
25 dicembre 2022     NATALE DEL SIGNORE    Anno liturgico A   Anno XXII  n. 48 

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 (defunti: Pegorin Arduino - Giustino, 
Ottavino e Gigliola) 

L 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 11: S. Messa (in suffragio dei parroci defunti) Ore 18: S. Messa  (defunti: Cardillo Ezio - Maria) 

M 27 dic. Ore 18: S. Messa Ore 18: S. Messa  (defunto: Vincenzo) 

M 28 dic. 
Ore 16: Tè con gli over 75 
Ore 18: S. Messa  

Ore 18: S. Messa (defunta: Belletti Maria) 

G 29 dic. Ore 18: S. Messa  Ore 18: S. Messa 

V 30 dic. Ore 18: S. Messa Ore 18: S. Messa 
Ore3 20,30: Momento conviviale con l’Azione cattolica 

S 31 dic. Ore 18: S. Messa festiva. Te Deum di Ringraziamento Ore 18: S. Messa festiva. Te Deum di Ringraziamento 

D 1 gen. 
Maria Ma-
dre di Dio 

 

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: Messa a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa  

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  

Prima lettura_Isaia 9: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la leti-
zia… Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio… 
e la pace non avrà fine». 
  

Seconda lettura_Lettera a Tito 2: «È apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà 
e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, 
con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio». 
  

Vangelo_Luca 2: «Mentre si trovavano in quel luogo, si compiro-
no per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogeni-
to, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guar-
dia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furo-
no presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”». 

VIENE NEL MONDO LA LUCE VERA 



Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Gabriella Tersigni, di 
anni 86; era nata il 2 ottobre 1936 a 
Pescosolido (Frosinone) e risiedeva a 
Latina; e Maria Belletti, di anni 94,  

vedova Ernesto Matricardi: era nata il 30 luglio 
1928 a Petritolo (Ascoli Piceno) e risiedeva a Lati-
na. Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

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 Cecconato. Il corso partirà 
nel mese di gennaio. 

 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Gianluca Marangon, di anni 
53, coniugato con Daniela Pavani; 
era nato a Latina il 22 febbraio 1969 
e risiedeva in via Congiunte Dx. Pre-

ghiere di suffragio per lui, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSA PER I SACERDOTI DEFUNTI 
 

Nel giorno di S. Stefano sarà celebrata una santa 
Messa alle ore 11. Come da tradizione, saranno 
ricordati i sacerdoti che hanno svolto il ministero di 
parroco nel Borgo: Don Federico Trevisan, Don Vin-
cenzo Ricci e don Giuseppe Di Bella.  

VIENI A PRENDERE  
UN TE’…! 

 

Mercoledì 28 dicembre alle 
ore 16 viene proposto un po-
meriggio in amicizia rivolto alle persone dai 
75 anni in su. A tutti i presenti sarà offerto un 
buon tè caldo per scaldare il corpo, e tanto 
affetto per scaldare il cuore! L’appuntamento 
è presso i locali della parrocchia. 

ARRIVA LA BEFANA! 
 

Giovedì 5 gennaio dopo 
la messa delle ore 18 ci 
farà visita la Befana che 
consegnerà le calzette ai 
bambini presenti. Non mancate! 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Sabato 31 dicembre, ultimo 
giorno dell’anno civile, ci ritrove-
remo riuniti alle ore 18 per la 
messa di ringraziamento che avrà 
il suo culmine nel canto del Te 
Deum. Il termine di un anno ci 
porta a fare dei bilanci e a riflettere sul senso della 
vita e del tempo che passa. Ma è anche il momen-
to per ringraziare il Signore per tutti gli eventi, lieti 
o tristi, che in questo anno ci hanno accompagnato 
nel nostro cammino di santificazione personale e 
comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra 
comunità ha visto l’ingresso di 27 nuovi battezzati, 
l’unione di 2 coppie, la partecipazione per la pri-
ma volta alla mensa eucaristica di 63 bambini, il 
conferimento della Cresima a 40 ragazzi e 
l’estremo saluto a 59 nostri fratelli. 

È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
 

È Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 

 

È Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 

 

È Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 
 

È Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 
 

È Natale ogni volta 
che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
 

Madre Teresa di Clacutta 


