
 

 

11 gennaio 2015 – Battesimo di Gesù - Anno liturgico B Anno XIV - n° 52 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orec-
chio e venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa tro-
vare. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
 

Seconda Lettura. 1Giovanni 5.  Chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è 
lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. 
 

Vangelo Marco 1.  In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo 
Spirito scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu 
sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo 
liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa do-
menica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dobbiamo 
ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche lui si mette in fila in-
sieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione, ma per essere in 
tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre. 
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ALLE FONTI  

DELLA SALVEZZA! 

RIPRENDE LA CATECHESI  
Domani incontro dei Catechisti 
 

In questa settimana riprende la catechesi 
ordinaria per tutti i gruppi. Ricordando a 
tutte le famiglie che il percorso di iniziazio-
ne cristiana dei ragazzi trova il suo culmine 

naturale nella partecipazione all’assemblea eucaristica, si au-
gura a tutti che l’esperienza di catechesi porti ad una vera e 
profonda amicizia con Gesù.  
 Intanto domani alle ore 21 i Catechisti, i Capi Scout e 
gli Educatori Acr sono invitati ad un incontro di formazione 
e di programmazione delle prossime tappe dell’anno catechi-
stico. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Sabato ore 16: Convegno Pace (in Diocesi) 
• Domenica: Inizio Settimana di Preghiera Unità Cristiani  

In questa settimana abbiamo 
celebrato le esequie dei no-
stri fratelli: Agnese Bordin, di 
anni 94; era nata a Monte-
belluna (Treviso) il 13 agosto 
1920 e risiedeva in via del 
Prato vedova Rostirolla Er-

nesto; Umberto Buricco, di anni 74; era 
nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 5 feb-
braio 1940 e risiedeva in via Galilei coniu-
gato con Delia Morrillo; e Primo Pussini, di 
anni 74; era nato a Cisterna il 23 marzo 
1940 e risiedeva, celibe, in via Conca. Sia-
mo vicini anche alla famiglia Alàbiso per la 
scomparsa del caro Calogero, di anni 77 
(era nato il 2 novembre 1937 ed era coniu-
gato con la signora Rosaria Ancona) resi-
dente a Sant’Ilario e le cui esequie saranno 
celebrate oggi alle ore 12,30. Per tutti loro 
preghiere di suffragio, ai familiari sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

STRUTTURE PARROCCHIALI:  
DIVERSE, UTILI, SPAZIOSE, MA DA MANTENERE! 
 
Si ricorda a quanti non lo avessero fatto che è anco-
ra in corso la raccolta straordinaria di offerte da de-
stinare alle opere di manutenzione degli ambienti 
parrocchiali. A tutte le famiglie prima di Natale è 
stata consegnata una lettera i cui venivano presen-
tati i vari lavori in programma:  
• ristrutturazione e impermeabilizzazione del tetto 

della chiesa;  
• impianto di videosorveglianza contro atti di van-

dalismo;  
• adeguamento impiantistica e tinteggiatura Casa 

Betlemme;  
• consolidamento fondazioni chiesetta Prato e tin-

teggiatura interna.  
Domenica prossima sarà presentato il bilancio di 
questa raccolta, che però fin d’ora si preannuncia 
abbastanza modesto, a fronte di ingenti spese previ-
ste (alcune delle quali si sono aggiunte in questi ulti-
mi giorni, come sarà detto domenica prossima) . 
Si invitano quanti si sono dimenticati, a rispondere 
presto all’appello secondo le seguenti modalità: 
 

• Riconsegna della busta consegnata insieme alla 
lettera 

• Versamento sul conto corrente postale C/C 1025-
2047  (il bollettino è disponibile all’ingresso della 
chiesa) 

• Bonifico sul conto corrente bancario intestato a 
Parrocchia S. Maria di Sessano 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 

CORSO IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

 

Coloro che intendono sposarsi con il sacramento 
del matrimonio sono invitati a partecipare al corso 
(obbligatorio) predisposto dalla parrocchia: gli in-
contri si terranno ogni domenica alle ore 15,30 a 
partire dal 25 gennaio per finire il 22 marzo. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 
Azione Cattolica - Caritas Diocesana - Uffici di Pa-

storale Giovanile, Missionario, della Formazione so-
cio-politica e del lavoro 

 

CONVEGNO  
PER LA PACE 

 
 
 

“NON PIU’ SCHIAVI  

MA FRATELLI” 
 

Latina, Curia Vescovile 
Sabato 17 gennaio, ore 16,00 

 
Interverranno: 

Don Gianni Checchinato, Rettore del Pontificio 
Collegio Leoniano di Anagni 
Alex Zappalà, Segretario nazionale Missio Giovani 
Tommaso Carturan,  Cantautore e ideatore di Arte 
Migrante 

DOMENICHE DI SPIRITUALITA’ DI AC 
 
Oggi alle ore 15,30 presso la Chiesa SS. Se-
bastiano e Rocco di Sezze è previsto il terzo 
appuntamento delle "Domeniche di Spirituali-
tà" organizzate dall’Azione Cattolica Diocesa-
na che si svolgeranno secondo il seguente schema: 
 

• 15.30 Il sacerdote ospitante presenta un brano biblico 
fornendo alcuni punti o piste di riflessione per la medi-
tazione personale. 

• 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tem-
po della meditazione personale. Durante questo tem-
po i sacerdoti presenti saranno a disposizione per la 
confessione e la direzione spirituale. 

• 17.00 Conclusione del tempo di preghiera con la recita 
del Vespro. 

13 gennaio: Parola dell’uomo e Parola di Dio 
Il messaggio salvifico di Dio si incontra  
con la parola dell’uomo 
 

27 gennaio: Comunicare e parlare 
La comunicazione dell’uomo  
e i suoi linguaggi 
 

10 febbraio: La voce e la Parola 
La dinamicità della Parola di Dio  
nella voce di colui che la proclama 
 

24 febbraio: “Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie 
a Gerusalemme” (Is 40,9) 
Laboratorio interattivo 
 

10 marzo: “Ascolta Israele” (Dt 6,4) 

Il Signore parla e il popolo ascolta:  
percorso biblico 
 

24 marzo: La Parola nella liturgia 
L’incontro della Parola di Dio  
con la comunità che celebra 
 

8 aprile: “Fammi sentire la tua 
voce,  perché la tua voce è soa-
ve” (Ct 2,14) 
Laboratorio interattivo 
 

22 aprile: Lettori della Parola che salva 
La figura del lettore della Parola di Dio 
nella comunità che celebra 

Ufficio  
Liturgico  

Diocesano 
 

Curia Vescovile  
a Latina  

ore 18,00 alle ore 19,45 
 

Iscrizioni (€ 15,00)  
 

Telefono: 0773 4068200  
Posta elettronica:  

pastorale@diocesi.latina.it 
 

È necessaria una presenta-
zione del Parroco 


