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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Levitico 13  Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strap-
pate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Im-
mondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento. 
 

Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per 
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di pia-
cere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...  
 

Vangelo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi 
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo vo-
glio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve... 

Dio non è Dio della morte, ma della vita; e Gesù, vero Dio e vero uomo, non 
può essere che per la vita. Nell’incontro con il lebbroso, uomo condannato alla morte fisica e sociale, egli 
non solo rivela la sua divinità, perché guarire un lebbroso è come far risorgere un morto - solo Dio può far-
lo -,  ma ci insegna che essere suoi discepoli significa diventare ogni giorno di più uomini liberi da ogni ta-
bù umano per gustare fin da ora la gioia dell’autentica libertà dei figli di Dio. 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005 - 333 2052954 
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SE VUOI,  
PUOI GUARIRMI! 

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Mercoledì alle ore 20, con il rito delle Ceneri, avrà inizio la Quaresima, il periodo di 
quaranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Pa-
rola di Dio e nella pratica della carità, per rigenerare la nostra fede e vivere in pieno la 
gioia della Pasqua. Come impegno per una Quaresima di fraternità, per mercoledì si 
propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cittadina della Caritas a Latina 
(vedi riquadro). I viveri che porteremo in chiesa siano il frutto del nostro sacrificio con-
seguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corri-
spettivo in danaro. Ogni giovedì, inoltre, alle 21 viene proposto un incontro di appro-
fondimento biblico, mentre il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, avrà luogo alle 
ore 20,30 la Via Crucis, che questa settimana si terrà in chiesa. 

GRUPPO BIBLICO IL GIOVEDI’ 
 

Ogni giovedì alle 21 si terrà un incontro di 
approfondimento biblico. Quest’anno sarà 
letto il Libro del profeta Giona. I 4 capitoli di 
questo breve libro dell’Antico Testamento, 
raccontano la vicenda spirituale di Giona che, 
nonostante le sue paure e le sue resistenze, riceve da 
Dio la missione di convertire gli abitati di Ninive. 

PRIME CONFESSIONI 
 

Sabato alle ore 17 i fanciulli di quarta 
elementare si accosteranno per la pri-
ma volta al sacramento della Riconci-
liazione (o Penitenza) con il rito della 
Confessione. Possano vivere l’esperienza del perdo-
no di Dio Padre nella gioia personale e familiare. 



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Giornata per i fidanzati 
 Lunedì ore 21: Incontro Catechisti, educatori Acr 

e  Capi Scout 
 Mercoledì ore 20: S. Messa e Rito delle Ceneri 
 Giovedì ore 21: Gruppo Biblico 

 Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa 

 Sabato ore 17: Prime Confessioni 
 Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 

 Domenica ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi si terrà una Giornata di amicizia e spiritualità per 
i fidanzati, dalle 9,30 alle 17 con questo programma: 
preghiera iniziale, visione del film "Caso mai", riflessio-
ne personale, di coppia, di gruppo; Messa celebrata e 
spiegata; pranzo, giochi, riflessione finale. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Saviana, di ani 81; era 
nata a Latina il 29 novembre 1933 e 
risiedeva in via Podgora, vedova Vi-
sentin Antonio. Per lei preghiere di 

suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

SUSSIDI QUARESIMA 
 

 

Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti dalla 
Diocesi e destinati in modo particolare alle famiglie con 
bambini. Si possono prendere all’uscita della chiesa o, da 
domani, presso le suore. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE  
 

“Niente è difficile per chi ama”  
 

Il Vescovo incontra i fidanzati  
 

Domenica 22 febbraio, ore 16,30   
Centro Pastorale della Curia  

 

 Intervento del Vescovo  
 Breve testimonianza di una cop-

pia di sposi e condivisione  
 Ore 18,45 Conclusione  

ORATORIO: SI RIPARTE! 
 

Cari ragazzi e famiglie, è finalmente giunto il 

momento di far ripartire l'oratorio "Padre 

Michele" che tra breve riaprirà i battenti gra-

zie all'impegno di ragazzi e giovani della par-

rocchia. Insieme faremo grandi cose!!! 

Abbiamo in mente moltissime attività e tante idee da mettere 

in pratica! L'oratorio è un luogo importante per la parrocchia, 

ma soprattutto è un punto d'incontro per i ragazzi per stringere 

amicizia e per stare insieme. 

Però per divertirci abbiamo bisogno del vostro aiuto, che ne 

dite...volete aiutarci in quest'impresa? Volete divertirvi con 

noi? Allora che aspettate!!! 

Saranno i benvenuti tutti coloro che vorranno collaborare e... 

chi più amici ha, più ne porti! Ci contiamo! ;) 

Il Centro Giovanile Oratoriale  
“Padre Michele”  

è lieto di proporre a giovani e non, 
 

la possibilità di ammirare in compagnia le 
meraviglie del creato, incamminandosi per 

i sentieri dei nostri monti. 
 

Le escursioni si terranno: 
 

Domenica 1 Marzo: Madonna di Monte Leano - Terracina 

Domenica 19 Aprile: Monte Semprevisa 
Sabato 13 Giugno: Monte Circeo  

 
Dettagli: 

La partecipazione è consigliata per bambini dagli 8 ai 98 anni 
accompagnati da almeno un genitore. 
Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipanti. 
Le partenze avranno luogo alle ore 7,15 presso l’oratorio  (di 
fronte piazzale della chiesa). Saranno concessi solamente 5 
minuti di tolleranza per i ritardatari. 
È facoltà del gruppo Trekking di annullare/posticipare la gita in 
caso di maltempo o di modificare il percorso dandone comu-
nicazione solo a mezzo SMS. 
Per informazione sul tipo di equipaggiamento o tecniche di 
trekking visitate il sito: http://www.trekkingitalia.org/info  
 

Per prenotazioni con SMS al 347-5786836 
GRUPPO FAMIGLIE 

 

Il Gruppo Famiglie parrocchiale si riuni-
rà sabato alle ore 20,30 presso la fami-
glia Toldo Aldo e Tomassini Liliana, in 
via Acque Alte. Si può partecipare liberamente. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 21 don Enrico incontrerà i 
Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per 
l’appuntamento mensile di formazione e di coordi-
namento. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Safou Amedee Parfait, nato a Ponte Naive 
(Congo) il 30 marzo 1986, di Sezze Scalo, e Pani-
gutti Elisa, nata a Latina il 24 novembre 1982 e resi-
dente a Prato Cesarino 

Diventa oggi figlio di Dio e membro 
della Chiesa il bimbo Jacopo Maria Fa-
nelli, nato a Roma il 12 settembre 
2014 da Fabio e Cecconato Tania e 
residente a Latina. Auguri di un prospe-
ro e sereno avvenire BATTESIMO 

IL CAE INFORMA… aggiornamento raccolta 
 

 

Il Consiglio per gli Affari Economici aggiorna idati 
della raccolta straordinaria di offerte per la manu-
tenzione degli ambienti parrocchiali: siamo arrivati a 
quota € 9.590,00 di cui 1.010 raccolti in occasione 
del funerale della signora Maria Saviana, per volon-
tà della famiglia. 


