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LA PAROLA DI DIO

VENNE AD ABITARE IN
MEZZO A NOI

Prima Lettura. Siracide, 24. La sapienza: “Io sono uscita dalla bocca dell’Altissi-

mo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine: Fissa la tenda in Giacobbe e
prendi in eredità Israele. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso…”
Seconda Lettura. Lettera agli Efesini, 1. Benedetto sia Dio che ci ha scelti con
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…,
predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Io, Paolo,
non cesso di rendere grazie per voi, perché Dio vi dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.
Vangelo Giovanni, 1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria...

LA
PAROLA

SI E’
FATTA
CARNE

Siamo ancora immersi nel mistero di un Dio che nel Natale assume la condizione umana, portando a tutti
la salvezza. La solennità dell’Epifania, che celebreremo martedì e in cui ricordiamo l’incontro dei Re Magi
con il Bambino Gesù, sarà l’occasione per celebrare la manifestazione del Figlio di Dio a tutti gli uomini
che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di Dio, aiutati dalla fede e dalla
ragione.

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Martedì 6 gennaio (messe secondo orario festivo)
Ore 17,00: Canti natalizi dei bambini della Scuola dell’Infanzia
del Borgo in chiesa
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befana
che distribuirà a tutti i bambini dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè.
A seguire, nei locali di Casa Betlemme, cena con Polenta e salsicce e spuntature Frutta fresca e secca, Vino, Acqua,
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Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare entro sta- Adulti € 1 tto i 5 anni:
sera alle 19 presso le Suore oppure mandando una mail a: Bambini so tuito
o gra
p.sessano@libero.it
ingress

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

In questa settimana abbiamo celebrato le esequie dei nostri fratelli: Fabio
Strada, prematuramente e improvvisamente scomparso all’età di 46 anni;
NELLA CASA era nato a Latina il 6 novembre 1968
DEL PADRE e risiedeva al Centro coniugato con
Verena Mocci; Adalberto Muraglia,
di anni 74; era nato a Cisterna il 4 dicembre 1940 e
risiedeva in via Podgora verso Montello coniugato
con Clara Caldato; e Mario Spinello, di anni 79,
nato a Latina il 7 dicembre 1935, vedovo Caselli
Giancarla e residente in via Macchia Pantano. Per
tutti loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
Nel giorno dell’Epifania siamo chiamati ad un gesto
di solidarietà verso chi è nel bisogno. Prima e dopo
le messe, infatti, saranno raccolti alcuni generi alimentari che saranno poi donati alla Caritas diocesana per la preparazione di alcuni pasti nella mensa
cittadina di Latina.
Aperta nella Pasqua 2002, la mensa cittadina Caritas,
intitolata a don Adriano Bragazzi, è situata in Via Cicerone 114, a Latina. I pasti caldi (in media 150 al giorno)
vengono serviti tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 da 16
gruppi di volontari delle parrocchie della città di Latina,
che effettuano il servizio con una turnazione settimanale
o mensile. Altre esperienze simili sono portate avanti
nelle Parrocchie di Borgo Sabotino e di Sabaudia, mentre una mensa cittadina è stata inaugurata nel gennaio
2010 a Cisterna di Latina.

Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
• Pelati in barattolo
• Passata di pomodoro in bottiglia
• Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente)
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, piselli,

olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…)
• Olio di oliva
• Sale fino e grosso
• Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…)
• Dadi

Altri alimenti

diversi da quelli indicati saranno comunque consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce anche una casa di accoglienza a Borgo Piave.

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!
Le OFFERTE raccolte martedì saranno devolute a favore
dell’Infanzia Missionaria.

AGGIORNAMENTO DATI SACRAMENTI 2014
Per un errore, nel precedente Camminiamo Insieme il
quadro riassuntivo dei sacramenti celebrati in parrocchia
nel 2014 non riportava i seguenti eventi: il matrimonio di
Paride Freguglia e Stefania Mandatori (i matrimoni, quindi, in tutto sono 3) e le esequie di Enzio Bragazzi, Franco
Minerva, Adele Fanesi in Gennari, Pregnolato Iolanda in
Renso e Fabio Strada (queste ultime celebrate solo martedì scorso): pertanto il totale delle esequie è di 41. Ci
scusiamo per l’inconveniente.

CORSI DI FORMAZIONE
PROPOSTI DALLA SCUOLA DI TEOLOGIA

‘Paolo VI’

CONOSCERE SE STESSI
Il contributo delle scienze umane
e l’apporto della fede
Docenti: Dott. Pasquale Tripepi e Don Pasquale Bua
Il problema della conoscenza di sé è affrontato nella prima parte del corso sotto il profilo psicologico, mentre
nella la seconda si tenterà, in chiave teologica di mostrare in che modo “solo nel mistero di Cristo trova piena
luce il mistero dell’uomo’ (Gaudium et spes, 22).

Mercoledì 14, 21, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio
Ore 18-19,45

……………………………………………………….

CORSO DI FORMAZIONE LITURGICA
per i Lettori della Parola di Dio
a cura dell’Ufficio Liturgico (Direttore don Enrico)
Si sente spesso parlare di "leggere" le letture della messa:
più che leggere si dovrebbe dire "proclamare" le sacre
Scritture: si tratta infatti di far risuonare la Parola di Dio
davanti all'assemblea, e proclamare significa annunciare
solennemente in pubblico. Ma per fare questo occorre
conoscere cosa si legge, il genere letterario, lo stile del
brano… e come si legge.

I martedì 13 e 27 gen., 10 e 24 feb., 10 e 24 mar., 8
e 22 apr. Ore 18-19,45
Uffici diocesani Catechistico e di Pastorale Giovanile

CORSO DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI E ANIMATORI
DI GRUPPI PARROCCHIALI
Laboratori e tecniche di animazioni
e catechesi sul Vangelo di Luca
16 gennaio: Educare alla scuola del Vangelo
23 gennaio: La Buona Notizia da annunciare
31 gennaio: La Persona che rende nuovi
13 febbraio: La Parola che interpella
20 febbraio: La Carità che fa chiesa

gli incontri si svolgeranno nei locali della curia
dalle ore 18:00 alle ore 19:45
per info:
ufficio di pastorale giovanile: nellic@tiscali.it
Uff. catechistico: direttoreucd@diocesi.latina.it
Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono
utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia di Borgo Podgora
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Oppure il seguente conto corrente postale:
C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

