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LA PAROLA DI DIO

E’ TEMPO
DI CONVERTIRSI!

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà
distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno,
vestirono di sacco… .
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in
poi quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che
piangono come se non piangessero… passa infatti la figura di questo
mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il
tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al
vangelo»… Vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare…

Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia della Parola ci ha proposto;
da Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo che lo ripete ai corrotti
Corinti, fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a noi; se il tempo è compiuto, allora siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavorare per il regno di Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, perché ci mostra una storia in movimento verso Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo
e una Chiesa da rinnovare con fiducia e costanza.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
Giovedì ore 20,30: Coro parrocchiale
Giovedì ore 21: Gruppo Giovani AC
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Domenica: Giornata per la Vita
Domenica ore 15,30: Corso pre-matrimoniale

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
In questa settimana don Enrico sarà impegnato negli esercizi spirituali per sacerdoti organizzati dalla
Diocesi. Gli esercizi, ai quali parteciperà anche il
Vescovo, si terranno presso l’Eremo di S. Luca a
Guarcino (FR).
Pertanto in questa settimana la messa sarà celebrata
solo nei giorni di lunedì e giovedì alle 18, mentre
nelle alte sere verrà proposta la Liturgia della Parola
con la possibilità di accostarsi alla Comunione.

Entra oggi a far parte della Chiesa mediante il battesimo il bimbo Davide
Bragato, nato a Latina il 7 agosto 2014
da Mirco e Mascia Felisati e residente
in via Longarina. Auguri di un prospero
BATTESIMO e sereno avvenire.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Iolanda Cassoli, di anni 74; era
nata a Latina il 29 maggio 1940 e risiedeva in via della Cava, coniugata con
NELLA CASA Salvador Mario. Per lei preghiere di
DEL PADRE suffragio, condoglianze ai familiari.

Domenica prossima la Chiesa italiana propone la
Giornata per la Vita, un’occasione per riflettere sul
valore della vita che è dono di Dio e bene da proteggere, custodire e sviluppare. Un impegno che
richiede a tutti di essere “solidali per la vita”.

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

Io accolgo te, e prometto di …
Al via oggi il corso in preparazione la matrimonio

L’itinerario (9 incontri ogni domenica alle 15,30) che anche
quest’anno viene proposto alle
coppie che intendono unirsi in
matrimonio, è una occasione
utile al discernimento in vista di
una scelta così importante, dalla
quale prende forma la famiglia, piccola “chiesa domestica”.

eranno
Partecip i ragazzi
ia d
centina li 30 della
a
(fra i qu ciazione)
o
ss
a
nostra
miglie
fa
i
d
e

Parrocchia S. Cuore di Gesù - Latina
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Arrivi
Preghiera iniziale
Inizio attività
Fine attività e pranzo (al sacco)
Animazione
Marcia della Pace
Messa nella Cattedrale San Marco

DOMENICA DI SPIRITUALITA’
Domenica 1 febbraio alle ore 15,30
presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo di
Cori è previsto il quarto appuntamento
delle "Domeniche di Spiritualità" 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 meditazione personale.
- 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tempo della meditazione personale. Durante questo tempo 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.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Convegno diocesano

“Vagliate ogni cosa
e tenete ciò che è
buono” (1Ts 5,21)
Prof. FRANÇOIS M. LETHEL
Il discernimento spirituale personale
Mons. NAZZARENO MARCONI
Discernere insieme i segni dei tempi
Latina, Curia Vescovile
Giovedì e venerdì, 5-6 febbraio 2015, ore 17,30

Programma degli incontri:
1. Camminare insieme per essere validi compagni di
viaggio. Il progetto di Dio su noi
Conoscenza ed accoglienza.
Don Enrico e coppie animatrici
25 gennaio
2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”
Essere sposi più che sposati
Dinamiche familiari e vita di coppia.
Bruno Sciarretta
1 febbraio
3.“Siate fecondi e moltiplicatevi”
La dimensione sessuale nella persona e nella coppia.
Bruno Sciarretta
8 febbraio
4. “Ti amo tanto da sposarti.”
“Se l'amore è vero è per sempre”
Giornata insieme per riflettere, celebrare,divertirsi …
Don Enrico e le coppie animatrici
15 febbraio
5. “Costruttori di chiesa domestica”
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata
presso la curia Vescovile di Latina
22 febbraio
6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova”
Alla riscoperta del Battesimo
Don Enrico e le coppie animatrici
1 marzo
7. Prendete e mangiate...”
Eucaristia, comunione che da vita.
Don Enrico e le coppie animatrici
8 marzo
8.“Ti offro il mio perdono”
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto.
Don Gianni Checchinato
15 marzo
9. “Io accolgo te e prometto di …”
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa
insieme, consegna attestati.
Parroco e coppie animatrici
22 marzo

CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Oggi nel calendario liturgico è fissata la Festa della Conversione di san Paolo Apostolo, al quale, mentre percorreva la via di Damasco tramando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò glorioso lungo la strada affinché, colmo di Spirito
Santo, annunciasse il Vangelo della salvezza alle genti,
patendo molto per il nome di Cristo. E proprio nel ricordo dell’apostolo (che più si è speso per portare a tutte le
genti il Vangelo di Gesù Cristo) che oggi si chiude oggi
la Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani.

