
 

 

18 gennaio 2015 – II Domenica del tempo Ordinario - Anno liturgico B Anno XV - n° 1 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 1Samuele 3  Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo 
chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subi-
to: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Si-
gnore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 5  Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cri-
sto?… State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio del-
lo Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi 
stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 
 

Vangelo Giovanni 1  Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli 
risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si 
fermarono presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: 
“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù. 

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, 
alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio. 
Lui prende l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Gio-
vanni, ad entrare in casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina 
chiamata non può essere solo interiore, spirituale, intellettuale; deve coinvolgerci nella totalità del nostro 
essere e nella vita concreta di tutti i giorni.  
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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 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di AC 
• Mercoledì ore 18: In Curia Sussidi di Quaresima 
• Mercoledì ore 20,30: Genitori II Comunione  
• Giovedì ore 20,30: Coro parrocchiale  
• Giovedì ore 21: Gruppo Giovani AC  
• Venerdì ore 19: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie in parrocchia 
• Domenica: Convegno Pace Acr e famiglie (Latina) 
• Domenica:ore 15,30: Corso pre-matrimoniale 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Ovidia Zogno, di anni 82; era 
nata a Frassinelle Polesine (Rovigo) 
l’11 novembre 1932 e risiedeva in via 
Acque Alte, vedova Valente Sergio. 
Per lei preghiere di suffragio, condo-
glianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VIENI, ABBIAMO  
TROVATO IL SIGNORE! 

CATECHESI 
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana  

  

♦ Nell’ultimo incontro dei catechi-
sti con il parroco sono state fis-
sate le date delle celebrazioni 
dei sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana: le prime confessioni 
saranno celebrate sabato 21 
febbraio; le Prime Comunioni nelle domeniche 
17 e 24 maggio, mentre le Cresime saranno am-
ministrate sabato 2 e 9 maggio.  

 

♦ Intanto mercoledì alle ore 20,30 i genitori dei ra-
gazzi del secondo anno di Comunione sono invi-
tati ad un incontro con i catechisti e don Enrico. 

 

♦ Domenica prossima i ragazzi dell’Acr e le famiglie 
parteciperanno al Convegno della Pace a Latina 
(S. Cuore). Partenza alle 8,30. Dare l’adesione su-
bito 



 

 

IL CAE INFORMA 
Il Consiglio per gli Affari Economici comunica il 
risultato della raccolta straordinaria di offerte 

 
La raccolta straordinaria di offerte da destinare alle 
opere di manutenzione degli ambienti parrocchiali 
portata avanti durante il periodo natalizio ha dato i 
seguenti risultati: 
 

• 89 buste rientrate per un totale € 2.801,00 
• 13 bonifici bancari per un totale di € 1830,00 
Il totale delle offerte è stato pertanto di €  4631,00. 
 
Mentre si ringraziano le 104 famiglie che hanno ri-
sposto su circa 2000, è facilmente comprensibile 
che con tale cifra non si possono effettuare i tanti 
lavori presentati nella lettera consegnata alle fami-
glie. È vero che la parrocchia non parte da zero, ma 
è anche vero che le spese per mantenere le nume-
rose strutture parrocchiali sono ingenti e a queste 
se ne aggiungono ora di nuove: il pagamento dell’-
energia elettrica e, ultimamente, la necessità di rifa-
re l’intonaco ai soffitti della casa canonica 
(interessati da alcuni distacchi).  
I lavori avranno comunque inizio, con la fiducia che 
tutti possiamo maturare la consapevolezza che la 
cura e il mantenimento degli edifici per il culto, la 
catechesi e le altre attività, sono una responsabilità 
di ognuno e di tutta la comunità. 

ADULTI DI AC 
 

Domani alle ore 21 riprende il cammino 
formativo per gli adulti del Gruppo di A-
zione Cattolica.  

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema è: “Dammi da 
bere”. È la domanda con cui Gesù inizia il suo dialogo 
con la donna samaritana che la condurrà alla fede. Tutti i 
cristiani del mondo sono invitati ad “unire le voci per 
chiedere insieme il dono di Dio” riconoscendo la ric-
chezza e il valore presenti negli altri, in chi è diverso da 
noi, e di chiedendo a Dio il dono dell’unità. 

 

Celebrazione ecumenica  
della Parola di Dio 

 

presieduta dal Vescovo  e dai Rappre-
sentanti delle diverse Confessioni 

 

Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore - 
Latina Scalo 

Lunedì 19 gennaio, ore 18.30 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Presentazione dei  

Sussidi Pastorali 
per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 
Mercoledì 21 gennaio, ore 18 

Curia Vescovile - LATINA 
Sono invitati tutti gli Operatori pastorali 

Itinerario di formazione per i  
fidanzati in vista del matrimonio 

 

 Domenica prossima, alle 15,30, 
partirà l’itinerario di formazione di 10 
incontri (fino al 22 marzo) per i fidanza-
ti in preparazione al matrimonio. Que-
sto percorso vuole essere da una parte 
una verifica del legame affettivo che lega le coppie, 
e dall’altra la scoperta del progetto di Dio sulla fami-
glia. Per questo il corso è consigliabile anche a colo-
ro che sono ancora lontani dalla data del matrimo-
nio. 
Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco o il 
Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 0773 
637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Toldo 
0773 637105). 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato 
alle ore 20,30 presso i locali della par-
rocchia. Sono gradite nuove adesioni. 


