15 gennaio 2017 – II Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A

LA PAROLA DI DIO

Anno XVII

n° 1

TU CHE TOGLI I
PECCATI DEL MONDO...

Prima Lettura. Isaia, 49. Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul
quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché porti
la mia salvezza fino all’estremità della terra”
Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni
luogo invocano il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre.
Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui
che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … questi è il Figlio di Dio.
                                 

Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema del ciclo
triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di
conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da
Giovanni Battista con la proclamazione che ascoltiamo oggi: “Ecco colui che toglie il peccato del mondo!”.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA







Oggi: Giornata del Migrante
Oggi: Servizio alla mensa Caritas
Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
Venerdì ore 20: Celebrazione ecumenica a Latina
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica ore 15,30: Inizio corso per fidanzati

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani alle 21 i Catechisti, i Capi
Scout egli educatori Acr si incontreranno per esaminare le nuove
direttive diocesane relative al completamento del cammino di iniziazione cristiana degli adulti. Sarà presente un responsabile dell’ufficio Catechistico diocesano.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Maura Parsi, di anni 69,
nata a Roma il 14 gennaio 1947 e
residente in via Torre Astura, coniuNELLA CASA
gata con Walter Doro; Alfredo
DEL PADRE
Caucci , di anni 71, nato a a Palmiano
(Ascoli Piceno) il 18 gennaio 1945 e residente in via
Acque Alte, coniugato con Gabriella Segala; Bruno
Rossin, di anni 69, nato a Latina il 24 marzo 1947 e
residente in via del Moscarello, coniugato con Monte
Rita; e Sara Roncucci, dolorosamente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 31 anni. Per loro
le nostre preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

DON ENRICO FUORI PER STUDIO
In settimana don Enrico sarà assente per motivi di studio.
La messa sarà celebrata nei giorni di martedì e giovedì,
mentre nelle altre sere, sempre alle 18, sarà celebrata
una liturgia della Parola.

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

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Da domenica prossima 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 matrimonio) sono
invitate a segnalarsi al parroco.
RIAPRE LA SEDE ANAGRAFICA
Anche se per un solo giorno alla settimana (il venerdì
dalle 9 alle 12,30) riapre la sede anagrafica distaccata
del Comune di Latina presso i locali del centro sociale
del Borgo. Sarà posabile fare:
– certificati anagrafici
– rilascio o il rinnovo della carta d’identità
– trasferimento di residenza sul territorio comunale
– autenticazione di sottoscrizioni e foto
– autenticazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
– autenticazione di sottoscrizione sui passaggi di proprietà di
beni mobili

Inoltre è possibile ottenere:

– informazioni sugli orari di apertura al pubblico degli Uffici
comunali e sulle rispettive competenze
– inoltrare reclami e disservizi attraverso l’apposita modulistica
– acquisire modulistica varia.

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
La settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata
alla preghiera per l’unità dei cristiani, oggi purtroppo
ancora divisi in varie confessioni (cattolici, protestanti,
anglicani, ortodossi…). Il movimento di avvicinamento
fra tutti i cristiani si chiama ecumenismo. In diocesi si
terrà una celebrazione ecumenica venerdì alle ore 18
presso la parrocchia dell’Immacolata (vedi locandina).

DON GIANNI CHECCHINATO VESCOVO!
Grande e felice sorpresa in Diocesi per la nomina di don Gianni
Checchinato, parroco di S. Rita a Latina, a Vescovo della Diocesi di San
Severo (Foggia). Venerdì alle 12 mons.
Crociata ha comunicato la notizia ai
sacerdoti presenti alla riunione mensile del clero.
Don Giovanni Checchinato è nato il 20 agosto del
1957 a Latina. Ha studiato presso il Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni ed è stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981. Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato: Vicario
parrocchiale nella parrocchia San Francesco d’Assisi a Cisterna (1981-1988); Insegnante di Teologia morale presso
l’Istituto di Scienze religiose Paolo VI di Latina e presso il
Seminario Regionale di Anagni (1983-1991); Assistente
dell’Azione Cattolica Ragazzi (1981-1986); Parroco della
parrocchia San Pio X a Borgo Isonzo (1988-1992); Assistente dell’Azione Cattolica per i settori Adulti e Famiglie
(1989-1994); Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare,
Co-Fondatore e Consulente etico del Consultorio diocesano (1989-2005); Arciprete Parroco della parrocchia San
Cesareo, Concattedrale di Terracina (1992-2005); Rettore
del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (2005-2015).
Dal 2015 al 2016 è stato Parroco della parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo di Latina, dal 2016 è Parroco della
parrocchia Santa Rita di Latina. Attualmente, è anche Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica e
universitaria e per l’Insegnamento della Religione cattolica. Ha proseguito gli studi per la specializzazione in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana a Roma e si è iscritto come Dottorando presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma.
Dopo l’annuncio mons Crociata ha detto: «La nostra
Diocesi viene paradossalmente arricchita e impoverita insieme. Veniamo impoveriti perché non possiamo più contare
sulla presenza e sul qualificato servizio del nostro confratello, ma ne veniamo allo stesso tempo doppiamente arricchiti... per la grazia della chiamata e del sacramento di cui partecipiamo... e per la chiamata ad un impegno maggiore e
ad un più grande senso di responsabilità ecclesiale».
Da parte sua don Gianni Checchinato ha dichiarato: «Non
ci sono parole. Condivido con voi la notizia, un po' di turbamento e paura. Condivido lo stupore per come il Signore
organizza le sue strade, per come ce la fa conoscere, come
ci guida; come continua a scommettere su di noi. Quando
alla vigilia dei 60 anni d'età si inizia a pensare di chiudere
alcuni capitoli se ne aprono altri».

Il primo vescovo dei Borghi
La nomina di don Gianni segna anche una tappa
importante nella storia dei Borghi ed in modo particolare
delle famiglie coloniche venute dalle regioni del Nord; la
sua famiglia, infatti, è di Borgo Carso (dove don Gianni è
nato, nel podere 544). A ragione, quindi, egli è da considerarsi il primo dei figli dei coloni a diventare vescovo
(come don Giuseppe Caselli fu il primo a diventare sacerdote diocesano). Ma a tal proposito don Gianni ha anche
precisato: «Voi sapete che io vengo da una famiglia di immigrati dal Veneto durante la bonifica pontina, ma io mi
sono sempre sentito dentro questa storia di Latina, poi della
diocesi, fino a modellarmi per quel che sono oggi. Un vescovo viene dal basso, dalla sua chiesa e voi siete la mia
chiesa».

