
 

 

 12 dicembre 2021                    III Domenica di Avvento             Anno liturgico C      Anno XXI        n. 43 

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 11 dic. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Michele e Liliana) 
Ore 18: Incontro ragazzi e genitori Reparto Scout (visione video) 

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 (defunti: Parpinel Elisabetta e Umberto) 
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 

L 13 dic. Ore 18: S. Messa 

M 14 dic. 

Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi 

M 15 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Rita e Teresa - Angelina) 
Ore 20,30: Riunione Coordinamento Festa della Befana 

G 16 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Rino). Inizio novena di Natale 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 17 dic. Ore 18: S. Messa 

S 18 dic. 
Ore 15: Corso sulla preghiera Maràna Tha 
Ore 18: S. Messa festiva  

D 19 dic. 
IV 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 

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 - Sofonia 3  
Gioisci… esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato 
la tua condanna. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te... è un salvatore po-
tente. 
 

Seconda Lettura -  Filippesi 4   
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore 
è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le 
vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
 

Vangelo -  Luca 3   
Le folle interrogavano Giovanni: “Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva: “Chi ha due tuniche ne dia 
una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà in Spirito santo 
e fuoco”. 

LA PAROLA DI DIO 

Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la ter-
za ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che 
vogliono entrare a far parte del Regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: 
continuando a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi 
di vita del mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione 
che solo Gesù è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza e gioia. 

RALLEGRIAMOCI,  
IL SIGNORE È VICINO! 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Durante tutte le messe festive:  
Benedizione delle statuine di 
Gesù Bambino da porre nei 
presepi) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 
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È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Settimo (Galdino) Andreotti, 
di anni 93; era nato a Gavello 
(Rovigo) il 23 luglio 1928, era coniu-
gato con Felicetta Perini e risiedeva 

in via Fiorello La Guardia, a Prato Cesarino. Preghie-
re per lui, condoglianze alla famiglia. 

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. 

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 

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

 
Oggi (domenica) ospiteremo 
i membri 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.  

VERSO IL NATALE. Inizia la Novena 
 

Gioite. La terza domenica 
di Avvento è anche detta 
“ G a u d e t e ” ,  c i o è 
“Rallegratevi”: è una do-
menica che anticipa un 
po’ la gioia del Natale. Siamo invitati a rallegrar-
ci: l’antifona di ingresso è un tripudio di gioia nel 
Signore. Sofonia nella prima lettura chiama alla 
gioia la figlia di Sion e il responsorio del salmo fa 
ripetere: “Canta ed esulta”. San Paolo insiste: 
siate sempre lieti nel Signore. Essere nella gioia 
non è un fatto da stupidi, non significa chiude-
re gli occhi per non vedere i tanti sfaceli di cui 
è cosparsa la nostra epoca. Significa conservare 
la luce della speranza, sapere che il nostro Salva-
tore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, 
come dice Giobbe al colmo della prova in cui è 
stato posto. Significa attraversare le vicende del 
mondo, anche le più tristi, portando la Parola 
della salvezza, come Giovanni, che viveva nel 
deserto tra digiuni e preghiere, ma aveva Dio 
con sé, e sapeva infiammare ogni persona che 
incontrava. Coraggio, stiamo lieti. Rallegriamoci, 
il Signore è un salvatore potente. 
 
Novena: giovedì 16 inizia la Novena al Natale; 
tutte le sere, la messa delle 18 introdurrà i fedeli 
al mistero dell’incarnazione di Gesù. 
 
Benedizione Bambinelli: nelle messe festive di 
sabato e domenica prossimi siamo invitati a por-
tare in chiesa le statuine di Gesù Bambino per la 
benedizione, prima della loro sistemazione nel 
presepe di casa. 

Corso sulla preghiera 
 

MARANA THA’ 
 

Continua il corso sulla preghiera. 
L’intento è quello di aiutarci a stare 
con noi stessi e con Dio, affinché sia 
possibile sperimentare il riposo e la pace nello spiri-
to. 
Il prossimo incontro si terrà sabato prossimo, dalle 
ore 15 alle ore 17,45. Contattare don Livio per la 
partecipazione. 

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE E NATALE DI LATINA 
 

Sabato prossimo, alle ore 18, il Vescovo celebrerà in S. 
Marco la messa per l’anniversario della Dedicazione del-
la Cattedrale e della fondazione della Città di Latina. 


