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LA PAROLA DI DIO

SULLA SUA PAROLA
GETTERO’ LE RETI

Prima Lettura
Isaia 6 ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, perciò
è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”.
Seconda Lettura
1Corinzi 15 Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia
di Dio però sono quello che sono...
Vangelo
Luca 5 Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”.
Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero
una enorme quantità di pesce. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore”. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale, comincia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, a ma anche agli infedeli, non solo ad uomini pii ma
anche ai peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori perdonati
e in cerca di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo; comunità che
ha una sola proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a ri-progettare la nostra vita sia a livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prendere il largo, a farci cioè guidare dallo
Spirito sui mari pescosi che Dio vorrà indicarci.
Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Siria Pierimarchi, nata a
Latina
il 20 settembre 2012 da VincenAPPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
zo e Giorgia Gatto e residente in via
• Oggi: Giornata “insieme” per i fidanzati
BATTESIMI Edison; Alessio Schisano, nato a Roma
il 14 dicembre 2012 da Bruno e Tama• Oggi ore 16: Giornata del Malato (a Latina)
ra Boiago, residente in via Forlanini; e Aurora Magro,
• Oggi ore 19: Festa di carnevale per Acr
nata a Latina il 20 luglio 2012 da Emanuele e Veronica
• Lunedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione
Gobbo, residente in via Prampolini. Auguri di un prospe• Mercoledì ore 20: Messa e Rito delle Ceneri
ro e sereno avvenire.
•
•
•
•

Giovedì ore 18,30: Incontro Meic sul Concilio
Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa (no gruppo bibl.)
Sabato ore 16: Convegno diocesano Caritas
Domenica ore 16: Il Vescovo incontra i fidanzati

GIORNATA INSIEME PER LE COPPIE
Oggi le coppie che frequentano il corso prematrimoniale vivranno una giornata insieme, qui in parrocchia, all’insegna della riflessione, della preghiera
e dell’amicizia.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Elisabetta Marisa Nardin, di anni 72:
era nata a Latina il 27 settembre 1940 e
risiedeva in via S. Croce, coniugata con
NELLA CASA Ravazzolo Caterino. Siamo vicini anche
DEL PADRE alla famiglia Salvalaggio per la scomparsa
del caro Vittorio di anni 67, nato a Cisterna il 19 novembre 1945 e residente in via della Curva,
coniugato con Maria Cipolla, le cui esequie saranno celebrate domani alle ore 10,30. Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.

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.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA
Il vangelo odierno ci invita a seguire Gesù fidandoci della sua Parola. È questo il senso del
tempo quaresimale che i nizierà questa settimana: un cammino di 40 giorni per convertirci
e ritornare alla radici della nostra fede in Cristo morto e risorto.
Mercoledì, pertanto, la Quaresima avrà inizio con il rito delle Ceneri. L’appuntamento è
alle ore 20 per tutti, compresi i ragazzi della catechesi. Come impegno per una Quaresima
di fraternità, si propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cittadina della Caritas a Latina. Il cibo (vedi sotto) che porteremo in chiesa mercoledì sera sia il frutto del nostro sacrificio conseguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo in danaro. Venerdì, poi, oltre alla messa delle ore 18, avrà luogo in chiesa alle ore 20,30 il pio esercizio
della Via Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle zone periferiche della parrocchia.
Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spirituale nella preghiera e nell’ascolto della
Parola di Dio; ci aiutino in questo anche le pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni, il mercoledì delle
Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, e il digiuno, d’obbligo il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

per la mensa cittadina Caritas a Latina
PASTA CORTA - PELATI - PASSATA DI POMODORO
LENTICCHIE - FAGIOLI IN SCATOLA - TONNO SOTT’OLIO OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro): in generale prodotti
inscatolati a lunga conservazione

Si può anche fare una offerta in danaro

INCONTRO GENITORI II COMUNIONE
Domani alle 20,30 i genitori dei bambini che quest’anno
riceveranno la Prima Comunione sono invitati a Casa
Betlemme per una breve riunione organizzativa.

Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno
CONVEGNO CARITAS DIOCESANA

CHIESA:
FAMIGLIA CHE
OPERA LA CARITA'
Interverrà la dott.ssa NUNZIA DE CAPITE
dell’Ufficio Solidarietà Sociale di Caritas Italiana

16 Febbraio 2013 ore 16.00
Curia Vescovile, Piazza Paolo VI - Latina
SUSSIDI QUARESIMA
Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti dalla
Diocesi e destinati in modo particolare alle famiglie con
bambini. All’interno dell’opuscolo un disegno - che rappresenta l’icona posta in chiesa - da colorare giorno per
giorno ed una seconda locandina con la mappa per ripercorrere il viaggio di Gesù verso Gerusalemme.
M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
IL CONCILIO VATICANO II
A 50 ANNI DALLA SUA INDIZIONE

Il rinnovamento del laicato:
un percorso interrotto?
Prof. Giancarlo Loffarelli docente di Storia e Filosofia

Giovedì 14 Febbraio – ore 18.30
Parrocchia S. Rita – Latina

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA
Il Tempo di Quaresima-Pasqua
deve caratterizzarsi come un
tempo propizio per ravvivare la
fede, soprattutto in famiglia,
luogo nel quale la fede dev’essere vissuta, condivisa, trasmessa. La famiglia, infatti, è
uno dei luoghi fondamentali
della trasmissione della fede,
dove il credente viene formato
alla testimonianza cristiana: la
vitalità cristiana della famiglia
diventa così garanzia anche della vitalità della Chiesa.
Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione
del Signore, evento che caratterizza il cammino del Signore, diretto verso Gerusalemme, dove porterà a compimento il progetto di salvezza del Padre con la sua morte e risurrezione.

Le prossime Via Crucis
(ogni venerdì, ore 20.30)
15 febbraio: Chiesa Parrocchiale
22 febbraio: Chiesuola
1 marzo: Prato Cesarino
8 marzo: Chiesa parrocchiale
15 marzo: Sant’Ilario
22 marzo: Sant’Anna
29 marzo: Borgo Podgora centro

Sabato
no Acr 9-11
Sabato prossimo il
gruppo Acr 9-11
non si incontrerà in
quanto gli animatori partecipano ad
un corso di formazione diocesano.

FESTA DI CARNEVALE ACR
Oggi dalle 19 alle 22 presso Casa Betlemme festa di Carnevale in maschera
per tutti gli acierrini:
ore 19: arrivi e animazione; 20,15 cena
con quanto si sarà portato; 21: sfilata delle maschere;
21,30: esibizione Gruppo di ballo.
L’animazione sarà a cura del Gruppo Acr 12-14.

NO gruppo Biblico e Adulti AC
In questa settimana non saranno effettuati gli incontri del
Gruppo Biblico, venerdì, e degli Adulti di Azione Cattolica, giovedì.

