
 

 

7 febbraio 2016 – V Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico C Anno XVI - n°  5 

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 
Isaia 6  ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ar-
dente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, perciò 
è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi 
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 15  Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di es-
sere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia 
di Dio però sono quello che sono...  
 

Vangelo 
Luca 5  Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. 
Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero 
una enorme quantità di pesce. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù: “Signore, allontanati da me che so-
no un peccatore”. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 

A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale, co-
mincia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli, non solo ad uomini pii ma 
anche ai peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori perdonati 
e in cerca di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo; comunità che 
ha una sola proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a ri-progettare la no-
stra vita sia a livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prendere il largo, a farci cioè guidare dallo 
Spirito sui mari pescosi che Dio vorrà indicarci. 

SULLA SUA PAROLA 

GETTERO’ LE RETI 

Rinasce alla vita nuova di figlio di Dio 
mediante il battesimo, il bimbo Matteo 
De Nardis, nato a Latina il 15 novembre 
2015 da Marco e Laura Funari, residenti 
in via Podgora. Auguri di un prospero e 
sereno avvenire.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Giovanni 
Montin e Donatella Capucci. Felicitazioni. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Mercoledì alle ore 20, con il rito delle Ceneri, avrà inizio la Quaresima, il periodo di qua-
ranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Parola di 
Dio e nella pratica della carità. In tale occasione - in cui non possono mancare i ragazzi 
della catechesi con le loro famiglie -  si potrà esprimere il proprio digiuno con un gesto di 
carità, portando viveri per consentire ai nostri volontari di preparare i pasti presso la mensa 
Caritas di Latina, oppure con delle offerte in denaro per contribuire a comprare l'attrezza-
tura necessaria per la mensa stessa (vedi retro). Ogni giovedì, inoltre, alle 21 viene propo-
sto un incontro di lettura e approfondimento di un libro della Bibbia, mentre il venerdì, giorno di astinenza 
dalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis, che questa settimana si terrà in chiesa. 

� 
BATTESIMI 



 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Giornata di amicizia e spiritualità per fidanzati 

• Lunedì ore 20,30: Incontro catechisti 
• Mercoledì ore 20: Le Ceneri (digiuno e astinenza) 

• Giovedì pomeriggio: Giornata Malato a Latina 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa (astinenza) 
• Sabato ore 20: Polentata Scout 
• Domenica ore 16,30: fidanzati dal Vescovo 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi si tiene il quarto incontro sul tema: “Ti amo 
tanto da sposarti …”. Giornata insieme per riflettere, 
celebrare, divertirsi...  

LA GIORNATA DEL MALATO 
 

 Giovedì 11 febbraio  
 

Celebrazione diocesana presso la  
Cattedrale  "San Marco" con opportunità, per 

tutti i malati, di attraversare la porta Santa 
  
 - ore 15:30 accoglienza dei malati 
 - ore 16:00 rosario meditato; 
 - ore 17:00 ingresso della statua della Madonna di 
Lourdes e celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo; al termine accensione dei flambeaux 

POLENTATA SCOUT  
     

 Il gruppo scout di Borgo Podgora, come 
ormai è tradizione, vi invita a passare 
una piacevole serata in compagnia gu-

stando una buona POLENTA (con salsiccia e spuntatu-
re, frutta, bibite, dolce, liquore, caffè) 
 

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 bambini fino a 5 
anni. Sono previsti sconti per famiglie numerose. 
 

Per le prenotazioni contattare: Anna Laura 334-8629284; 
Valentina 328-6282773; Enzo 348-9585745 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
 

Gianluca Tonazzi, nato a Latina l’11 set-
tembre 1971, e Francesca Scifoni, nata a Velletri il 
21 giugno 1977, entrambi qui residenti; 
 

Davide Zanolli, nato a Latina il 15 settembre 1972, 
e Angela Cicolella, nata a Terlizzi (Bari) il 14 luglio 
1979, entrambi qui residenti; 
 

Federico Tirocchi, nato a Velletri il 12 aprile 1986, 
e Martina Montagner, nata a Latina il 4 marzo 198-
9, entrambi qui residenti.  

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio di Pastorale familiare 

 

QUANDO DUE SARANNO UNO 
 
 
 
 
 

Il Vescovo incontra le coppie dei fidanzati  
della Diocesi 

 

Domenica 14 febbraio, ore 16,30 
Curia Vescovile 

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. Per la prima volta a colori. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 20,30 don Enrico incontre-
rà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per 
l’appuntamento mensile di formazione e di coordi-
namento. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina Caritas a Latina  

 

PASTA CORTA - PELATI - PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE - FAGIOLI IN SCATOLA - TONNO SOTT’OLIO 
(vanno molto bene le scatolette piccole) - OLIO D’OLIVA - 
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE (non in bottiglie di ve-
tro): in generale prodotti inscatolati a lunga conservazione. 

PER LA MENSA CARITAS 
 

La mensa cittadina di Latina è operante sin dalla Pasqua 
2002. Il servizio viene offerto per tutti i giorni della setti-
mana (domenica compresa) a persone provenienti in 
genere da situazioni di forte disagio economico e socia-
le. Per volere di Papa Francesco è possibile ottenere l’in-
dulgenza giubilare anche praticando con particolare in-
tensità un’opera di misericordia, affinché l’amore ricevu-
to dal Signore si esprima in gesti concreti e significativi di 
solidarietà (un servizio di volontariato o di prossimità ad 
anziani, malati o disabili). Per tale ragione la Diocesi ha 
scelto, in questa Quaresima, di convergere su un obietti-
vo unitario, contribuendo a dotare la mensa di attrezza-
ture idonee, da permettere così ai volontari di svolgere il 
proprio servizio in modo più agevole e con più frutto. 
Queste le attrezzature più urgenti e il loro relativo costo: 
 
Un forno convezione e carrello porta griglie (€ 7.500,00) 
Un congelatore (€ 700,00) 
Tre asciugamani elettrici (€ 1.000,00) 
Uno scaffale/libreria (€ 200,00) 
Un ventilconvettore fan-coil (€ 600,00). 


