
ed Ipovedenti (sezione 
provinciale di Latina) che si 
incontrano per la festa di 
santa Lucia, protettrice del-
la vista. L’appuntamento è 
per la messa delle ore 11.30. L’UICI ringrazia il par-
roco don Livio e tutta la Comunità di S. Maria di 
Sessano per l’accoglienza dimostrata.  

IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Mercoledì 8 dicembre celebriamo la solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria: la Madre di 
Dio fu preservata da ogni macchia di peccato origi-
nale fin dal suo concepimento, mostrando così a 
tutti gli uomini il modello di umanità pensato da Dio  
nell’atto della creazione. In quel giorno le messe 
seguiranno l’orario festivo (a cominciare dalla mes-
sa prefestiva). 
 
In tale occasione sono previsti alcuni momenti cele-
brativi: 
 nella messa delle 8 sarà benedetto il presepe rea-

lizzato in chiesa 
 durante la messa delle 11,30 ci sarà la benedizio-

ne delle mamme in attesa e la giornata 
dell’Adesione per l’Azione Cattolica. 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
Visita a Cori. Seguendo la stella 

Itinerario sui passi dell’arte e della fede 
 

Domenica 12 dicembre, dalle 10 alle 19 
 

Programma: visita guidata al centro storico, chiesa 
di S. Oliva, Tempio di Ercole. S. Messa alle 18. Pran-
zo con prodotti tipici locali. 
Adulti: 25 euro (10, senza il pranzo) 
 

Adesioni entro il 7 dicembre a Dino: 329 0085366 


