
 

 

29 gennaio 2017 – IV Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A   Anno XVII n° 3 

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 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati  
 Oggi: Convegno della Pace Acr e famiglie 
 In settimana: Comunione ai malati  
 Martedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione  
 Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
 Giovedì ore 18: Messa festa Candelora 
 Giovedì ore 21: Consiglio parr. Azione Cattolica 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi Riccardo e Lorenzo 
Fanesi, nati a Latina il 16 agosto 2016 
da Stefano e Raffaella Onorato e resi-
denti in via S. Maria Goretti. Auguri di 
un prospero e sereno avvenire. 

INCONTRO PER I GENITORI II COMUNIONE 
 

Martedì alle 20,30 i genitori dei ragazzi del II anno 
di Comunione sono invitati ad un incontro in par-
rocchia. Per questo gruppo nei prossimi mesi sono 
previsti due appuntamenti importanti: la prima Con-
fessione e la messa di Prima Comunione. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Sofonia, 2.  Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra…; cerca-
te la giustizia, cercate l’umiltà… Confiderà nel nome del Signore il resto di Isra-
ele. 
 

Salmo. Beati i poveri in spirito   

 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1.  Considerate la vostra vocazione fratelli: non vi so-
no fra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… ciò che è 
debole per confondere i forti… Gesù Cristo è diventato per noi sapienza, giustizia, 
santificazione e redenzione. Chi si vanta, si vanti nel Signore. 
 

Vangelo Matteo, 5.  Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Be-
ati gli afflitti… i miti,… quelli che hanno fame e sete della giustizia,… i misericordio-
si,… i puri di cuore, … gli operatori di pace, ...i perseguitati a causa della giustizia, 
… e voi quando vi insulteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate... 

 

BEATI I POVERI IN SPIRITO 

La liturgia odierna prospetta ad ogni cristiano e a tutta la Chiesa un sistema di vita improntato ai valori delle 
Beatitudini: la giustizia, la misericordia, la pace, ma in primo luogo la povertà, cioè il riconoscersi deboli e 
bisognosi di Dio; una condizione difficile da realizzare soprattutto, per noi che viviamo nella società dei 
consumi, dove la felicità si misura sul metro del successo, dell’avere e del potere.  

 

BATTESIMO 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Elvira Stramazzo, di 
anni 90, nata a Campolongo Mag-
giore (Venezia) il primo febbraio 
1926 e residente in via Torre Astu-

ra a Prato Cesarino, vedova Giulio 
Sperindio; Silvestro (Antonio) Cangianiello, di 
anni 87, nato a Poggiormarino (Napoli) l’8 gennaio 
1930 e residente in via della Cava; e Maria Fanny 
Cedarmas, vedova Guion, di anni 92, residente in 
via del Valloncello, le cui esequie saranno celebra-
te oggi alle ore 16. Per loro le nostre preghiere, ai 
familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone ma-
late o impossibilitate per gravi motivi a partecipare alla 
messa domenicale. 



 

 

Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono utiliz-
zare i seguenti conti correnti bancari: 
 
 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C: 10252047          ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

AZIONE CATTOLICA 
 

 Oggi a Cisterna (parrocchia 
di S. Valentino) si tiene la 
festa della Pace per i ragazzi dell’Acr e le 
loro famiglie. 

 

 Giovedì alle ore 21 viene convocato il 
Consiglio parrocchiale di AC. 

CANDELORA E 
GIORNATA VITA CONSACRATA 

 

 Giovedì 2 febbraio ri-
corre la festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio 
(presentazione avvenuta 40 
giorni dopo la sua nascita), 

detta anche della Candelora: infatti, duran-
te la celebrazione liturgica, che in parroc-
chia è fissata per le ore 18, ha luogo la be-
nedizione e la processione delle candele, la 
cui luce indica l’illuminazione e la salvezza 
donata da Gesù a tutti gli uomini.  
 In questa occasione la Chiesa celebra 
la Giornata della Vita consacrata, cioè di 
coloro che, sacerdoti, religiosi e suore, han-
no dedicato la loro intera vita a Dio e dei 
fratelli. È un invito per tutto il popolo di Dio 
a considerare i consacrati non solo per la 
valenza sociale del loro servizio (a livello 
educativo, assistenziale, culturale), ma so-
prattutto per la radicalità con cui vengono 
vissute le beatitudini, a testimonianza che il 
regno di Dio, pur non essendo ancora 
compiuto, è già giunto in mezzo a noi. 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
OLTRE LA LEBBRA, PER I DIRITTI DEGLI ULTIMI 

 

 La Giornata mondiale dei Malati di lebbra che celebriamo oggi è un grande appunta-
mento di solidarietà che si rinnova da cinquant'anni. Fu istituita nel 1954 da Raoul Follere-
au, scrittore, poeta e giornalista francese che per il suo impegno nella lotta alla lebbra fu 
definito "apostolo dei malati di lebbra". Follereau inseriva la lotta alla lebbra in un impegno 
più ampio contro ogni forma di emarginazione e di ingiustizia. Costante è stato il suo impegno per la pace. 
 L’opera di Raoul Follereau in Italia viene oggi continuata dai volontari dell’AIFO: essi mirano a sensi-
bilizzare la popolazione nei confronti del problema della lebbra e dei temi legati allo sviluppo socio-
sanitario nei Paesi a basso reddito, e a raccogliere fondi a favore dei progetti AIFO per la cura dei malati di 
lebbra.  
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato all’inizio di settembre 2016 i dati aggiornati 
sulla situazione della lebbra nel mondo. I dati coprono 136 paesi, ciò significa che sono incompleti perché 
tra i 92 paesi o territori che non hanno risposto ve ne sono alcuni dove la lebbra è endemica. Dalle statisti-
che emerge che il numero dei malati nel mondo nel 2015 era di 210.758 unità (3.141 in meno rispetto 
all’anno precedente). 


