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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. 

Prima Lettura. 1Samuele 3  Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo 
chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subi-
to: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Si-
gnore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 5  Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cri-
sto?… Fuggite la fornicazione… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? 
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 
 

Vangelo Giovanni 1  Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli 
risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si 
fermarono presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: 
“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù. 

LA PAROLA DI DIO 

                     

VIENI, ABBIAMO  
TROVATO IL SIGNORE! 

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, 
alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio.  
Lui prende l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Gio-
vanni, ad entrare in casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chia-
mata non può essere solo interiore, spirituale, intellettuale; ma deve coinvolgerci nella totalità del nostro es-
sere e nella vita concreta di tutti i giorni.  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Continua nei giorni di martedì e giovedì la benedizione 
delle case e delle  famiglie; la zona interessata è quella di 
via Acque Alte. 

Itinerario di formazione per i  
fidanzati in vista del matrimonio 

 
 Domenica prossima,  
alle 15,30, partirà l’itinerario 
di formazione di 10 incontri 
(fino al 25 marzo) per i fidan-
zati in preparazione al matri-
monio. Questo percorso vuo-
le essere da una parte una 
verifica del legame affettivo che lega le coppie, e 
dall’altra la scoperta del progetto di Dio sulla fami-
glia. Per questo il corso è consigliabile anche a colo-
ro che sono ancora lontani dalla data del matrimo-
nio. 
 Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco 
o il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 077-
3 637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Tol-
do 0773 637105). 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani  
• Martedì, ore 18: S. Antonio abate (messa e bene-

dizione pani) 
• Martedì e giovedì: visita famiglie via Acque Alte 
• Mercoledì ore 21: Incontro dei Catechisti 
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 16,30: Convegno Pace (Caritas e Aci) 
• Domenica ore 15: Corso prematrimoniale 

Incontro catechisti 
 

Mercoledì alle ore 21 si terrà un incontro dei Catechisti 
con don Enrico a scopo formativo ed organizzativo. 



Notizie ACR... 
 

• Il gruppo Acr 12-14 non si riunirà sabato come al 
solito, ma domenica alle ore 10, per dar modo 
agli educatori di partecipare al convegno della Pa-
ce (vedi riquadro a lato) 

 
• In  vista del Convegno Acr e Famiglie del 29 gen-

naio che si terrà a Sezze, occorre dare subito l’a-
desione.  

Azione Cattolica di Pontinia 
Incontri sul tema  

Educazione e Famiglia 
 
 
 
 
 
 

La collaborazione tra marito e moglie  
nell’educazione dei figli 

 

Prof. Franco Miano 
(Presidente Nazionale di Azione Cattolica) 

Prof.ssa Pina De Simone 
 

Martedì 17 Gennaio 2012, ore 18.30 
Teatro Fellini, P.zza Indipendenza, Pontinia 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
 

Martedì è la festa liturgica di Sant’An-
tonio abate, patrono delle campagne 
e degli animali domestici; come tradi-
zione ci ritroveremo alle ore 18 per 
la messa e per la benedizione dei pa-
ni che saranno poi distribuiti ai pre-
senti.   
S. Antonio Abate, è stato definito “atleta 
dello spirito” e della lotta contro il male. 
Nato nel III secolo dopo Cristo, visse in Egitto fino all’età 
di 104 anni, gran parte dei quali trascorsi nel deserto do-
ve divenne il faro e la guida per tanti uomini che a lui ri-
correvano per consigli e aiuti spirituali. Fu il precursore 
del monachesimo. Lo ricordiamo anche come protettore 
delle attività agricole, delle campagne e degli animali. 
La devozione al santo si è notevolmente diffusa presso le 
famiglie contadine, in particolar modo dedite all’alleva-
mento di animali.  

CARITAS DIOCESANA 
AZIONE CATTOLICA 

 

Convegno  
della  

PACE 
 

 
Grazie. Tu puoi! 

Volontari per la pace 
 

Interviene Mario Marazziti,  
della Comunità di Sant’Egidio (Roma) 

 
Sabato 21 gennaio 2012, ore 16,30 

Latina, Curia Vescovile   

GIORNATA DEI MIGRANTI 
 
La Chiesa universale celebra 
oggi la Giornata Mondiale delle 
Migrazioni, dal tema: Migrazioni 
e nuova evangelizzazione. L’e-
sperienza della migrazione e 
della itineranza coinvolge sem-
pre più persone, sia per motivi 
di lavoro che familiari, politici, di 

sussistenza, di sicurezza, etc. E’ perciò una necessi-
tà per la Chiesa aiutare i migranti a mantenere salda 
la fede quando questa manca del sostegno culturale 
e sociale del paese di origine; ma anche proporre il 
messaggio evangelico a tutte quelle persone non 
credenti che giungono nei paesi con forte presenza 
cristiana.  

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Saremo trasformati… 
 

Dal 18 al 25 gennaio sarà celebrata la 
settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani; ogni sera durante la messa 
delle ore 18 pregheremo perché i cri-
stiani delle varie confessioni si sentano 
uniti nella preghiera e nell’obiettivo co-
mune di aderire a Cristo, che solo può 
liberarci dal peccato, così come recita il 

tema della settimana: Tutti saremo trasformati dalla 
vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore.  
La preghiera per l'unità non è un accessorio opziona-
le della vita cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. 
L'ultimo comandamento che il Signore ci ha lasciato 
prima di completare la sua offerta redentiva sulla cro-
ce, è stato quello della comunione fra i suoi discepo-
li, della loro unità come Lui e il Padre sono uno, per-
ché il mondo creda. Era la sua volontà e il suo co-
mandamento per noi, perché realizzassimo quell'im-
magine in cui siamo plasmati, quella comunione di 
amore che spira fra le Persone della Trinità e che li  
rende Uno.  

 

Chiusura Ottavario (25 gennaio, ore 18,00)  
Celebrazione ecumenica della Parola 

presso la Chiesa  
Immacolata Concezione della B.V.M. a Latina 


