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FA NUOVE
TUTTE LE COSE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Isaia 62 I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiamerà più
“abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua terra
“sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo
creatore, come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te.
Seconda Lettura
1Corinzi 12 Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune...
Vangelo
Giovanni 2 Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più
vino”…. E dice ai servi: “fate quello che vi dirà”. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e
portatene al maestro di tavola”. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo sposo e
gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po’ brillo quello meno buono; tu invece
hai conservato fino ad ora il vino buono”

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Messia
venuto sulla terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua divinità ed un invito a riconoscere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto
nuziale di Cana, Gesù vuole santificare anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un
luogo dove interviene in modo particolare l’amore di Dio. Il messaggio del vangelo odierno aiuti tutte le
coppie a vivere con gioia e perseveranza gli impegni e la ricchezza del matrimonio cristiano.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi ore 15,30: corso fidanzati
Lunedì ore 21,00: Adulti AC
Giovedì ore 20,30: Genitori II Comunione
Venerdì ore 18,00: Celebrazione ecumenica e presentazione sussidi pastorali
• Venerdì ore 19: Corso di chitarra
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Domenica ore 15,30: corso fidanzati
•
•
•
•

Il 10 gennaio è tornato alla casa del Padre il nostro fratello Giorgio Pazzano, di
anni 69; era nato a Stilo (Reggio Calabria) il 19 agosto 1946 e risiedeva in via
Podgora coniugato con Scaranello CanNELLA CASA dida. Per lui preghiere di suffragio, ai
DEL PADRE
familiari le condoglianze della Comunità.

CATECHESI
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana
♦ Nell’ultimo

incontro dei catechisti
con il parroco sono state fissate le
date delle celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana:
♦ le prime confessioni saranno celebrate sabato 5 marzo;
♦ le Prime Comunioni nelle domeniche 22 e 29
maggio
♦ le Cresime saranno amministrate sabato 30 aprile
e 7 maggio.
♦ Intanto giovedì alle ore 20,30 i genitori dei ragazzi del secondo anno di Comunione sono invitati
ad un incontro con le catechiste.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA

Io accolgo te, e prometto di …

In questa settimana (fino a sabato) don Enrico sarà
impegnato fuori parrocchia per motivi di studio. Per
eventuali emergenze rivolgersi alle Suore. La messa
sarà celebrata martedì e giovedì alle ore 18, mentre
nelle altre sere è prevista una liturgia della Parola.

Al via oggi il corso in preparazione al matrimonio

ADULTI DI AC
Domani alle ore 21 riprende il cammino
formativo per gli adulti del Gruppo di Azione Cattolica.
Corso diocesano di formazione

Che fine ha fatto il P/padre?
Dinamiche relazionali e rappresentazione di Dio
Nell’attuale omologazione di
ruoli e funzioni fra le diverse
figure genitoriali, assistiamo alla
negazione del valore, allo sminuimento e spesso anche alla
negazione dell’esperienza di relazione con il padre.
Eppure tale figura è centrale per un sano sviluppo psicologico della persona, e la possibilità di sperimentare una relazione paterna influenzerà l’esito evolutivo del bambino. Il
padre è strutturante nel processo di separazioneindividuazione dei figli dai genitori, per la percezione del
sano senso del limite, dei confini relazionali e per l’acquisizione di una chiara identità.
Inoltre, la ricerca scientifica conferma come la positiva esperienza con il proprio padre media anche la relazione
filiale con Dio Padre.
Docente: Dott. Pasquale Tripepi
Giovedì 21 gennaio, 4, 11 e 25 febbraio, e 3 marzo, ore 18
Curia Vescovile (info e iscrizioni al n.: 0773 4068200)

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. Prenotarsi presso
il parroco (0773 637005 - 333 2052954) o il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 338
3171728; Antonio e Maria Toldo 3356155705; Anna e
Luciano Visentin 3209005824).
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
17 gennaio
2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”
Essere sposi più che sposati.
Dinamiche familiari e vita di coppia.
Bruno Sciarretta
24 gennaio
3.“Siate fecondi e moltiplicatevi”
La dimensione sessuale nella persona e nella coppia.
Bruno Sciarretta
7 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
7 febbraio
5. “Costruttori di chiesa domestica”
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata
presso la curia Vescovile di Latina
14 febbraio
6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova”
Alla riscoperta del Battesimo
Don Enrico e le coppie animatrici
21 febbraio
7. Prendete e mangiate..”
Eucaristia, comunione che da vita.
Don Enrico e le coppie animatrici
28 febbraio
8.“Ti offro il mio perdono”
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto.
Don Gianni Checchinato
6 marzo
9. “Io accolgo te e prometto di …”
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa insieme, consegna attestati.
Parroco e coppie animatrici
13 marzo
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Presentazione dei
Sussidi Pastorali
per il Tempo di
Quaresima-Pasqua

La misericordia dell’ascolto
Venerdì 22 gennaio 2016, ore 18
Curia Vescovile - LATINA
Sono invitati tutti gli Operatori pastorali

