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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 
Neemia 8  il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uo-
mini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Leggevano il libro  
della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso... E dissero a 
tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato al Signore…” 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e 
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cri-
sto… Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Al-
cuni perciò Dio li ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo 
come profeti, in terzo luogo come maestri…  
 

Vangelo 
Luca 1  Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il 
passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione…”. Poi arro-
tolò il volume e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica ore 9: convegno Acr e famiglie a Cist. 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Martedì ore 18: Presentazione Sussidi Quaresima   
• Martedì ore 20,30: Incontro genitori II Cresima  
• Giovedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione  
• Giovedì ore 20,30: Incontro Adulti Azione Catt.  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Venerdì ore 21: Comunione ai malati  
• Sabato ore 10: Messa per la Festa della Candelora  
• Domenica: Giornata della Vita 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristia-
na: essa è centro di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In o-
gni celebrazione eucaristica, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlan-
do a noi, è oggi stesso che si realizza la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e in-
tensità la liturgia domenicale, perché l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnato dalla Pa-
rola di Dio ascoltata, meditata e realizzata nella nostra vita quotidiana.  

LE TUE PAROLE  
SONO SPIRITO E VITA 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Segala Lia, di anni 68; era 
nata a Sabaudia il 29 marzo 1944 e 
risiedeva al Centro del Borgo, coniu-
gata con Venturato Domenico; e  
Selci Massimo, di anni 58, coniugato 

con Barbierato Giovanna. Per loro preghiere di suf-
fragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Domani alle ore 21 viene convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per discutere ed esaminare le 
iniziative per il tempo di Quaresima-Pasqua. 



 

 

INCONTRI CATECHESI 
 

In questa settimana don Enrico incontrerà i genitori 
dei bambini che quest’anno si accosteranno alla 
Messa di Prima Comunione nella sera di giovedì 
alle ore 20,30, mentre i genitori dei ragazzi che ri-
ceveranno la Cresima si incontreranno nuovamente 
martedì alle 20,30. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI: film 
 
Giovedì alle 20,30 si riunisce il grup-
po Adulti di Azione Cattolica. In tale 
occasione verrà visto il film “Corpo 
celeste” (Italia, 2011, film drammatico, 
regia di Alice Rohrwacher). La visione 
di tale film si inserisce nel percorso formativo del 
gruppo che sta affrontando il tema della testimo-
nianza cristiana, personale e comunitaria. In tale 
contesto il film - oltre ad affrontare altre tematiche - 
offre uno spaccato di vita parrocchiale: Marta, la 
protagonista, infatti, è una ragazza di 13 anni  che si 
appresta a ricevere la cresima, entrando in rapporto 
con una realtà ecclesiale non proprio vitale e inte-
ressante… Sono invitati ovviamente anche i catechi-
sti e gli operatori pastorali e chiunque desideri riflet-
tere sul nostro modo di essere e riproporci come 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

“LA CANDELORA” 
 

Sabato 2 febbraio è la festa liturgica della Presenta-
zione di Gesù al Tempio: durante la messa che sarà 
celebrata eccezionalmente alle ore 10 di mattina 
avrà luogo il tradizionale rito della Candelora, con la 
benedizione e la distribuzione delle candele, simbo-
lo di Cristo luce del mondo. In quel giorno si cele-
bra anche la giornata della Vita Consacrata 
(religiosi/e).  

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Anno della Fede e della Famiglia 

 
Il Vescovo incontra i fidanzati 

 

“La forza di essere due in unità” 
 

domenica 17 febbraio 2013  
presso la Curia Vescovile 

 
Ore 16,00 arrivi; ore 16,30 breve mo-
mento di preghiera; catechesi del Ve-
scovo; celebrazione della santa messa 

Perché il malato di lebbra cessi di 
essere lebbroso, bisogna guarire quelli 
che stanno bene. Bisogna guarire quel-
le persone terribilmente fortunate che 
siamo noi da un'altra lebbra, singolar-
mente più contagiosa e più sordida e 
più miserabile: la paura. La paura e 
l'indifferenza che troppo spesso essa 
porta con sé” (Raoul Follereau) 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° an-
niversario di matrimonio i coniugi Zanolli Nevio e 
Bertassello Luigina. Felicitazioni 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì primo febbraio sarà portata la Comunione 
ai malati e alle persone impossibilitate a partecipare 
alla S. Messa domenicale 

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 


