
 

 

31 gennaio 2016 – IV Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico C Anno XVI - n° 4 

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 
Geremia 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grem-
bo materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… 
di’ loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una 
fortezza… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacer-
doti e il popolo”. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  La carità è paziente, è benigna; non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adi-
ra, non tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spe-
ra, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.  
 

Vangelo 
Luca 4  Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?” 
Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te 
stesso; quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui 
nella tua patria!.. Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire queste cose tutti furono pieni di sde-
gno…, lo cacciarono fuori della città... 

La liturgia odierna ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini quale 
sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emargi-
nazioni. Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria 
vita, sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i 
miti dell’edonismo (il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, pe-
rò, cerca sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e del banchetto eucaristico.  

TI HO STABILITO  

PROFETA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: corso fidanzati 
• Oggi ore 9-16: Convegno Pace Acr e famiglie 

• Lunedì ore 21,00: Adulti AC 
• Mercoledì ore 16,30: Cresimandi dal Vescovo 
• Mercoledì ore 20,30: Assemblea parrocchiale  
• Venerdì: Comunione  ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 21: Incontro genitori dei cresimandi 
• Sabato ore 15,00: Sfilata carri di Carnevale 
• Domenica ore 15,30: corso fidanzati 

Rigenerati dall’acqua del battesimo, 
diventano figli di Dio i bimbi: Cristian 
Guerra, nato a Latina il 21 settembre 
2015 da Luca e Francesca Petrosino, 
residenti a Latina; e Sofia Mongiello, 
nata a Roma il 6 agosto 2015 da Cri-
stiano e Daniela Oppedisano, residenti 

in via Newton. Possano trovare nella Chiesa una 
comunità di fede e di amore. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 50 anni di matrimonio i coniugi Lu-
ciano Franco e Marcella De Gol. Felicitazioni. 

BATTESIMO 



 

 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi alle 15,30 si tiene il terzo incontro sul te-
ma: “Siate fecondi e moltiplicatevi …”. La dimensio-
ne sessuale nella persona e nella coppia. Interviene 
Bruno Sciarretta.                              

I CRESIMANDI DAL VESCOVO 
 

Mercoledì pomeriggio, presso l’Oratorio S. Marco, 
il Vescovo incontrerà i gruppo dei cresimandi di La-
tina; parteciperanno anche i nostri 36 ragazzi. L’ap-
puntamento è per le ore 15,30 davanti la chiesa per 
il trasferimento a Latina con le auto. 
Venerdì alle 21, inoltre, i catechisti incontreranno i 
genitori per discutere su alcuni aspetti della celebra-
zione della Cresima. 

La “Candelora” 
 
Martedì 2 febbraio è la festa liturgica della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, detta anche Candelora: 
durante la messa delle ore 18 
saranno benedette e distribuite 
le candele, simbolo di Cristo lu-
ce del mondo. 
 

In questa occasione, per tradizione, 
la Chiesa celebra la Giornata della Vita Consacrata, 
cioè di coloro che, sacerdoti, religiosi e suore, hanno 
dedicato la loro intera vita a Dio e dei fratelli, con i voti 
di povertà, castità e obbedienza. È un invito per tutto il 
popolo di Dio a considerare i consacrati non solo per la 
valenza sociale del loro servizio (a livello educativo, assi-
stenziale, culturale), ma soprattutto per la radicalità con 
cui essi vivono le beatitudini, a testimonianza che il re-
gno di Dio, pur non essendo ancora compiuto, è già 
giunto in mezzo a noi. 

COMUNIONE MALATI 
 

Venerdì, primo del mese di febbraio, e il giorno suc-
cessivo, sabato, sarà portata la Comunione alle per-
sone che per problemi fisici, non possono parteci-
pare all’Eucaristia domenicale. 

POLENTATA SCOUT  
     

 Il gruppo scout di Borgo Podgora, 
come ormai è tradizione, vi invitano 

a passare una piacevole serata in compagnia 
gustando una buona POLENTA 
 

SABATO 13 FEBBRAIO alle ore 20.00  
presso la sala parrocchiale di Borgo Podgora  

 

La quota prevista è di € 10 per ragazzi, giovani e 
adulti; € 5 per bambini (6-10 anni); gratis per bam-
bini fino a 5 anni. Sono previsti sconti per famiglie 
numerose. 
 

La serata sarà un occasione per passare qualche 
ora in compagnia e in allegria con le altre famiglie 
e con gli amici... NON MANCATE!!! 
Per le prenotazioni contattare: Anna Laura 334-
8629284; Valentina 328-6282773; Enzo 348-9585745 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE!!! 

CARRI DI CARNEVALE 
 

Sabato pomeriggio tutti i bambini e i ragazzi parteci-
peranno ai festeggiamenti per il carnevale: è prevista 
la sfilata del carro preparato dai volontari del Borgo. 
Pertanto in gruppi di catechesi che si incontrano il sa-
bato pomeriggio non effettueranno la riunione. 

La Diocesi propone, nell’anno del Giubileo della 
misericordia, una visita guidata alla Cappella Sistina, 
in Vaticano. Il nome dell’iniziativa, infatti, è 
 

L’ITINERARIO DELLA MISERICORDIA 
NELLA CAPPELLA SISTINA 

  

e si terrà venerdì 29 aprile (nel pomeriggio). Sarà 
Mons. Crispino Valenziano, uno dei massimi esper-
to mondiale di arte religiosa, a guidare i partecipanti 
alla scoperta del tema della misericordia negli affre-
schi di Michelangelo e di altri famosi pittori. 
Per maggiori informazioni si può telefonare in Curia 
allo 0773 4068200. Il costo è di 25 euro (viaggio + 
ingresso cappella); 270 i posti riservati. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle 20,30 viene convo-
cata una assemblea parrocchiale 
per la programmazione del tempo 
di Quaresima e Pasqua. Non posso-
no mancare gli operatori pastorali. 

IL CAE INFORMA 
Il Consiglio per gli Affari Economici comunica il 
risultato della raccolta straordinaria di offerte 

 

La raccolta straordinaria di offerte da destinare alle 
opere di manutenzione degli ambienti parrocchiali 
portata avanti durante il periodo natalizio ha dato i 
seguenti risultati: 
• 80 buste rientrate per un totale di circa 6000 

euro 
Mentre si ringraziano le famiglie che hanno contri-
buito, si comunica che sono stati ultimati i lavori di 
impermeabilizzazione sul tetto della chiesa (abside 
e terrazzini sulle nicchie). Altri lavori sono in pro-
gramma e ne sarà data presto comunicazione. La 
raccolta pertanto continua, nella consapevolezza 
che siamo responsabili delle strutture e degli am-
bienti al servizio della Comunità. 

ADULTI DI AC 
 

Domani alle ore 21 si incontrano gli adul-
ti del Gruppo di Azione Cattolica. Porte 
aperte... 


