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S 17 dic. 
Ore 11,30: S. Messa con il Centro Anziani. Pranzo 
Ore 18: S. Messa festiva 

Ore 18: S. Messa festiva (defunto: Orfeo) 

D 18 dic. 
 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa  
ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12: Battesimo di Ginevra Rieti 
Ore 18: S. Messa (defunte: Caron Maria - Rina) 

L 19 dic. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Corso di pittura (per adulti) 

Ore 18: S. Messa (defunti: Teresa e Sonia) 
Ore 19,30: Riunione Responsabili Oratorio 
Ore 21: Adulti di Azione cattolica 

M 20 dic. Ore 18: S. Messa Ore 18: S. Messa  

M 21 dic. Ore 18: S. Messa festiva Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena - Aldo - Lucia) 

G 22 dic. 
 

Ore 18: S. Messa  
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio ed Emma) 
Ore 19: Festa di Natale ragazzi e famiglie catechesi 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata 

V 23 dic. Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Incontro Giovanissimi 

Ore 18: S. Messa (defunti: Zanolli Mario - Ennio) 

S 24 dic. Ore 23: Messa solenne di Natale Ore 24: Messa solenne di Natale 

D 25 dic. 
S. Natale 

 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Liturgia della Parola a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa (defunto: Pegorin Arduino) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA S. Maria di Sessano  Maria Immacolata 

LA PAROLA DI DIO 

Parroco:  
don Livio  

Di Lorenzo 
 

Vicario parrocchiale: 
don Kiran Totha 

 

Sacerdote  
collaboratore: 

don Mansueto 
Corrado 

 

Diaconi: 
Giovanni Cesaro  
Renato Tosatti  

Antonio Cecconato  

 

 
 

 

Borgo Carso, P.zza Stefanato – Latina  
Tel.: (0773 638554 - 347 5080973 - 350 1672222)  
Sito web: www.parrocchiacarso.com 
Pagina Facebook: parrocchiaborgocarso 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 9,30 e 11 
Feriale: ore 18 (chiesetta S. Cuore di Gesù) 

 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borgo Podgora 

Codice IBAN:  IT42R0873814702000000048863 

 

 
 
 

Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e Sant’Ilario 

Borgo Podgora, P.le Don Orlando Biral – Latina  
Tel.: (0773 637005 - 347 5080973)  
Sito web: www.parrocchia.santamariadisessano.it 
Pagina Facebook: parrocchiasantamariadisessano 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 8 e 18; ore 9,15 a Prato 

Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borg Podgora 

Codice IBAN:  IT84E0873814702000000048820  

Adorazione 
eucaristica 
continua 

(riprenderà 
il 9 gennaio)  

Servizio  
alla Mensa 

Caritas 

Prima Lettura - Isaia, 7.  «Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uo-
mini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un se-
gno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele”». 
 
 

Seconda Lettura - Lettera ai Romani, 5.  «Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, 
scelto per annunciare il vangelo di Dio..., nato dal seme di Davide secondo la carne, costitui-
to Figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità… grazia a voi e pace da Dio». 
 

Vangelo - Matteo, 1. «Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa spo-
sa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
“Giuseppe, non temere di prendere con te Maria; infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di uomo giusto e fedele. 
Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si tro-
va coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche il suo “sì” è necessario perché il progetto di Dio si realizzi. E Giu-
seppe non si tira indietro: l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio cambiano la storia più che le rivoluzioni e le guerre. 

DIO VA OLTRE LE NOSTRE POVERTÀ 

Benedizione dei Bambinelli del 
presepe durante tutte le messe Benedizione dei Bambinelli del 

presepe durante tutte le messe 



Sono tornati alla casa del Padre i nostri fra-
telli: Rina Pegorin, coniugata Domenico 
Bovolenta, di anni 75, nata il 29 ottobre 
1947 a Latina e residente in via Macchia 
Pantano; e Rino Segala, coniugato con 

Giordana Ambonati, di anni 88, nato a Villanova Marche-
sana (Rovigo) il 14 giugno 1934 e residente in via Torre 
Astura. Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

IL PRIMO PRESEPE (DI SAN FRANCESCO) 
 

«Francesco meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere. 
Ma soprattutto l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della Passione aveva impresse così profonda-
mente nella sua memoria, che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. 
A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il Santo rea-
lizzò tre anni prima della sua gloriosa morte a Greccio, il giorno del Natale del Signore (1223). 
C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni... Circa due settimane prima della festa della 
Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: “Se vuoi che celebria-
mo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico; vorrei rappresentare il Bambi-
no nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle 
cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno fra il bue e l’asinello”. Appena 
l’ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l’occorrente, secon-
do il disegno esposto dal Santo. 
 E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono 
il bue e l’asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda 
l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Il Santo è lì estatico di fronte alla mangiatoia, lo spirito vibran-
te di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucaristia sulla mangiatoia e lui stesso 
assapora una consolazione mai gustata prima. 
 Francesco canta con voce sonora il santo Vangelo: quella voce forte e dolce, limpida e sonora rapisce tutti in de-
sideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la piccola città di Betlemme. 
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava “il Bambino di Betlemme”, e 
quel nome ‘Betlemme’ lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suo-
no come belato di pecora. E ogni volta che diceva “Bambino di Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra qua-
si a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole…».         

    (Tommaso da Celano, Vita di san Francesco, 1229) 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Le coppie che intendono frequentare il 
corso in preparazione al matrimonio sono 
pregate di comunicarlo quanto prima a 
don Livio o al diacono Antonio Ceccona-
to. Il corso partirà nel mese di gennaio, ma il giorno e 
l’orario saranno stabiliti una volta costituito il gruppo. 

Nasce alla vita di figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Ginevra Rieti, nata a Latina il 
18 dicembre 2021 da Mario e Sara Tempesti-
ni, residenti a Latina. Benvenuta nella Chiesa. 

BATTESIMI 

Nasce per noi un Bambino di nome Gesù 
I RAGAZZI DELLA CATECHESI VI ASPETTANO 

PER FESTEGGIARE INSIEME IL NATALE 
Giovedì 22 dicembre 

 

Ore 19: Spettacolo natalizio dei ra-
gazzi in chiesa. A seguire: Cena insie-
me e Tombolata (a casa Betlemme). 
Le offerte libere per lo spettacolo saranno destinate ad 
acquistare allestimenti per la celebrazione di Prime Co-
munioni e Cresime. Il ricavato della tombola (5 euro per 
2 cartelle) sarà destinato ai lavori di ristrutturazione di 
Casa Betlemme. 
Per la cena ogni famiglia è invitata a portare qualcosa da 
condividere insieme agli altri. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

Nei prossimi giorni sarà portato nelle case il 
giornalino parrocchiale Vita di casa nostra. 
In questo numero un profilo di don Kiran, 
una indagine sulle scuole di Borgo Podgo-
ra, un ricordo di Padre Daniele Guerra, i 
lavori nella chiesetta di Prato Cesarino... e 
altri articoli su temi storici, sociali e culturali. 


