
 

 

12 febbraio 2017 – VI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A   Anno XVII n° 5 

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 16,30: Il Vescovo incontra i fidanzati 
 Giovedì ore 19: Gruppo liturgico 
 Venerdì ore 18,30: Catechisti a Cisterna 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 20: Polentata Scout 
 Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati  

DON ENRICO ASSENTE IN SETTIMANA 
 

Don Enrico sarà assente in settimana per motivi di 
studio. La messa ci sarà nei giorni di martedì e ve-
nerdì alle 18, mentre nelle altre sere è prevista la 
Liturgia della Parola. 

CATECHESI 
 

Prima Confessione: è stata fissata la da-
ta per la celebrazione della Prima Con-
fessione per i bambini del II Comunio-
ne: si tratta di sabato 11 marzo. Sempre per que-
sto gruppo è stata programmata anche una gita 
ad Orvieto e Bolsena per sabato 29 aprile. 
 

Catechisti: L’incontro mensile in parrocchia previ-
sto per domani è stato rinviato a lunedì prossimo, 
mentre è confermato l’incontro foraniale di vener-
dì alle 18,30 presso la parrocchia di S. Valentino a 
Cisterna. 

Siracide 15  Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha 
posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini 
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà… 
 

Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore  
 

1Corinzi 2  Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che ven-
gono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è 
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. «Quelle 
cose che occhio non vide, né orecchio udì, ...»... Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

Vangelo di Matteo 5   In quel tempo, Gesù disse: «Io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà esse-
re sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giu-
rerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giu-
rate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

LA PAROLA DI DIO 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. E l’amore non è un sentimento diffu-
so per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma, al contrario, il motore del servizio del prossimo. Ed è per questo 
che Gesù enumera alcuni ambiti della vita quotidiana in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazione 
con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il pec-
cato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra,... Il contrasto con i criteri che reg-
gono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Ma ancora una volta siamo confortati dalla affermazione di 
Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” 

                                                                          

BENEDETTO CHI CAMMINA  
NELLA LEGGE DEL SIGNORE 



 

 

Incontro per gli Operatori della Mensa 
I lunedì della carità/2 

 
Per gli operatori della mensa 
cittadina Caritas è previsto un 

appuntamento domani dalle ore 18 alle 
19,45 finalizzato a confermare e rinnova-
re le motivazioni del loro servizio con 
una fisionomia sempre più improntata 
alla gratuità, all’accoglienza e all’ascolto 
attivo, oltre che alla capacità di farsi pros-
simo e accompagnare la fragilità di tanti 
fratelli immigrati e italiani. Non va infatti 
dimenticato che ogni incontro con il po-
vero è un «incontro personale con 
l’amore di Gesù che salva» (Evangelii gau-
dium, n. 264). 

Sabato 18 febbraio, ore 20 
 

Il gruppo scout di Borgo Podgora, come è oramai tradi-
zione, per autofinanziarsi, vi invita a passare una piace-
vole serata in compagnia gustando una buona polenta, 
presso la sala parrocchiale di Casa Betlemme. Durante la 
serata ci saranno: musica dal vivo e tombolata. 

Menù:  
● Polenta con salsicce e spuntature di maiale 
● Fagioli alla messicana e Bruschette 
● Frutta,  Acqua, vino e bibite 
● Dolci, liquori e caffè 
 

Per i bambini, in alternativa alla polenta è possibile avere 
un piatto di pasta al sugo da richiedere al momento del-
la prenotazione 
 

La quota prevista è di 10 euro per ragazzi, giovani e a-
dulti. 5 euro per i bambini (6-10 anni). GRATIS per i 
bambini fino a 5 anni. Sono previsti sconti per famiglie 
numerose. Vi aspettiamo, non mancate!  
 

Gradita prenotazione entro martedì 14 a:  
Valentina  328-6282773; Enzo  348-9585745 
AnnaLaura  334-8629284 

Ufficio diocesano di Pastorale familiare 
 

IL MATRIMONIO CRISTIANO: 
GIOIA E BELLEZZA 

 

Il Vescovo  
incontra le coppie dei fidanzati  

della Diocesi (oggi alle 16,30 in Curia)  
 
 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

In cammino nella Chiesa e nel mondo 
 
Sabato 18 febbraio  
 

16,00 Preghiera iniziale. – Saluto del Vescovo  
17,00 Intervento di Matteo Truffelli, Presidente Nazio-
nale  
18,30 Preghiera conclusiva 
 
Domenica 19 febbraio  
 

09,30 Santa Messa presieduta dal Vescovo  
10,30 Intervento Presidente Diocesano Alessandro Mira-
bello. Intervento dei Settori – Presentazione delle liste – 
Confronto e Apertura dei Seggi per l’elezione del nuovo 
consiglio diocesano (per i prossimi tre anni) 
13,00 Pranzo 
15,00 Ripresa dei lavori assembleari. Presentazione Do-
cumento Assembleare - discussione - Proclamazione del 
Consiglio Eletto 
17,30 Preghiera conclusiva 
 

Son invitati tutti i soci. Potranno votare solo i responsabili 
dei settori 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì alle 19 è fissato l’incontro del Grup-
po Liturgico, al fine di preparare al meglio le 
liturgie comunitarie, e in modo particolare le 
sante messe.  


