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LA PAROLA DI DIO

SE VUOI,
PUOI GUARIRMI!

Prima Le ttura. Levitico 13 Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Immondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia
Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...
Vange lo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve...
Dio non è Dio della morte, ma della vita; e Gesù, vero Dio e vero uomo, non
può essere che per la vita. Nell’incontro con il lebbroso, uomo condannato alla
morte fisica e sociale, egli non solo rivela la sua divinità, perché guarire un lebbroso è come far risorgere un
morto - solo Dio può farlo -, ma ci insegna che essere suoi discepoli significa diventare ogni giorno più uomini liberi da ogni tabù umano per gustare fin da ora la gioia dell’autentica libertà dei figli di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale.
Giovedì: ore 21: Coro per giovani
Giovedì: ore 19,30: Consiglio Affari Economici
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato: Convegno su Affido
Sabato, ore 15: Sfilata carro di carnevale

Sono tornate alla casa del padre le
nostre sorelle: Maria Grazia La Marra, di anni 61, nata a Pontecorvo
(Frosinone) il 15 gennaio 1951 e resiNELLA CASA dente in via Conca coniugata con
DEL PADRE Bruno Corrado Marino; Liliana Ceolato, di anni 52, nata il 2 febbraio1960 a Cisterna e
residente in via della Curva, nubile; e Giuseppina
Stefani, di anni 86, nata a Roncade (Treviso) il 20
marzo 1925 e residente in via Podgora, vedova Visentin Angelo Pietro , le cui esequie si terranno oggi alle ore 15. Per loro preghiere di suffragio, alle
famiglie le condoglianze della comunità.

Ringraziamo S. Eccellenza il Vescovo perché oggi
ha voluto presiedere questa Eucaristia delle ore 8
supplendo alla momentanea indisposizione di don
Enrico. Riconosciamo nel Vescovo il Pastore della
Diocesi e quindi anche della nostra parrocchia, che
della Diocesi è una porzione, e gli rinnoviamo il nostro impegno a camminare insieme in unità con lui
e con il parroco che qui lo rende presente.

Entrano a far parte della Chiesa, famiglia di Dio, mediante il battesimo, i bimbi Edoardo Sitzia, nato a
Latina il 21 giungo 2011 da Mauro
BATTESIMI e Parlapiano Roberta;, e residente
in via dell’Anello; Davide Visentin, nato a Latina il
17 ottobre 2011 da Laura e residente in via Podgora; Lorenzo Sgrignoli, nato a Latina il 6 novembre 2011 da Andrea e Cristaldi Angela, residente a Sant’Ilario; e Matteo Polisena, nato a Roma il 28 settembre 2011 da Antonio e Silardi Valentina. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

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.

Ufficio Diocesano de lla Pastorale Familiare

Spingerò i miei passi sulla strada

Consultorio Diocesano “Crescere Insieme”
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Caritas Diocesana - Azione Cattolica - Usmi

ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE

Convegno

10-11 marzo 2012
A San Felice Circeo,
presso il Villaggio della Mercede,
predicatore don Decio Cipolloni

“Affido… io ci sto!!!”
Volontari per una
accoglienza della vita

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.

LE MESSE IN SETTIMANA
In questa settimana le messe feriali saranno celebrate
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 18,
mentre lunedì e martedì è prevista la Celebrazione della Parola.
BENEDIZIONE
CONSIGLIO AFFARI
FAMIGLIE
ECONOMICI
La benedizione delle fa- Il Consiglio per gli Affari
miglie in questa settima- Economici si riunirà giona viene sospesa.
vedì alle 19,30.

FESTA DI CARNEVALE
PER I GRUPPI di COMUNIONE
I bambini del 1° e 2° anno di Comunione, insieme ai loro genitori, domenica prossima alle 18, nel salone di
Casa Betlemme, parteciperanno ad una festa di Carnevale con cena conviviale, giochi di gruppo e sfilata di mascherine.

FESTA CARNEVALE
CENTRO ANZIANI
Il Centro Sociale Anziani dei
Borghi Podgora e Carso comunica che venerdì prossimo alle
ore 19 viene organizzata per tutti i soci una serata
danzante in maschera con polentata, presso le strutture del Campo Sportivo. Sono graditi dolci fatti in
casa. Per adesioni e informazioni rivolgersi al Centro presso la sede dell’Anagrafe.
Domenica prossima raccolta delle donazioni del sangue presso il centro fisso in Circoscrizione.

Saluto del Vescovo
Relatore Paolo Ramonda, Presidente
Associazione Comunità Giovanni XXIII
Interventi della coppia Roberta Marigliani e
Giuseppe Giuliano, famiglia con esperienza di
affido e di Fabio Bianchi, Assessore provinciale alle Politiche Sociali
Latina, Curia Vescovile – Centro Pastorale
Sabato 18 febbraio, ore 16-19
CARRO DI CARNEVALE:
sabato pomeriggio no catechesi
Sabato alle ore 15 il grande carro allegorico di carnevale realizzato da un gruppo di volontari, sfilerà
per le vie del Borgo. Pertanto quel giorno i gruppi di
catechesi del pomeriggio non effettueranno l’incontro per poter partecipare alla manifestazione.
Ufficio Liturgico Diocesano

MINISTRI STRA ORDINA RI DELLA COMUNIONE
INCONTRO DI FORMA ZIONE

“…nella v ecchiaia
daranno
ancora frutti…”
(Sal 92,15)

Intervento di don don Giordano Pisanelli
Responsabile Pastorale terza Età in Diocesi

Sabato 18 febbraio 2012, ore 15.30
Latina - Centro pastorale diocesano (Curia)

