
 

 

 19 dicembre 2021                    IV Domenica di Avvento             Anno liturgico C      Anno XXI        n. 44 

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 18 dic. 
Ore 15: Corso sulla preghiera Maràna Tha 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Falcone Domenico - Maria) 

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  
(defunti: Piscopo Felice e Carmela - Chiozzi Giuseppe e Maria) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

L 20 dic. Ore 18: S. Messa (defunto: Mary) 

M 21 dic. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena - Gigliola, Giustina e Ottavino) 

M 22 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Attilio ed Emma; Famiglia Saviana)  

G 23 dic. Ore 18: S. Messa (defunto: Cavazza Vanni) 

V 24 dic. Ore 23: S. Messa della Natività  

S 25 dic. 
Santo Natale 

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: Pasquale - Luigi, Vittorio e Arduino) 

D 26 dic. 
Sacra Famiglia 

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 (defunto: Cardillo Ezio) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Uscita Scout - Coccinelle) 

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

Prima Lettura Michea 5  E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi 
di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele… Abiteranno sicu-
ri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace. 
 

Seconda Lettura Ebrei 10  Fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: ecco, io vengo per 
fare, o Dio, la tua volontà”. 
 

Vangelo Luca 1  Maria si mise in viaggio… Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo… fu 
piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo”. 

LA PAROLA DI DIO 

Oggi è la quarta ed ultima domenica di Avvento; durante il periodo natalizio, che 
si apre col Natale e che si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo 
invitati a contemplare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uo-
mo, non con lo sguardo rivolto al passato, quasi fosse un evento lontano da ricor-
dare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, per incontrare oggi il Signore 
che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto Maria, il nostro Natale sarà veramente 
vissuto e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessuno potrà mai 
toglierci.  

VIENE GESU’, 
FIGLIO DI MARIA! 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 
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L’EPIFANIA  
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE 

 
Cari fratelli e sorelle, 
sono molto contento che riusciamo a mantenere 
vive le tradizioni che ci fanno sentire non solo 
popolo di Dio, ma anche appartenenti ad una co-
munità che è quella di Borgo Podgora. 
I riti sono importanti: sono espressioni di una so-
cietà che educa gli individui ad essere persone. 
Oggi, purtroppo, il contraltare è la pubblicità, che 
rende le persone consumatori riducendoli ad indi-
vidui soli ed annoiati. 
Com’è consuetudine, la parrocchia di 
Santa Maria di Sessano organizza per 
il giorno dell'Epifania una serata in 
amicizia. 
 

Inizieremo con l’arrivo dei Re Magi 
durante la celebrazione della Santa 
Messa delle ore 18.00;  

 

a seguire accensione del fuoco 
con distribuzione di vin brûlé 
aspettando l'arrivo della befana 
che porterà calzette e caramelle 
per tutti i bambini. 
 

Infine, SOLAMENTE PREVIA PRENOTAZIONE, si 
potrà acquistare, in modalità da asporto (viste le 
problematiche del momento), polenta 
con sugo e salsiccia con un contribu-
to di euro 5,00 a porzione: la distribu-
zione inizia alle ore 19.00 nel portica-
to esterno di Casa Betlemme.  
 

Il ricavato servirà per pagare i lavori di 
deflusso delle acque nel piazzale dell’Oratorio. 
 

La prenotazione potrà essere effettuata unica-
mente inviando un messaggio WhatsApp o SMS 
al numero 3891306432 specificando nome e co-
gnome ed il numero delle porzioni. 
 

Il tutto verrà organizzato nel rispetto delle norme 
anti covid emanate dal Governo. 
 

Un saluto dal vostro parroco  

IL NATALE  
È ALLE PORTE 

 

Inizia l’ultima settimana di Avvento che ci prepa-
ra a vivere la gioia dell’incontro con il Cristo che 
irrompe nella nostra vita e nella storia. La novena 
che celebriamo ogni sera alle 18 ci prepari a vive-
re con intensità e fede la 
solenne messa  della Na-
tività, che sarà celebrata 
venerdì alle ore 23. 
 

Sabato, giorno di Natale, 
le messe seguiranno 
l’orario festivo. 

 
IL TEMPO DI NATALE 

 
Domenica 26 è la domenica dedicata alla Festa 
della Sacra Famiglia di Nazaret: in ogni messa è 
previsto il rito della benedizione delle famiglie. 
 

 
 

 

Venerdì 31: Messa di fine Anno: ringraziamento 
e canto del Te Deum.  
 
 

Sabato 1° gennaio: Solennità di Maria Ss.ma 
Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace. 

 

EPIFANIA 
 

Nella messa delle 18 arrivo dei Re Magi e serata 
comunitaria con la tradizione della Befana (vedi 
testo a lato). 

UNA CAREZZA NATALIZIA  
PER I MALATI E I NONNI 

 

In occasione della visita ai malati e agli an-
ziani della prima settimana del mese, i mi-
nistri straordinari della Comunione hanno 
portato a tutti gli interessati un ricordino 
natalizio realizzato da alcuni operatori pa-

storali, accompagnato da un biglietto di auguri rea-
lizzato dai ragazzi del Gruppo del Discepolato. 
Grazie a tutti coloro che hanno donato il loro tem-
po e le loro energie per far sentire un po’ di vicinan-
za e di affetto da parte di tutta la Comunità a perso-
ne che per l’età e per problemi di salute spesso spe-
rimentano la solitudine e la malinconia. 

Presentazione del libro 
 

di don Pasquale Bua e del dott. Pasquale Tripepi 
 

Martedì 21 dicembre ore 17.30 in Curia 
Intervengono: 
Prof. Francesco Valeriani 
Presidente nazionale della Società Italiana di 
Formazione in Psichiatria 
Prof. Ignazio Genovese 
docente di teologia dogmatica, Pontif. Uni-
versità Gregoriana e Ist. Teologico Leoniano 
 

Saranno presenti gli Autori e il Vescovo 

Il Centro Sociale Anziani  
“Don Giovanni Lerose” organizza il 

 

GRAN VEGLIONE  
DI CAPODANNO 

presso il Dancing Arcobaleno (via Traversa) 

 
Cena, musica, ballo e divertimento con 

L’ORCHESTRA MOZZATO 
 

Anche menù per bambini (euro 25) o solo ballo 
(cotechino, lenticchie, dolce: euro 40) 
 

Informazioni e prenotazioni ai numeri: 
328 8856019 e 333 4867711. 
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