8 febbraio 2015 – V Domenica del tempo Ordinario - Anno liturgico B Anno XV - n° 4

LA PAROLA DI DIO

RISANACI,
DIO DELLA VITA!

Prima Lettura. Giobbe 7 Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?… a
me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le ombre e
sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di una
spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita...
Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero…
Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto
a pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là…»
Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il
dolore, le persone che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non
li guarisce tutti; infatti, egli vuole dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica ore 15,30: Celebrazione Giornata
del Malato
• Oggi ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
• Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale assembleare
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• sabato ore 15: Carnevale in piazza
• Domenica ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ASSEMBLEARE

Mercoledì alle ore 21 viene convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, allargato però ad Assemblea parrocchiale con l'invito a partecipare a
chiunque desideri condividere la programmazione liturgica e pastorale del tempo di
SABATO CARNEVALE IN PIAZZA Quaresima. Sono ovviamente invitati in moNo catechesi sabato pomeriggio
do particolare gli operatori pastorali.

Sabato prossimo, le strade del Borgo
saranno animate dalla presenza dei carri
allegorici di carnevale, a partire dalle
ore 15. Pertanto gli incontri della catechesi di sabato pomeriggio vengono sospesi.
L’incontro dei Catechisti, previsto per questa settimana, è
stato posticipato alla settimana prossima.

Corso in preparazione al matrimonio
Oggi alle 15,30 si tiene il terzo incontro sul tema: .“Siate fecondi e moltiplicatevi”. La dimensione
sessuale nella persona e nella coppia.
Interviene Bruno Sciarretta.

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

XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Oggi, 8 febbraio - Chiesa Immacolata, Latina
CELEBRAZIONE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO
ore 15.30: Arrivi e sistemazione
ore 16.00: Rosario Meditato
ore 16.50: Accoglienza dell'Immagine di Maria
ore 17.00: S. Messa presieduta da S.E. Mons. Mariano Crociata. Al termine Fiaccolata
Stralci dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato che si celebra l’11 febbraio, anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes

LA SAPIENZA DEL CUORE
Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»
Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di
Giobbe che contiene le parole «io ero gli occhi per il
cieco, ero i piedi per lo zoppo», si evidenzia la dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo
giusto. Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non
con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede
genuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo
zoppo”! Persone che stanno vicino ai malati che hanno
bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare faticoso
e pesante. È relativamente facile servire per qualche
giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o
addirittura per anni, anche quando essa non è più in
grado di ringraziare. E tuttavia, che grande cammino di
santificazione è questo! In quei momenti si può contare in Per eventuali versamenti volontari a favore della
modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
speciale sostegno alla missione della Chiesa.
Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia di Borgo Podgora
accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci con- ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
forma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti» (Mt 20,28). Chiediamo con viva fede allo Spirito Oppure il seguente conto corrente postale:
Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’ac- C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700
compagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedica- Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047
re tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla
nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale grande menzogna invece si nasconde
dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente
affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!
Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo
speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica
la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. Per questo, vorrei ricordare ancora una
volta «l’assoluta priorità dell’“uscita da sé verso il fratello” come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni norma morale.
Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita
di donazione, l’esperienza del dolore può diventare luogo privilegiato della trasmissione
della grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sapienza del cuore. Anche le persone
immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, possono diventare
testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo
con la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo.

O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e
per coloro che se ne prendono cura. Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noi la vera sapienza del cuore.
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica.

