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LA PAROLA DI DIO

E’ TEMPO
DI CONVERTIRSI!

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la
parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di
sacco… .
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi quelli
che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono come se
non piangessero… perché passa la scenda di questo mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo è
compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi farò
diventare pescatori di uomini»
Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia della
Parola ci ha proposto; da Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo
che lo ripete ai corrotti Corinti, fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a
noi; se il tempo è compiuto, allora siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavorare per il regno di Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, perché ci mostra una storia in movimento verso Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo e una Chiesa da rinnovare con fiducia e costanza.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Giovedì ore 20,30: Incontro Adulti Azione Catt.
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale;
Convegno Acr a Sezze

Entrano a far parte della Chiesa mediante il battesimo i bimbi: Sofia
Scotto, nata a Latina il 25 giugno
2011, da Edoardo e Tafani Stefania,
BATTESIMI e residente a Borgo San Michele; e
Cristiano Soncin, nato a Latina il 20
settembre 2011 da Emiliano e Alessia Bovolenta.
Auguri di un prospero e sereno avvenire.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Rango Gianni e Sperotto Flora. Felicitazioni.

I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE
CRISTIANA: Le date
Nell’ultimo incontro dei catechisti con il parroco
sono state fissate le date delle celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana: le prime confessioni saranno celebrate sabato 10 marzo; le Prime
Comunioni nelle domeniche 20 e 27 maggio, mentre le Cresime saranno amministrate sabato 5 e 12
maggio.
Oggi intanto vengono presentati alla comunità
(nella messa delle ore 11) i 44 fanciulli che quest’anno si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia.
DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
Da questa a sera a venerdì compreso don Enrico sarà
assente perché impegnato negli esercizi spirituali per
sacerdoti organizzati dalla Diocesi, presso l’eremo di S.
Luca a Guarcino (Fr).
La messa sarà ce lebrata lunedì e giovedì sera, mentre
negli altri giorni è prevista una liturgia della Parola.

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.

Io accolgo te, e prometto di … Al via il corso in preparazione la matrimonio
Cosa c’entra Dio con la nostra vita? Quale progetto ha Dio
su di noi, sulla nostra coppia? Perché abbiamo deciso di sposarci in chiesa? Interrogarsi su queste domande significa fermarsi a riflettere, dialogare, elaborare, per poter gettare le
basi di un cammino che vedrà gli sposi protagonisti responsabili di una relazione unica ed originale da far crescere e
custodire gelosamente.
Per essere compagni di viaggio bisogna avere innanzitutto la volontà di
camminare insieme, godendo così di
bellissimi paesaggi, assaporando inebrianti profumi e odori, ascoltando
soavi suoni e melodie, affrontando
sentieri impervi, difficoltà e passaggi
inaspettati.
Essere coppia sentendosi partecipi di
un amore che qualcuno ha pensato per noi è la testimonianza che Dio ci ama in maniera disinteressata e totale e che
l’esperienza sponsale è sacramento, cioè presenza viva dell’Amore.
L’itinerario che anche quest’anno viene proposto alle coppie
che intendono unirsi in matrimonio è uno strumento utile al
discernimento in vista di una scelta così importante. È necessario creare consapevolezza del passo che si compie, senza
generare ansie e preoccupazioni. Comprendere efficacemente il significato del matrimonio cristiano ci spalanca le porte
di un mistero ampio e profondo, che al tempo stesso può
essere luogo di santificazione e di espressione dell’amore di
Dio.
Sposarsi, oggi, è una scelta coraggiosa, ma lo è ancor di più
se decidiamo di unirci in matrimonio cristiano, dove la dimensione del rapporto non è legata ad un semplice contratto, ma vive dell’esperienza di un amore scambievole, pronto
a donarsi e a sacrificarsi senza cercare il proprio interesse,
trasformando la famiglia in una piccola “chiesa domestica”.
Il calendario del per…corso è composto da 9 incontri (ogni
domenica alle 15,30) che svilupperanno soprattutto il legame esistente tra il matrimonio e la nostra fede, rivisitando il
significato di alcuni sacramenti, riflettendo inoltre su esperienze di vita familiare concreta. Non mancheranno momenti
celebrativi e di festa. Buon cammino a tutti!
Il gruppo delle Coppie animatrici

1. Il progetto di Dio su di noi
Camminare insieme per essere validi compagni di
viaggio. Conoscenza ed accoglienza.
Don Enrico e le coppie animatrici

22 gennaio 2012

2. “Quando l’amore è vero è per sem-

pre.”
Perché sposarci ? Perché sposarci in chiesa?
Don Enrico e le coppie animatrici

29 gennaio 2012

3. Scelta di vita, scelta d’amore: essere

sposi
più che sposati
Dinamiche familiari ed esperienze di vita di coppia.
Bruno Sciarretta

5 febbraio 2012

4. “Andate e moltiplicatevi”
Chiamati ad essere cooperatori del grande progetto divino
Bruno Sciarretta

12 febbraio 2012

5. “Ti amo tanto da sposarti.”
Giornata insieme per riflettere, celebrare, divertirsi...
Don Enrico e le coppie animatrici 19 febbraio 2012

6. “Prendete e mangiate”
Spezzare il pane, dono di vita quotidiana.
Don Enrico

26 febbraio 2012

7. “Tuffarsi nell’Amore per emergere
rinnovati”
Viaggio alla riscoperta del Battesimo
Don Enrico

4 marzo 2012

8. “Ti offro il mio perdono”
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto.
Don Gianni Checchinato

11 marzo 2012

9. “Io accolgo te e prometto di …”
Liturgia del matrimonio.Liturgia conclusiva, consegna attestati, Festa insieme
Don Enrico e le coppie animatrici

18 marzo 2012

UNITA’ DEI CRISTIANI

CONVEGNO ACR E FAMIGLIE per la pace

Oggi è la Giornata di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
A livello diocesano è prevista una celebrazione ecumenica della Parola con la partecipazione di cattolici, evangelici e ortodossi presso la Chiesa dell’Immacolata
Concezione a Latina, mercoledì 25 alle ore 18,00

Domenica prossima oltre 50 ragazzi dell’Acr e diverse
famiglie parteciperanno al tradizionale convegno diocesano di gennaio che si terrà a Sezze.
Ore 9:
arrivi e preghiera
Ore 10:
inizio attività
Ore 13:
pranzo al sacco e 14: animazione
Ore 15:
marcia della Pace
Ore 15,30: s. messa celebrata dal Vescovo

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Agnani Roberto, nato a Latina il 2 ottobre 1968, e Bonfiglio Adele, nata a Messina il 7 maggio 1974, entrambi
qui residenti;
Schisano Bruno, nato a Latina l’11 febbraio 1977, qui
residente, e Bojago Tamara, nata ad Anzio il 5 novembre 1982, di Olmobello.

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Giovedì alle ore 20,30 incontro di formazione per gli
Adulti di Azione Cattolica

PREGHIAMO PER I MORTI DELLA GUERRA
Ricordiamo oggi nella preghiera tutti i morti delle nostre
famiglie a causa della Seconda Guerra Mondiale: esattamente 68 anni fa, infatti, a seguito dello sbarco di Anzio
del 22 gennaio 1944, il nostro territorio fu investito dalla
guerra che causò la morte di molti civili: l’episodio più
grave nella zona di Prato Cesarino, dove, presso il pode re Salaro, 13 persone persero la vita a causa di una granata.

