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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

IL SIGNORE TI 
CONCEDA PACE 

Numeri 6 Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo 
volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conce-
da pace”. 
 
 

Gàlati 4 Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per ri-
scattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a fi-
gli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori 
lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, 
ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 

Luca 2 In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto rife-
rirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tut-
te queste cose meditandole nel suo cuore. Quando furon passati gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù come era stato 
chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

LA PAROLA DI DIO 

 

In questo primo giorno dell’anno civile celebriamo la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. È anche 
la Giornata Mondiale della Pace, cui papa Benedetto XVI ha dedicato un messaggio dal titolo “Educare i 
giovani alla giustizia e alla pace”.  La pace - afferma il Papa - è anzitutto un dono di Dio, ma è anche un’o-
pera da costruire. Per essere veramente operatori di pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla soli-
darietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’interno della comunità e vigili nel destare le co-
scienze sulle questioni nazionali ed internazionali. Possa la Madre Celeste accompagnarci nel nostro cam-
mino di costruzione della pace. 

                     

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
Venerdì 6 gennaio (messe secondo orario festivo) 

 

Ore 17,00:  Canti natalizi dei bambini della Scuola dell’Infanzia del Borgo in chiesa 
Ore 18,00:  S. Messa e Bacio del Bambinello 
Ore 19,00:  Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befana che distribuirà a tutti i 
bambini dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè. A seguire, nei locali di Casa 
Betlemme, cena con  Polenta e salsicce e spuntature Frutta fresca e secca, Vi-
no, Acqua, Bibite, Dolci, Caffè e tombolata finale. Per la cena è obbligatoria la 
prenotazione per un massimo di 150 partecipanti.  
Rivolgersi alle suore entro giovedì 5 alle ore 12,00. 

(Raccolta viveri per la mensa Caritas di Latina: vedi retro) 
Cena: Ragazzi da 6 a 14 an-

ni  €  5,00; Adulti  €  10,00 



EDUCARE I GIOVANI ALLA 
GIUSTIZIA E ALLA PACE 
  
Come sentinelle… 
Il Salmo 130  dice che l’uomo di fede attende il Signore «più che le senti-
nelle l’aurora» (v. 6), lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà 
luce, misericordia, salvezza. Tale attesa è particolarmente viva e visibile 
nei giovani, ed è per questo che il mio pensiero si rivolge a loro.  
 
Assetati di  verità… 
Sant’Agostino si domandava: Che cosa desidera l’uomo più fortemente 
della verità? È questa la domanda fondamentale da porsi: chi è l’uomo? 
L’uomo è un essere che porta nel cuore una sete di infinito, una sete di ve-
rità con gratitudine la vita come dono inestimabile, conduce a scoprire la 
propria dignità profonda e l’inviolabilità di ogni persona. Perciò, la prima 
educazione consiste nell’imparare a riconoscere nell’uomo l’immagine del 
Creatore e, di conseguenza, ad avere un profondo rispetto per ogni essere 
umano.  
 
La vera libertà… 
Solo nella relazione con Dio l’uomo comprende anche il significato della 
propria libertà. Ed è compito dell’educazione quello di formare all’autenti-
ca libertà. Questa non è l’assenza di vincoli o il dominio del libero arbitrio. 
L’uomo che crede di essere assoluto, di non dipendere da niente e da nes-
suno, di poter fare tutto ciò che vuole, finisce per contraddire la verità del 
proprio essere e per perdere la sua libertà. L’uomo, invece, è un essere rela-
zionale, che vive in rapporto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L’autenti-
ca libertà non può mai essere raggiunta nell’allontanamento da Lui. 
  
La pace, un dono di Dio da costruire attivamente… 
La pace è frutto della giustizia ed effetto della carità. La pace è anzitutto 
dono di Dio. Ma la pace non è soltanto dono da ricevere, bensì anche opera 
da costruire. Per essere veramente operatori di pace, dobbiamo educarci 
alla compassione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere 
attivi all’interno della comunità e vigili nel destare le coscienze sulle que-
stioni nazionali ed internazionali e sull’importanza di ricercare adeguate 
modalità di ridistribuzione della ricchezza, di promozione della crescita, di 
cooperazione allo sviluppo e di risoluzione dei conflitt i.  
La pace per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno e nessuno può eludere 
questo impegno essenziale di promuovere la giustizia, secondo le proprie 
competenze e responsabilità. Invito in particolare i giovani, che hanno sem-
pre viva la tensione verso gli ideali, ad avere la pazienza e la tenacia di ri-
cercare la giustizia e la pace, di coltivare il gusto per ciò che è giusto e ve-
ro, anche quando ciò può comportare sacrificio e andare controcorrente. 
 
Non sono le ideologie che salvano il mondo… 
A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza: non sono le ideolo-
gie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il 
nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è vera-
mente buono e vero… il volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò 
che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa mai potrebbe 
salvarci se non l’amore? L’amore si compiace della verità, è la forza che 
rende capaci di impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la pace, perché 
tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 
Non abbiate paura di impegnarvi… 
Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi pren-
dere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a 
false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per superare 

i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacri-
ficio, di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizio-

ne. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore 
vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo.  

 

Stralci del Messaggio del Papa  per la Gior-nata della Pace  

INCONTRO DEL VESCOVO  
CON GLI AMMINISTRATORI E I POLITICI 

 

Come di consueto anche oggi, 1° gennaio, il 
Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi incontre-
rà i Responsabili della vita civile, politica e 
sociale, nella messa che sarà celebrata nella 
Cattedrale di Latina alle ore 18,00. In questa 
occasione sarà consegnato a tutti i Sindaci dei 
Comuni che ricadono nella nostra Diocesi il 
Messaggio scritto dal Papa in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace. 

BEFANA A PRATO CESARINO 
Giovedì 5 gennaio 

 
Ore 20,00: Accensione del Falò e arrivo della 
Befana che distribuirà a tutti i bambini la cal-
zetta. A seguire, cena organizzata dal Centro 
Anziani (su prenotazione). 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borghi Podgora e Carso 

 
Venerdì 6 gennaio a partire dalle ore 16,00, 
tutti i soci iscritti possono recarsi presso la se-
de in Circoscrizione per festeggiare insieme la 
Befana, con giochi a carte e tombolata. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Lino Fre-
guglia e Maria Laghi. Felicitazioni. 

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA 
 
Da domani a giovedì don Enrico sarà im-
pegnato in attività pastorali fuori parroc-
chia; ogni sera garantita la celebrazione 
della Parola mentre una messa è fissata 
per martedì alle ore 18. 

 

PER LA MENSA DEI POVERI  
gestita dalla Caritas Diocesana a 

Latina 
 
Raccolta viveri nel giorno dell’Epifania 
 
• Pelati in barattolo 
• Passata di pomodoro in bottiglia 
• Pasta corta (penne e rigatoni) 
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, 

fagioli, piselli, olive, verdure e or-
taggi sotto olio e aceto…) 

• Olio di oliva (non in vetro) 
• Sale fino e grosso 
• Dadi 
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

 


