
 

 

13 gennaio 2013   –  Battesimo del Signore - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 52 

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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Isaia 40  Consolate, consolate il mio popolo… Annunzia alla città di Giuda: 
“Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha con 
sé il premio... Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. 
Seconda Lettura 
Tito 2  Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con 
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo… Egli ci ha salvato non in virtù di ope-
re di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia... 
Vangelo 
Luca 3  ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi 
fu una voce dal cielo. “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18,30: Messa Sant’Ilario 
• Mercoledì: ore 20,30: Genitori II Cresima 
• Giovedì: ore 18: Messa e pane di S. Antonio ab. 
• Giovedì: ore 20,30: Adulti Azione Cattolica 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 16: Convegno Pace (Curia) 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

 Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre e inizia il suo ministero 
pubblico quando il Padre gli dà il via: è il momento del battesimo. Il cielo si aprì, scese su di lui lo Spirito 
Santo e una voce dal cielo lo proclamò figlio prediletto dal Padre. Il Battesimo non è un semplice rito 
ma è un dono di Dio, una vita che Dio partecipa a noi, non un gesto magico, ma l’abbraccio del Padre 
che ci dona un cuore nuovo, non un fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa per 
poter partecipare alla mensa eucaristica, all’ascolto della Parola e a vivere la carità. Oggi  tutti noi, rinno-
vando le promesse battesimali, siamo invitati ad esaminare il modo in cui viviamo il nostro battesimo. 

Sono entrati a far parte della Chiesa co-
me figli di Dio mediante il battesimo i  
bimbi: Greta Sasso, nata a Latina il 6 
agosto 2012 da Emanuele e Ferlini 
Francesca, residente in via Congiunte 
dx; e Laura Trovato, nata a Latina il 13 

ottobre 2012 da Marco e Pregnolato Martina e residente 
in via dell’Anello. Auguri. 

 
BATTESIMI 

E’ APPARSA LA 
GRAZIA DI DIO! 

CATECHESI 
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana  

  
♦Nell’ultimo incontro dei catechisti con il parroco 

sono state fissate le date delle celebrazioni dei sa-
cramenti dell’Iniziazione cristiana: le prime confes-
sioni saranno celebrate sabato 23 febbraio; le Pri-
me Comunioni nelle domeniche 19 e 26 maggio, 
mentre le Cresime saranno amministrate sabato 4 
e 11 maggio.  

 

♦Intanto mercoledì alle ore 20,30 i genitori dei ra-
gazzi del secondo anno di Cresima sono invitati 
ad un incontro con i catechisti e con don Enrico. 

 

♦Solo per questa settimana i gruppi di Acr si incon-
treranno non sabato pomeriggio ma domenica alle 
10, con successiva partecipazione alla messa. 



 

 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale  
di Impegno Culturale 

 
PER UNA CHIESA DENTRO LA STORIA  

IL CONCILIO VATICANO II A 50 ANNI DALLA SUA INDIZIONE 
 

La Parola di Dio nella vita della Chiesa: 
la Costituzione “Dei Verbum” 

  
Relatore: dondon  Enrico Scaccia    

assistente Azione Cattolica Diocesana 
 

Giovedì 17 gennaio 2013 – ore 18.30  
Aula magna S. Monica parrocchia S. Rita – Latina 

Convegno diocesano  
Gruppi di Preghiera di 

Padre Pio 
 

In cammino  
in compagnia  

dei Santi 
 

parrocchia S. Francesco  d’Assisi a Latina 
 

Venerdì 18 gennaio 
Ore 16,30: accoglienza delle reliquie di Giovanni 
Paolo II e san Pio da Pietrelcina; Conferenza di 
mons. Darius Giers, del Pontificio Consiglio della 
Salute sul tema: San Pio e Giovanni Paolo II testimo-
ni in Cristo della sofferenza redenta 
Ore 18: S. Messa presieduta dal Vicario Generale 
mons. Mario Sbarigia 
 

Sabato 19 gennaio 
ore 10: S. Rosario meditato presso l’Ospedale Civi-
le S. Maria Goretti; a seguire messa e venerazione 
delle reliquie. 
Nella parrocchia di S. Francesco: ore 16 adorazione 
eucaristica con preghiera di intercessione;  
ore 18 s. Messa presieduta dal Vescovo. 

Caritas Diocesana - Azione Cattolica Diocesana 
 

CONVEGNO DELLA PACE 
 

FamigliaFamiglia  
Chiesa che Chiesa che   

opera la paceopera la pace  
  

Sabato 19 gennaio 2013 – ore 16-19  
Curia Vescovile – Latina 

La Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 
“Quel che il Signore esige da noi” 

 
Giustizia, pace, uguaglianza, fratel-
lanza, libertà religiosa: queste sono 
le parole chiave della prossima Set-
timana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani che si celebra in tutto il 
mondo dal 18 al 25 gennaio. Il te-
sto biblico di riferimento è quello 
del profeta Michea: “Quale offerta porteremo al 
Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad ado-
rarlo? Gradirà il Signore migliaia di montoni e tor-
renti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i 
nostri primogeniti per ricevere il perdono dei nostri 
peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli uomini 
quel che è bene quel che esige da noi: praticare la 
giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà da-
vanti al nostro Dio” (6,6-8). 
Che testimonianza possiamo dare noi cristiani se 
non camminiamo in solidarietà con coloro che lotta-
no per la giustizia e la pace, e non condividiamo la 
sofferenza di tutti, attraverso l’attenzione, la cura e 
il sostegno verso i bisognosi, i poveri e gli emargina-
ti. Infatti, camminare con Dio significa camminare 
oltre le barriere, oltre l’odio, il razzismo e il naziona-
lismo che dividono e danneggiano i  membri della 
Chiesa di Cristo. 
Una celebrazione ecumenica si terrà in Diocesi il 
25 gennaio alle 18 presso la Chiesa di S. Carlo Bor-
romeo a Latina. 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Benito Agnani, di anni 
70; era nato a Latina il 28 settembre 
1942 e risiedeva in via Conca, co-
niugato con Marangoni Teresa. Per 
lui preghiere di suffragio, alla fami-

glia le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CENTRO SOCIALE ANZIANI Podgora-Carso 
 

Il Centro propone a tutti i soci una tombolata per 
domenica prossima 20 gennaio alle ore 15, presso il 
Centro. Sono graditi i dolci. 

Domenica prossima raccolta di sangue 
per l’Avis. 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
 

Giovedì 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 pani  
che saranno poi distribuiti ai presenti.    

Nato nel III secolo dopo Cristo, visse in 
Egitto fino all’età di 104 anni, gran parte  
dei quali trascorsi nel deserto dove divenne il faro e la 
guida per tanti uomini che a lui ricorrevano per consigli e 
aiuti spirituali. Fu il precursore del monachesimo. 

Oggi la frazione di Sant’Ilario festeggia il suo 
patrono, appunto S. Ilario, con una messa che 
sarà celebrata alle ore 18,30. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle 20,30 riprende il cammino formativo del 
Gruppo Adulti di Azione Cattolica 


