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LA PAROLA DI DIO

POTENTE IN
PAROLE E OPERE

Prima Lettura. Deuteronomio 18 Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa
che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”,
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle
cose del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna...
Vangelo Marco 1 A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù
si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava
loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli
spiriti immondi e gli obbediscono!”.

Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in solitudine:
questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la costanza, la preghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi
un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la potenza della grazia divina.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale;
Convegno Acr a Sezze
• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
• Martedì, ore 20,30: Genitori II Comunione
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
• Giovedì: ore 18 Candelora; ore 20,30: Cae
• Venerdì ore 21: Comunione ai malati; Gruppo
biblico
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Giuseppe Desiderio, di anni
69; era nato a Giungano (Salerno) il
23 gennaio 1943 e risiedeva in via
NELLA CASA della Cava coniugato con Noce
DEL PADRE Giulia. Per lui preghiere di suffragio,
ai familiari sentite condoglianze.

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

COMUNIONE MALATI
Venerdì, primo del mese di febbraio, sarà portata la
Comunione alle persone che per problemi fisici,
non possono partecipare all’Eucaristia domenicale.
INCONTRO GENITORI DEL II COMUNIONE
Martedì alle ore 20,30, presso Casa Betlemme, sono convocati i genitori dei fanciulli che si preparano
a ricevere quest’anno la Prima Comunione.
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio
per gli Affari Economici.

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.

La Candelora

Ufficio Diocesano de lla Pastorale Familiare

Giovedì 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, detta anche Candelora:
durante la messa delle ore 18 saranno benedette e
distribuite le candele, simbolo di Cristo luce del
mondo.

Spingerò i miei passi sulla strada

In questa occasione, per tradizione, la Chiesa celebra la
Giornata della Vita Consacrata, cioè di coloro che, sacerdoti, religiosi e suore, hanno dedicato la loro intera
vita a Dio e dei fratelli. È un invito per tutto il popolo di
Dio a considerare i consacrati non solo per la valenza
sociale del loro servizio (a livello educativo, assistenziale,
culturale), ma soprattutto per la radicalità con cui vengono vissute le beatitudini, a testimonianza che il regno di
Dio, pur non essendo ancora compiuto, è già giunto in
mezzo a noi.

Pasquale in Kenia
Nelle prossime due settimane il nostro Pasquale Tamborrino farà, insieme agli altri seminaristi della Diocesi, una
breve ma intensa esperienza missionaria in Kenia
(Africa), prevista dal percorso formativo del seminario.
Lo accompagnamo con l’amicizia e la preghiera.

GIORNATA MONDIALE
MALATI D I LEBBRA
La Giornata mondiale dei Malati di lebbra che
celebriamo oggi è un grande appuntamento di
solidarietà che si rinnova da cinquant'anni. Fu
istituita nel 1954 da Raoul Follere au, scrittore, poeta e
giornalista francese che per il suo impegno nella lotta alla
lebbra fu definito "apostolo dei malati di lebbra". Follereau
inseriva la lotta alla lebbra in un impegno più ampio contro
ogni forma di emarginazione e di ingiustizia. Costante è
stato il suo impegno per la pace.
In occasione della Giornata mondiale, l'AIFO organizza
l'iniziativa "Il Miele della Solidarietà": migliaia di volontari
AIFO offrono nelle piazze italiane il Miele della solidarietà che proviene da piccoli produttori delle aree rurali della
Croazia attraverso il circuito del Commercio equo e solidale. I sacchetti di iuta che contengono i vasetti sono confezionati dagli ex malati di lebbra del Progetto Sumana Halli a
Bangalore in India, sostenuto dall'AIFO. Con questa scelta
l'AIFO intende confermare il suo impegno nella creazione
di rapporti basati sulla giustizia e sulla solidarietà.

CONVEGNO ACR E FAMIGLIE per la pace
Oggi oltre 50 ragazzi dell’Acr e diverse famiglie partecipano al tradizionale convegno diocesano di gennaio
che si tiene 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

NONNA MARIA CENTENARIA!
Grande festa in casa Franchini- Cagarelli (via Moscarello) per i cento anni di nonna Maria, compiuti il giorno
25 gennaio scorso: per lei, ancora attiva e presente, anche nei lavori domestici, felicitazioni e auguri da parte
di tutta la comunità.

ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE
10-11 marzo 2012
A San Felice Circeo,
presso il Villaggio della Mercede,
predicatore don Decio Cipolloni
Quote di partecipazione:
Iscrizione: € 20,00 a famiglia
Adulti: € 40,00 a persona
Bambini da 3 a 10 anni: € 20,00 ciascuno
Prenotazioni: entro il 10 febbraio 2012. Rivolgersi a Luigi e Filomena Libralato (Latina, 0773/250663 e 329/8075257), Giliberto e Monica Nardecchia (Cisterna,
329/4924484), Gianluca e Cristina Perisco (San Felice
Circeo, 349/7596666) e don Massimo Capitani
(parr.sanfancesco@libero.it). Ci si può rivolgere anche al
Gruppo Famiglie parrocchiale.

Sussidi pastorali di Quaresima: rinvio
L’incontro per la presentazione dei Sussidi Pastorali di
Quaresima-Pasqua, prevista in agenda per il giorno mercoledì 1 febbraio, è stato rinviato a martedì 7 febbraio
alle ore 18 in Curia.

