
 

 

8 gennaio 2017 – Battesimo di Gesù - Anno liturgico A   Anno XVI n° 49 

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 

Prima Lettura. Isaia, 42. Ecco il mio servo che io sostengo… non 
verrà meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra…. Io, il Si-
gnore, ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazio-
ni, perché tu apra gli occhi ai ciechi... 
Salmo Gloria e lode al tuo nome, o Signore. 
Seconda Lettura. Atti, 10. Pietro disse: “Voi conoscete ciò che è ac-
caduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il bat-
tesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e bene-
ficando tutti... 
Vangelo Matteo, 3 Gesù andò al Giordano da Giovanni a farsi bat-
tezzare da lui… Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua; ed ecco, 
si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questi è il 
figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 

La Chiesa oggi festeggia in maniera solenne il Battesimo di Gesù. È un invito a vivere pienamente il nostro 
battesimo. Il battesimo più che un rito è un dono di vita: è la vita di Dio a noi partecipata; non è un gesto 
magico ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo capace di obbedienza filiale al suo proget-
to; non è un fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa, per poter partecipare 
all’Eucaristia, all’ascolto della Parola e vivere la carità; non è un segno sbiadito, ma un fuoco di speranza 
per tutta l’umanità, un segno che certifica come, lasciandoci attrarre dal cuore di Cristo, è possibile vivere e 
amare come Lui. 

 

IL FIGLIO AMATO DA 
DIO: ASCOLTIAMOLO 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi; Bruno Freguglia, 
nato a Latina il 17 agosto 2016 da 
Paride e Stefania Mandatori, resi-
denti in via del Pettirosso; e France-

sco Borsa, nato a Latina il 26 ottobre 2016 da Ales-
sandro e Silvia Antognoni, residenti in via Traversa. 
Possano presto ascoltare e seguire Cristo Gesù. 

 
BATTESIMI 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio alla mensa Caritas 
 Lunedì ore 21: Adulti di Azione Cattolica 
 Venerdì ore 18: Assemblea diocesana Catechisti 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 17: Convegno della Pace 
 Domenica: Servizio alla mensa Caritas 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Sergio Biniero, di anni 
91, nato a Mossano (Vicenza) il 18 
giugno 1925 e residente in via 

Prampolini, vedovo Cimenton Rita; 
Maria Zaottini, di anni 99, nata a 

Velletri il 14 giugno 1917 e residente in via 27 Mag-
gio, vedova Caselli Alessandro; e Roberto Rossi, di 
anni 75, nato a Cisterna il 28 aprile 1941 e residen-
te in via Galilei.  Per loro le nostre preghiere, ai fa-
miliari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SERVIZIO ALLA MENSA 
 

Oggi e domenica prossima i nostri volontari preste-
ranno servizio presso la mensa Caritas di Latina do-
ve porteranno anche i generi alimentari raccolti nel-
la festa dell’Epifania. 



 

 

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. Le coppie interessate 
(anche se ancora lontane dal matrimo-

nio) sono invitate a segnalarsi al parroco. 

CATECHESI 
 

 Riprendono in settimana gli incontri di catechesi 
dei vari gruppi. Si auspica un maggiore presenza 
alla messa sia da parte dei ragazzi che delle fami-
glie: è nella messa domenicale partecipata che si 
fa esperienza profonda e completa di Chiesa! 

 L’incontro dei Catechisti è stato posticipato alla 
settimana prossima. Gli stessi catechisti sono invi-
tati a partecipare al convegno diocesano che si 
terrà venerdì prossimo alle ore 18 in Curia  

VERSO I 90! 
 

Il 5 marzo prossimo 
Borgo Podgora, ex 
Sessano, compirà 90 
anni. È un bel traguar-
do, degno di essere 
celebrato con qualche 
significativa iniziativa. 
Per questo viene pro-
posto un incontro per 
martedì sera alle ore 
20,30 presso il Centro sociale Anziani del Borgo, 
incontro aperto a chiunque voglia dare un contribu-
to di idee ed operativo. 

GLI 80 ANNI DELLA PARROCCHIA 
Intanto domenica scorsa cadeva l’80° compleanno 
della parrocchia: era infatti il 1° gennaio 1937 
quando furono istituite 5 nuove parrocchie in alcuni 
Borghi di Littoria, fra cui quella di S. Maria Assunta in 
Cielo in località Borgo Podgora. Fino ad allora il terri-
torio apparteneva alla parrocchia di S. Marco e pri-
ma ancora a quella di Cisterna. 

Il primo parroco nominato fu il salesiano don Carlo 
Manconi, che però continuò a risiedere a Littoria. 
Bisognò aspettare la nomina di don Orlando Biral 
nel 1941 per avere il primo parroco residenziale. 

Assemblea dell’Associazione pro Comunità 
 

I soci dell’Associazione pro Comunità sono invitati 
all’assemblea annuale che si terrà venerdì 13 genna-
io alle ore 19 presso il salone di Casa Betlemme. 
All’ordine del giorno il bilancio annuale consuntivo 
e la discussione di altri punti.  


