29 dicembre 2013 – Festa della S. Famiglia di Nazareth - Anno liturgico A Anno XIII - n° 48

LA PAROLA DI DIO

LA S. FAMIGLIA,
SANTUARIO D’AMORE

Prima Lettura. Siracide, 3. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai
figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà computata a sconto dei peccati.
Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3. Rivestitevi di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a
vicenda e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la
carità… La parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello
che fate si compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai
mariti… e voi mariti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri genitori in tutto...Voi padri non esasperate i vostri figli...
Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: “Alzati, prendi conte il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Morto erode, un angelo gli disse: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
                                    

Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Ottava di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. La famiglia è una comunità di pace,
perché in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e l'amore tra
fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché piccoli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessario, a perdonarlo. Aiutare la famiglia, anche da parte della politica, diventa un servizio alla pace.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Oggi: II Cresima in visita alla Curia
Oggi, ore 18: Te Deum Avis Borgo Podgora
e Borghi Aderenti
Martedì ore 18: Ringraziamento di fine anno e
serata comunitaria (solo prenotati)
• Mercoledì, Solennità Ss.ma Maria Madre d i Dio:
Messe orario festivo
• Venerdì: Comunione ai malati
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Sabato: Gita a Napoli e Scafati
• Domenica: 25° Sr Patrizia (Anagni)

LITURGIA di RINGRAZIAMENTO
di FINE ANNO
In questo tempo natalizio viviamo anche la fine dell’anno civile: il 2013, con tutti i suoi eventi, positivi e
negativi, e le sue opportunità, è stato per tutti noi un
tempo di grazia che ci è stato donato per la nostra
salvezza dal Signore Dio: lo ringrazieremo per questo
durante la celebrazione liturgica di martedì alle ore
18, durante la quale celebreremo un anno di vita comunitaria segnato da 48 battesimi, 64 prime comunioni, 49 cresime, 9 matrimoni e 36 defunti. Alle ore
20,30, poi, serata comunitaria di festa per l’attesa del
nuovo anno (solo per coloro che hanno prenotato).

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la comunione alle persone che per
problemi di salute non possono prendere aperte alle assemblee domenicali.

VEGLIONE DI FINE ANNO: ci sono ancora posti
disponibili per la serata comunitaria del 31. Prenotarsi presso le Suore

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.

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo
la bimba Sofia Macchia, nata ad Aprilia il
31 ottobre 2013, da Oscar e Federica Zof
e domiciliata in via Conca. Benvenuta nelBATTESIMI la famiglia di Dio, la Chiesa.

50° DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Giuseppe Gesmundo ed Ersilia Esposito. Rallegramenti.

A NAPOLI E A SCAFATI
PER VISITARE I PRESEPI
visita anche al monumento Cristo Velato.
Sabato 4 gennaio, partenza ore 7,00. La quota di partecipazione è di € 35,00 comprensiva del pranzo a
base di pizza.
Per le adesioni rivolgersi alla signora Edda Di Cosimo
Bragazzi: 06 9685694 / 328 7763858.

1° GENNAIO: MADRE DI DIO
E GIORNATA DELLA PACE
Mercoledì 1° gennaio è il primo giorno dell’anno e
la Solennità di Maria Madre di Dio: le messe saranno celebrate secondo l’orario festivo. Quel giorno
è anche la Giornata Mondiale della Pace, cui il Papa
ha dedicato un Messaggio dal tema: “Fraternità, fondamento e via per la Pace” ( vedi sintesi nel riquadro).
La Famiglia Religiosa delle Suore
Cistercensi della Carità di Anagni
è felice di condividere con gioia
e gratitudine nel Signore il

25° anniversario di professione religiosa
di suor Patrizia Piva di S. Caterina da Siena
(1989 - 2014)
durante la celebrazione eucaristica di

domenica 5 gennaio alle ore 17
presieduta dal Vescovo Mons. Lorenzo Loppa
nella Cappella della Congregazione ad Anagni.

Stralci dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2014)

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita piena, alla quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare.
Tale vocazione è però ancor oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo caratterizzato da quella
“globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa lentamente “abituare” alla sofferenza de ll’altro, chiudendoci in noi stessi. La globalizzazione, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Le nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità
dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”.
Penso al dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili; alla devastazione delle
risorse naturali e all’inquinamento in atto; alla tragedia dello sfruttamento del lavoro; penso ai traffici illeciti di denaro come alla speculazione finanziaria, che spesso assume caratteri predatori e nocivi per
interi sistemi economici e sociali, esponendo alla povertà milioni di uomini e donne; penso alla prostituzione che ogni giorno miete vittime
innocenti, soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso all’abominio del traffico di esseri umani, ai reati e agli abusi contro i minori,
alla schiavitù che ancora diffonde il suo orrore in tante parti del mondo,
alla tragedia spesso inascoltata dei migranti sui quali si specula indegnamente nell’illegalità.
Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di questo mondo
riusciranno con le loro sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e
l’odio, ad accettare le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e
le sorelle?
La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio. Non si
tratta di una paternità generica, indistinta e storicamente inefficace, bensì dell’amore personale, puntuale e straordinariamente concreto di Dio
per ciascun uomo. L’amore di Dio, quando è accolto, diventa il più formidabile agente di trasformazione dell’esistenza e dei rapporti con l’altro, aprendo gli uomini alla solidarietà e alla condivisione operosa. Nella
famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, e perché innestati in Cristo, figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti godono
di un’eguale ed intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono
stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto per ognuno.

