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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 
Geremia 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… di’ 
loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una 
fortezza… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacer-
doti e il popolo”. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  La carità è paziente, è benigna; non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adi-
ra, non tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spe-
ra, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.  
 

Vangelo 
Luca 4  Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?” 
Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te 
stesso; quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui 
nella tua patria!.. Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire que-
ste cose tutti furono pieni di sdegno…, lo cacciarono fuori della città... 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Mercoledì ore 21: Genitori I Comunione 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 15: Sfilata carro di Carnevale 
• Sabato ore 20: Polentata Scout 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica ore 16: Giornata del Malato (a Latina) 

La liturgia odierna ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini quale 
sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emargi-
nazioni. Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria 
vita, sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i 
miti dell’edonismo (il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, pe-
rò, cerca sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e del banchetto eucaristico.  

TI HO  
STABILITO  
PROFETA 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domani alle ore 21 viene convocato nuovamente il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per completare  la 
programmazione delle iniziative per il tempo di 
Quaresima-Pasqua. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Magno Alfredo, nato il 10 luglio 1985, di Latina, e Bovo-
lenta Sara, nata il 14 aprile 1987, nostra parrocchiana. 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Oggi celebriamo in Italia la 35a  Giornata Nazionale 
per la Vita. Nel loro messaggio, i Vescovi invitano a 
superare la crisi generale, che è economica e sociale 
ma anche di valori, non rinchiudendosi in se stessi, 
ma assumendo la logica del dono e della gratuità 
che significa apertura alla vita, primato della persona 
e sostegno alla famiglia, convinti che la vita sconfig-
ge la crisi (vedi sul retro parte del Messaggio) 



 

 

Alcuni stralci dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per 
la 35a Giornata Nazionale per la Vita 
 

Generare la vita vince la crisi 
 

 (È evidente) la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa 
di condizioni di precarietà che influenzano la visione della vita e  
i rapporti interpersonali, suscitano inquietudine e portano a ri-
mandare le scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita 
all’interno della coppia coniugale e della famiglia. La crisi del la-
voro aggrava così la crisi della natalità e accresce il preoccupan-
te squilibrio demografico che sta toccando il nostro Paese: il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione priva la società del-
l’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano. 
 A fronte di questa 
difficile situazione, avver-
tiamo che non è né giusto 
né sufficiente richiedere 
ulteriori sacrifici alle fami-
glie che, al contrario, ne-
cessitano di politiche di 
sostegno, anche nella di-
rezione di un deciso alleg-
gerimento fiscale.  
 Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo 
stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella cultura 
diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamenta-
le della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le 
persone, in particolare quelle familiari. 
 In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il 
valore della persona e della vita umana, intangibile fin dal conce-
pimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dal-
la crisi e dalla stretta economica. Tutto questo ci sprona a pro-
muovere una cultura della vita accogliente e solidale. Al riguar-
do, ci sono rimaste nel cuore le puntuali indicazioni di Benedet-
to XVI rispondeva: «Che cosa possiamo fare noi? Io penso che 
forse gemellaggi tra città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero 
aiutare. Che realmente una famiglia assuma la responsabilità di 
aiutare un’altra famiglia» (2 giugno 2012). 
 La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desi-
derio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in una prospetti-
va feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con ten-

denze fuorvianti e de-
magogiche – della 
verità dell’esistere, 
dell’amare e del gene-
rare. 
 La disponibilità 
a generare, ancora 
ben presente nella 
nostra cultura e nei 
giovani, è tutt’uno con 
la possibilità di cresci-
ta e di sviluppo: non si  
esce da questa fase  
critica generando me-
no figli o peggio anco-
ra soffocando la vita 
con l’aborto, bensì  
facendo forza sulla 
verità della persona 
umana, sulla logica 
della gratuità e sul 
dono grande e unico 
del trasmettere la vi-
ta, proprio in un una 
situazione di crisi. 

INCONTRO GENITORI I COMUNIONE 
 
Mercoledì alle 21 i genitori dei bambini di terza 
elementare (I anno di Comunione) sono invitati a 
Casa Betlemme per un incontro con don Enrico 
e le catechiste. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borghi Podgora e Carso 

 

Il Centro organizza per i soci una serata danzan-
te in maschera, con polentata, per festeggiare il 
Carnevale, sabato 9 febbraio, con inizio alle ore 
19, nei locali del Campo Sportivo. Prenotazioni 
entro giovedì nella sede, dalle 10 alle 12. Il costo 
del biglietto è di € 10 a persona. I partecipanti 
sono invitati a portare dolci caratteristici del Car-
nevale, possibilmente fatti in casa! 

CARNEVALE 
Sabato 9 febbraio, ore 15:  

Sfilata del Carro allegorico per le 
vie del Borgo con tutti i ragazzi 
della Catechesi, possibilmente in 
maschera (vengono annullati gli in-
contri di catechesi di sabato pome-
riggio: non portare, quindi, cartelle 
o altro materiale per la catechesi). Il 
carro allegorico è stato allestito dai 
volontari dell’Associazione Amici 
del Carnevale. 

XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Domenica 10 febbraio 2013 

Viene proposto un pellegrinaggio a Medju-
gorie (Bosnia-Erzegovina), luogo di apparizio-
ne della Madonna, dal 27 maggio al 1° giu-
gno. I dettagli saranno presto comunicati.  


