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LA PAROLA DI DIO

Anno XVII

n° 4

CRISTIANI,
LUCE E SALE DELLA TERRA

Prima Lettura. Isaia,58. Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri,
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la
tua luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce
Seconda Lettura. 1Corinzi, 2. Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presentati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello
Spirito, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio
Vangelo. Matteo, 5. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via...Voi siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre...
                                 

Continua l’insegnamento di Gesù a coloro che vogliono essere suoi. E la proposta che Egli ci fa è altamente impegnativa: essere luce per gli uomini smarriti, essere sale per dare senso alla vita. Se la comunità
dei discepoli di Cristo non rende la testimonianza per la quale è chiamata, è in contraddizione con se
stessa; la Chiesa, infatti, è per sua natura missionaria, chiamata cioè a testimoniare al mondo il Vangelo
di Gesù Cristo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
 Martedì ore 19: Consiglio Affari Economici
 Giovedì ore 18, 45: Ministri straordinari Comunione
 Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico
 Sabato ore 16: Giornata Malato in Cattedrale
 Domenica ore 16,30: Il Vescovo incontra i fidanzati

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Continuano gli incontri del Consiglio
Pastorale parrocchiale per un confronto ed una verifica sulla vita comunitaria. Appuntamento per giovedì alle 21.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Leonilde Carosi, di anni 78; era nata a Roma il 22 novembre 1938 e risiedeva in località
NELLA CASA
Sant’Ilario coniugata con GianfranDEL PADRE
co Scifoni. Per lei le nostre preghiere, mentre siamo vicini alla famiglia.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano oggi a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita insieme
uniti nel matrimonio i coniugi Michele Gabriele ed Esterina Pegorin. Felicitazioni.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
Si incontreranno giovedì dopo la messa delle 18 i
Ministri straordinari della Comunione che a nome
della comunità visitano i malati ogni mese.

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

Oggi è la Giornata della Vita: messaggio dei Vescovi

I 90 ANNI DI SESSANO

DONNE E UOMINI PER LA VITA

È quasi pronto il programma dei festeggiamenti per
il 90° compleanno di Sessano-Borgo Podgora. Un
Comitato spontaneo che vede riuniti insieme la parrocchia, il Centro sociale Anziani, l’associazione Domusculta Sessana, l’ASD Borgo Podgora 1950
(Società sportiva) e l’associazione Sessano ‘50 ha
già messo in cantiere il seguente programma di
massima:

NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare…
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il
sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di
molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui,
il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo
dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella
storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”. I
nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli
che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più
promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non
ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
...
Educare alla vita significa
entrare in una rivoluzione
civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla
logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò
che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con
il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare
con l’inno alla vita:
“La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila”.

Sabato 4 marzo dalle 17: storia
del nostro territorio con Piergiulio
Subiaco, Antonio Pennacchi e testimonianze dei coloni pionieri;
polentata comunitaria.
Domenica 5 marzo: s. messa, pranzo comunitario,
mostre storiche e degli elaborati delle scuole, corteo per le vie del Borgo con la banda, omaggio al monumento con l’intervento delle Autorità, benemerenze ai pionieri e agli studenti, scenetta in dialetto
veneto e brindisi finale.
Il programma dettagliato sarà presto divulgato con
apposite locandine.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Pastorale della Salute e Unitalsi

XXV Giornata Mondiale del Malato
Sabato 11 febbraio 2017
(festa Madonna di Lourdes)
presso la Cattedrale di San Marco
ore 15.30: Arrivi e sistemazione
ore 16.00: Rosario Meditato
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Mariano
Crociata;
al termine Fiaccolata
Ufficio diocesano di Pastorale familiare

IL MATRIMONIO CRISTIANO:
GIOIA E BELLEZZA
Il Vescovo
incontra le coppie
dei fidanzati
della Diocesi

Domenica 12
febbraio, ore
16,30 - Curia
Vescovile

Sabato 18 febbraio, ore 20

