
 

 

1 gennaio 2017 – Maria Madre di Dio - Anno liturgico A   Anno XVI n° 48 

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. Feriale: ore 18 

LA PAROLA DI DIO 

Numeri 6 Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo 
volto su di te e ti faccia grazia. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conce-
da pace”. 
 
 

Gàlati 4 Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscat-
tare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E 
che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spi-
rito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma fi-
glio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 

Luca 2 In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto rife-
rirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stu-
pirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. ...gli fu messo nome Gesù come era 
stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

IL SIGNORE TI CONCEDA PACE 

Il nuovo anno si apre oggi sotto la protezione di Maria Vergine e Madre di Dio. Come lei, anche noi pos-
siamo e vogliamo chiedere a Dio Padre il dono del suo Spirito per vivere tutta la nostra vita nel segno della 
sua benedizione. Il tempo liturgico del Natale continua a proporci il mistero dell’incarnazione di Gesù nella 
solennità dell’Epifania di venerdì e nella festa del Battesimo del Signore di domenica prossima. 

SOLENNITÀ  

DELL’EPIFANIA 
Venerdì 6 gennaio  

(messe secondo orario festivo) 
 

Ore 17,00: Canti natalizi dei bimbi dell’asilo 
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello 
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arri-
vo della Befana che distribuirà a tutti i bambini 
dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin 
brulè. A seguire, nei locali di Casa Betlemme, ce-
na con Polenta e salsicce e spuntature, frutta 
fresca e secca, vino, acqua, bibite, dolci, caffè 
Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare 
entro giovedì alle 20 presso le Suore oppure 
mandando una mail a: p.sessano@libero.it. 
Ragazzi 6-15 anni: 6,00; Adulti: 12,00  
Bambini sotto i 5 anni: ingresso gratuito 

 

Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Nel giorno dell’Epifania siamo chiamati ad un gesto 
di solidarietà verso chi è nel bisogno. Prima e dopo 
le messe, infatti, saranno raccolti alcuni generi ali-
mentari che saranno poi donati alla Caritas diocesa-
na per la preparazione di alcuni pasti nella mensa 
cittadina di Latina. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pelati in barattolo 
 Passata di pomodoro in bottiglia 
 Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente) 
 Prodotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, piselli, 
olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…) 

 Olio di oliva (no vetro); Sale fino e grosso; Formag-
gio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…); Dadi 

Altri alimenti diversi da quelli indicati saranno comunque 
consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce anche una 
casa di accoglienza a Borgo Piave. 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 



 

 

AUGURI 
 

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, a 
tutti ed in modo particolare a chi soffre, auguri di un  

sereno e felice Anno Nuovo 

CORSO PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 

Dal 22 gennaio al 19 marzo sarà effettuato il corso in 
preparazione al matrimonio: gli incontri sono fissati ogni 
domenica alle ore 15,30 presso casa Betlemme.  

COMUNIONE AI MALATI 
 

A partire dai prossimi giorni sarà portata la Comu-
nione alle persone malate o anziane. 

36 Cresimati 
 

Barbierato Noemi 
Bertassello Federico 
Bertassello Nicole 
Bordin Lorenzo 
Bragazzi Gabriele 
Cappelletti Cristian 
Cianca Francesca 
Chiriatti Sara 
Dalla Zanna Giorgia 
De Bellis Marco 
De Marinis Adelaide 
Di Fiori Ilaria 
Gabotti Matteo 
Gervasio Miriana 
Giordano Francesca 
Granella Erika 
Guerra Andrea 
Marcellino Alessia Pia 
Marzana Sara 
Maiorca Samantha 
Maggi Martina 
Nardini Luca 
Narici Nicolas 
Piccaro Karin 
Poselek David 
Rinaldi Benedetta 
Roma Pierpaolo 
Rossi Gabriele 
Rossi Valentina 
Salvalaggio Christian 
Santarello Alessandra 
Saro Ilenia 
Segala Alfredo 
Segala Federico 
Todino Riccardo 
Toschi Aurora 
 

