
 

 

24 gennaio 2016 – III Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico C Anno XVI - n° 3 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Neemia 8  il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uo-
mini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Leggevano il libro 
della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso... E dissero a 
tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato al Signore…” 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e 
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cri-
sto… Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Al-
cuni perciò Dio li ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo 
come profeti, in terzo luogo come maestri…  
 

Vangelo 
Luca 1  Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il 
passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione…”. Poi arro-
tolò il volume e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…” 

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristia-
na: essa è centro di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In o-
gni celebrazione eucaristica, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlan-
do a noi, è oggi stesso che si realizza la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e in-
tensità la liturgia domenicale, perché l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnata dalla Pa-
rola di Dio ascoltata, meditata e realizzata nella nostra vita quotidiana.  

LE TUE PAROLE  

SONO SPIRITO E VITA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: corso fidanzati 

• Mercoledì ore 19,30: Commissione elez. CPP 

• Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano 

• Giovedì ore 21,00: Consiglio Affari Economici 

• Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano 

• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

• Sabato ore 19,30: Percorso giubilare parrocchiale 

• Domenica ore 9-16: Convegno Pace Acr e famiglie 

• Domenica ore 15,30: corso fidanzati 

Il 17 gennaio è tornata alla casa del 
Padre la nostra sorella Irma Cencin, 
di anni 85; era nato a San Pietro in 
Gu (Padova) il primo settembre 1930 
e risiedeva in via Prato Cesarino ve-
dova Gaetano Rossetto. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari le con-

doglianze della Comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimonio i coniugi Giuseppe 
Madera e Michelina Greco. Felicitazioni. 



 

 

 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora 
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700  
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

COMMISSIONE ELEZIONI  
CONSIGLIO PASTORALE 

 
Mercoledì alle 19,30 si riunisce la commissione che 
sta organizzando l’elezione da parte della comunità 
di quattro membri del Consiglio pastorale parroc-
chiale. Le votazioni si terranno dopo le sante messe 
di una domenica di fine febbraio. Ad alcuni di noi 
potrà essere chiesto di candidarci a tale scopo: si 
tratterà di fedeli che non siano già impegnati in as-
sociazioni ecclesiali, gruppi o settori pastorali, in 
quanto tali ambiti sono già rappresentati nel Consi-
glio Pastorale. 

ANIMAZIONE LITURGICA MESSA ORE 11 
 

La messa delle ore 11 viene animata ogni domenica da un 
gruppo ecclesiale diverso. Questa la programmazione delle 
prossime domeniche: 

24 gennaio I Cresima 

31 gennaio Agesci 

7 febbraio Acr 9/11  

14 febbraio Acr 12/14  

21 febbraio Giovanissimi AC  

28 febbraio I Discepolato  

FESTA DELLA PACE 
Acr e famiglie 

 

Parrocchia Santa Lucia di Sezze 

Domenica 30 gennaio 
 

• 09,00 arrivi 

• 09,30 preghiera 

• 10,00 attività 

• 12,30 animazione 

• 13,00 pranzo 

• 13,30 animazione 

• 14,30 marcia della pace 

• 15,00 Santa Messa presieduta 

da S.E. Mons. Mariano Crociata 

 

Sabato il secondo incontro 

PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA 
 

Sabato, alle ore 19.30, si terrà il secondo 
incontro del  percorso giubilare parrocchia-
le per riscoprire la bellezza, la profondità e 
il gusto della Misericordia di Dio, come fon-
damento della nostra vita di fede. La serata 
prevede un incontro e - a seguire -  un mo-
mento conviviale, con quanto ognuno avrà 
portato. È aperto a tutti, giovani e adulti.  

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi alle 15,30 si tiene il secondo incontro sul te-
ma: “Scelta di vita, scelta d’amore …”: essere sposi 
più che sposati. Dinamiche familiari e vita di coppia. 
Interviene Bruno Sciarretta.                              

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 
Giovedì alle 21 si riunirà il Consiglio per gli Affari 
Economici. Sarà fatto anche un primo bilancio della 
raccolta di offerte proposta alle famiglie nel periodo 
natalizio. A tal proposito si ricorda che si è ancora 
in tempo per partecipare consegnando l’apposita 
busta al parroco o durante le collette domenicali, 
oppure tramite bonifico o versamento alle poste: 

RICORDARE PER DESIDERARE LA PACE 
 
72 anni fa (proprio il 24 gennaio 1944), a causa di un 
bombardamento seguito allo sbarco di Anzio, si verifi-
cò l’eccidio di 13 civili presso il podere Salaro a Prato 
Cesarino. È un episodio simbolo (ben raccontato da 
alcuni protagonisti nel libro Ricordi di un pioniere, di 
Antonio Caselli) di un periodo storico segnato dalla 
guerra che non bisogna dimenticare; la pace, infatti, è 
un dono che va difeso ogni giorno, soprattutto in que-
sti tempi in cui, come dice spesso il Papa, si sta com-
battendo una Terza Guerra Mondiale a pezzi. 

Ascoltare Dio  

attraverso la creazione  

in un mondo inquinato 
 

 mons. Filippo Santoro 

arcivescovo di Taranto  

Esperienza parrocchiale  

di ascolto e di annuncio 
 

don Francesco Marconato  

Parrocchia S. Martino di Cornuda 

(TV) 


