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LA PAROLA DI DIO

Anno XVII

n° 2

SEGUIRE LA LUCE

Prima Lettura. Isaia, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che
l’opprimeva...
Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è nel
nome di Paolo che siete stati battezzati?
Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la rete
in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono.
                                 

Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, zona il cui nome significa ‘incontro di popoli’, per far capire
subito che l’annuncio del suo regno non è riservato solo agli ebrei osservanti della Giudea, ma a tutte le
genti, anche se pagane. Nessuno è escluso dal suo sguardo d’amore, perché Lui è la grande luce che illumina chi vive nelle tenebre, Lui porta la libertà a chi è prigioniero del male, Lui porta la gioia a chi conosce
solo tristezza e angoscia: è quello che oggi sono chiamati a fare anche coloro che, come i primi discepoli,
sono stati associati alla sua missione per annunciare il suo regno a tutti i popoli in tutti i tempi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA











Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
Oggi: Anniversario sbarco di Anzio
Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di Azione Cattolica
Martedì ore 19: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano
Giovedì ore 21: Consiglio pastorale parrocchiale
Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 20: Gruppo Famiglie
Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 21 viene convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale per
continuare il lavoro di riflessione e
valutazione dell'andamento della vita comunitaria.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Mario Romano, di
anni 69, nato a Latina il 6 settembre
1947 e residente in via Prampolini,
NELLA CASA
DEL PADRE coniugato con Laura Novelli; e Restituta Petricca, di anni 91, nata a Sora
(Frosinone) l’11 marzo 1926 e residente a Castelverde, vedova Giulio Lombardi. Per loro le nostre
preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

GRUPPO FAMIGLIE (PER TUTTI)
Sabato alle ore 20 presso Casa Betlemme il Gruppo
Famiglie si riunisce insieme a chiunque voglia partecipare per approfondire insieme la conoscenza
dell’enciclica Amoris Laetitia che papa Francesco
ha dedicato al tema dell’amore umano. La serata si
concluderà con una cena condividendo quanto sarà
portato.

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

“I LUNEDI’ DELLA CARITÀ”/1
Corso per costituire la Caritas parrocchiale
La Caritas diocesana propone tre incontri
(lunedì 23 e 30 gennaio, e 6 febbraio, dalle
ore 18 alle 19.45 in Curia) per formare le
comunità nelle quali si intende costituire ex
novo una Caritas parrocchiale. Temi degli incontri
saranno: Comunità e carità; Perché la Caritas parrocchiale; Chi è l’operatore della Caritas. Alla fine del
corso,
le
comunità
potranno
richiedere
l’accompagnamento della Caritas diocesana che
proporrà attività laboratoriali e simulazioni di situazioni per rendere ancora più chiare funzioni come
l’ascolto, la relazione di aiuto, la presa in carico, la
rilevazione dei bisogni e la lettura del territorio.

1944-2017
Settantatre anni di pace non ci devono far dimenticare che
la nostra storia è stata segnata dalla guerra, iniziata proprio
con lo sbarco di Anzio del 22 gennaio 1944. I 90 anni del
Borgo ci aiutino a fare memoria anche di questa triste pagina di morte, lutto, sfollamento e miseria.

Festa della Pace ACR e Famiglie
Parrocchia San Valentino a Cisterna
Domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 15,30
Scenetta, giochi a stand, Messa, pranzo, animazione, marcia, preghiera…. e tanto altro!

Inizia oggi alle ore 15,30 presso Casa Betlemme il corso in
preparazione al matrimonio. Salutiamo ed accompagniamo
con favore queste coppie che hanno l’intenzione di vivere
l’unione coniugale secondo la prospettiva di Cristo e della
Chiesa, consacrandola col sacramento del matrimonio.

Programma degli incontri
1. Camminare insieme per essere validi compagni di viaggio. Il progetto di Dio su di noi. Conoscenza ed accoglienza. 22 gennaio
2. Scelta di vita, scelta d’amore: essere sposi più che sposati. Dinamiche familiari ed esperienze di vita di coppia.
29 gennaio
3. “Siate fecondi e moltiplicatevi”. Cooperatori La dimensione sessuale nella persona e nella coppia. 5 febbraio
4. “Costruttori della Chiesa domestica”.
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata presso la
Curia Vescovile di Latina. 12 febbraio
5. “Ti amo tanto da sposarti”. “Se l’amore è vero è per
sempre”. Giornata insieme per riflettere, celebrare, divertirsi … 19 febbraio
6. “Tuffarsi nell’Amore per emergere rinnovati”. Alla riscoperta del Battesimo. 26 febbraio
7. “Prendete e mangiate”. Eucarestia, comunione che dà
vita. 12 marzo
8. Ti offro il mio perdono”. La possibilità di ricominciare,
nonostante tutto. 19 marzo
9. “Io accolgo te e prometto…” Liturgia del matrimonio.
Liturgia conclusiva, Festa insieme, consegna attestati. 26
marzo
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Anna e Luciano 3209005824