48 Defunti 
 

Astolfi Rino  
Pazzano Giorgio  
Cencin Irma ved. Rossetto 
Marchiori Graziella in Strada 
Testoni Mario 
Chiera Caterina 
Coppetelli Franco  
Padoan Maria vedova Damo 
Bovolenta Emma, ved. Gasparetto 
Fraccaroli Andrea 
Sperotto Benito Mario 
Alveti Umberto 
Faggioni Elisa in Maris 
Gobbo Caterina, ved. Damo 
Polin Emma in Frison 
Carraroli Lidia in Pontecorvi 
Pinto Luigi  
Moro Virginia in Ferrari 
Arduini Ettore  
Bosello Romeo  
Ferrari Bonfiglio  
Visentin Angela ved. Polin 
De Lenardis Giuseppe  
Ciavaglia Franco  
Scaini Danilo  
Barbon Lorenzo  
Raso Pietro  
Faggioni Nevina  
Carroccia Vincenza  
Salaro Ernestorino 
Tonazzi Maria ved. Segala 
Petricca Maria ved. Di Vito 
Mercuri Eva ved. Cellacchi 
Marzullo Germano  
Munaretto Antonia ved. Bottan 
Fiorentini Ermida Ved. Carturan 
Bastianello Assunta ved. Pregnolato 
Vincenzi Guerrina in Ferrarese 
Zanotto Anna ved. Provasi 
Di Chiara Sergio 
Comuzzi Maria ved. Odorico 
Biniero Bruna ved. Cocco 
Merola Felicia in Zanotto 
Riccio Ottavio 
Tondo Mario Umberto 
Brunetti Marino 
Facchin Gigliola in Dalla Libera 
Melchiori Antonia ved. Novelli 

EPIFANIA 
 

 Giovedì, essendo già festa dell’Epifania fin dalla sera, 
non sarà celebrata la messa vespertina. 

 

 Venerdì durante le messe saranno raccolte offerte da 
destinare all’Infanzia missionaria, cioè a tutte quelle 
opere missionarie che la Chiesa mette in atto a favore 
dei bambini bisognosi in tutto il mondo sotto la guida 
delle POIM (Pontificie Opere Missionarie) e che hanno 
per protagonisti proprio i ragazzi, invitati a compiere 
un gesto di solidarietà e amicizia verso i loro coetanei 
più poveri. 

Stralci del Messaggio del Papa per la 50a Giornata Mon-
diale della Pace 

La nonviolenza:  
stile di una politica per la pace 

 
La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disim-
pegno e passività, ma in realtà non è così. Quando Ma-
dre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel 
1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di nonvio-
lenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno 
di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma 
solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri… E potre-
mo superare tutto il male che c’è nel mondo». 
 

La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha 
prodotto risultati impressionanti. I successi ottenuti da 
Gandhi e Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, 
e da Martin Luther King contro la discriminazione razzia-
le non saranno mai dimenticati. Le donne, in particolare, 
sono spesso leader di nonviolenza, come, ad esempio, 
Leymah Gbowee e migliaia di donne liberiane, che han-
no organizzato incontri di preghiera e protesta nonvio-
lenta (pray-ins) ottenendo negoziati per la conclusione 
della guerra civile in Liberia. 
 

Le otto Beatitudini (Mt 5,3-10) traccia-
no il profilo della persona che possiamo 
definire beata, buona e autentica. Beati 
i miti – dice Gesù –, i misericordiosi, gli 
operatori di pace, i puri di cuore, coloro 
che hanno fame e sete di giustizia. 
 

Questo è anche un programma e una sfida per i leader 
politici e religiosi, per i responsabili delle istituzioni in-
ternazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tut-
to il mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui 
esercitano le proprie responsabilità. Una sfida a costrui-
re la società, la comunità o l’impresa di cui sono respon-
sabili con lo stile degli operatori di pace; a dare prova di 
misericordia rifiutando di scartare le persone, danneggiare 
l’ambiente e voler vincere ad ogni costo. Questo richiede 
la disponibilità di sopportare il conflitto, risolverlo e tra-
sformarlo in un anello di collegamento di un nuovo pro-
cesso. Operare in questo modo significa scegliere la soli-
darietà come stile per fare la storia e costruire 
l’amicizia sociale.  
 

Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con 
l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro 
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a 
costruire comunità nonviolente, che si prendono cura 
della casa comune. Niente è impossibile se ci rivolgia-
mo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani 
di pace. 
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