
 

 

20 gennaio 2013  – II Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. C  Anno XIII - n° 1 

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 62 I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiamerà più 
“abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua terra 
“sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore, 
come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12 Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità 
di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operazioni, ma uno so-
lo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per l’utilità comune... 
 

Vangelo 
Giovanni 2 Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”…. E dice ai servi: “fate quello che vi dirà”. E 
Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e portatene al maestro 
di tavola”. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo 
sposo e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po’ 
brillo quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Giovedì ore 18: Messa per i morti della Guerra 
• Venerdì ore 18: Celebrazione ecumenica a Latina 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica ore 9: convegno Acr e famiglie a Cist. 

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Mes -
sia venuto sulla terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua 
divinità ed un invito a riconoscere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto 
nuziale di Cana, Gesù vuole santificare anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un 
luogo dove interviene in modo particolare l’amore di Dio. Il messaggio del vangelo odierno aiuti tutte le 
coppie a vivere con gioia e perseveranza gli impegni e la ricchezza del matrimonio cristiano. 

FA NUOVE  
TUTTE LE COSE!  

Diventano figli di Dio mediante il Batte-
simo ed entrano a far parte della Chiesa 
i bimbi: Cristian Zorzo, nato a Latina il 
4 luglio 2012 da Alessio e Noce Debo-
ra, e residente a Borgo Piave; e Ludovi-
ca De Angelis, nata a Latina da Gianni 

e Gasparotto Barbara, e residente in via Prato Cesarino. 
Possano crescere sempre illuminati dalla luce della fede. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Angela Raschiatore, vedova Gra-
maccioni, di anni 93: era nata a Trasac-
co (L’Aquila) il 29 novembre 1919 e ri-
siedeva in via Podgora. Per lei preghiere 
di suffragio, alla famiglia sentite condo-
glianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 
BATTESIMI 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI  

Fino a venerdì don Enrico sarà impegnato negli esercizi 
spirituali. Le messe saranno celebrate domani sera e gio-
vedì sera alle 18, giorno in cui ricorderemo anche le vit-
time della Seconda Guerra Mondiale a 69 anni dallo 
sbarco di Anzio in seguito al quale la guerra giunse nel 
nostro territorio. Nelle altre sere don Pasquale guiderà la 
Celebrazione della Parola. 



 

 

GRUPPO FAMIGLIE 

Sabato 26 gennaio alle ore 20,30 il Gruppo Fami-
glie si riunirà presso casa Visentin Angelo e Nadia, 
in via Podgora. 

Domenica prossima 27 gennaio 
circa 50 ragazzi dell’Azione cattolica parrocchiale 

parteciperanno al  
Convegno ragazzi Acr e Famiglie 

 
Peace trainers 
(allenatori della pace) 

 
Che si terrà nella parrocchia di S. Valentino a Ci-
sterna a cominciare dalle ore 9 per finire alle 16. 

Tutti i ragazzi dei gruppi Acr (compresi i 6-8 anni) 
sono invitati all’incontro preparatorio di sabato po-
meriggio (visione di un cartone) 

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

 
Oggi è la Giornata di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani, inserita nella 
settimana dedicata a questo tema 
(18 al 25 gennaio). Il testo biblico di 
riferimento è quello del profeta Mi-
chea: “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 davanti 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. 

Quel che il Signore esige da noi 
 
 
Preghiera  
ecumenica  

 
 
 

Chiesa di S. Carlo Borromeo a Latina 
venerdì 25 gennaio alle 18 

 

Presiede il Vescovo diocesano mons. Giuseppe Pe-
trocchi. Partecipano i Rappresentanti delle altre con-
fessioni cristiane. 

Io accolgo te, e prometto di …  
Al via oggi il corso in preparazione la matrimonio 

 

L’itinerario (9 incontri ogni  do-
menica alle 15,30) che anche 
quest’anno viene proposto alle 
circa 20  coppie che intendono 
unirsi in matrimonio, è una occa-
sione utile al discernimento in 
vista di una scelta così importan-
te. È necessario avere consape-
volezza del passo che si compie, senza ansie e pre-
occupazioni. Comprendere il significato del matri-
monio cristiano ci spalanca le porte di un mistero 
ampio e profondo. Sposarsi, oggi, è una scelta co-
raggiosa, ma lo è ancor di più se decidiamo di unirci 
in matrimonio cristiano, nel quale la dimensione 
del rapporto non è riconducibile solo ad un sempli-
ce contratto, ma vive dell’esperienza di un amore 
scambievole, espressione dell’amore di Dio, pronto 
a donarsi e a sacrificarsi senza cercare il proprio in-
teresse, trasformando così la famiglia in una piccola 
“chiesa domestica”. 

Il gruppo delle Coppie animatrici 
 

Programma degli incontri: 
  

1. Camminare insieme per essere validi compagni di 
viaggio. Il progetto di Dio su noi 
Conoscenza ed accoglienza. 
Don Enrico e coppie animatrici            20 gennaio  
 

2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”  
Essere sposi più che sposati 
Dinamiche familiari e vita di coppia. 
Bruno Sciarretta                                    27 gennaio  
  

3.“Siate fecondi e moltiplicatevi” 
La dimensione sessuale nella persona e nella cop-
pia. 
Bruno Sciarretta                                     3 febbraio  
  

4. “Ti amo tanto da sposarti.” 
“Se l'amore è vero è per sempre”  
Giornata insieme per riflettere, celebrare,divertirsi … 
Don Enrico e le coppie animatrici        10 febbraio  
  

5. “Costruttori di chiesa domestica” 
Incontro col vescovo S.E. Giuseppe Petrocchi 
presso la curia Vescovile di Latina         17 febbraio  
  

6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova” 
Alla riscoperta del Battesimo  
Don Enrico e le coppie animatrici        24 febbraio  
  

7.“Ti offro il mio perdono” 
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. 
Don Gianni Checchinato                          3 marzo  
  

8.  Prendete e mangiate..”    
Eucaristia, comunione che da vita. 
Don Enrico e le coppie animatrici            10 marzo  
  

9. “Io accolgo te e prometto di …” 
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa 
insieme, consegna attestati. 
Parroco e coppie animatrici                     17 marzo  

per l’unità 
dei cristiani 

VARIE 

♦ Sabato 26 i Gruppi Scout non si incontreranno 
♦ Si anticipa find’ora che lunedì 28 sarà convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale 


