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VIENI, ABBIAMO
TROVATO IL SIGNORE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 1Samuele 3 Venne il Signore, stette di nuovo
accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele
rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Salmo: Eccomi, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Gorinzi 6 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?…
State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito
Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo.
Vangelo Giovanni 1 Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si fermarono
presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato
il Messia” e lo condusse da Gesù.


Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio. Lui prende
l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Giovanni, ad entrare in
casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chiamata non può essere solo
interiore, spirituale, intellettuale; deve coinvolgerci nella totalità del nostro essere e nella vita concreta di tutti i giorni.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
104a Giornata Mondiale Migrante e ifugiato
Convegno della Pace (Curia, ore 9,30)
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
(defunti:
Gasparetto
Virgilio
e
Amabile,
Salaorno
Francesca,
Odorico Adriano, Maria e Pompilio)
D 14 gen.
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Agesci
Ore 18: S. Messa (defunti: Vittorio e Mena Moretti; famiglia Odorico; Segala Bruno, Sambugaro Maria)
Servizio alla mensa Caritas di Latina; Raccolta viveri
Ore 18: S. Messa
L 15 gen.
Sacerdoti e Vescovo agli esercizi spirituali (fino al 19)
Ore 21: Incontro Azione Cattolica
Incontro per i Referenti missionari (Curia, ore 18)
M 16 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Mario Romano)
M 17 gen. Ore 18: S. Messa
Giornata del dialogo ebraico-cristiano
S. Antonio Ab.
G 18 gen. Ore 18: S. Messa

Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

V 19 gen. Ore 18: S. Messa

Incontro del Clero nelle singole Foranie Celebrazione ecumenica diocesana
S 20 gen. Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 21 gen. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Acr 11-14
Ore 18: S. Messa
Servizio alla mensa Caritas di Latina

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Maria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: 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

Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

Lettera del Vescovo alla Diocesi: alcuni stralci

Lo stile di una comunità parrocchiale
Questo secondo passo prende spunto da una affermazione: la comunità parrocchiale è tale quando è espressione di comunione di fede.
Il significato del termine ‘parrocchia’ nel greco del
Nuovo Testamento contrasta chiaramente quella tendenza alla riduzione efficientistica di una comunità a organizzazione. Il significato del termine si riferisce alla condizione di chi abita in terra straniera o è in esilio (hos
pároikoi = forestieri).
C’è, dunque, alla radice della parola e della realtà della
parrocchia l’idea della provvisorietà, della precarietà di
chi è di passaggio, di chi si organizza in essa quel tanto
che basta per il tempo necessario e per la meta a cui si
sta tendendo. È la meta, non l’ambiente o le convenienze, a dettare le condizioni e le forme dello stare insieme
in un luogo. E la meta è la comunione con il Signore e
tra i credenti. Dovunque siamo e qualunque cosa siamo
chiamati a fare, ciò che conta
è preparare e anticipare quella comunione, senza la quale
nulla ha senso di ciò che compiamo. La Chiesa è tutta in
questa destinazione alla comunione piena con il Signore.
Il secondo passo del nostro cammino, allora, consiste
nella fraternità come stile di vita nella comunità ecclesiale. Seguire Gesù e affidarsi incondizionatamente a
Dio fa trovare una nuova famiglia e nuovi fratelli. Non
ci rende fratelli la nostra affinità o la nostra preferenza, il
fatto che abbiamo abbracciato la stessa causa o condividiamo le stesse idee; è Gesù a renderci fratelli, e con lui
Dio suo padre. Noi veniamo resi fratelli. Ciò che ci unisce è Gesù, la volontà di Dio, il suo Vangelo.
La prima condizione della fraternità è la volontà del
Padre e la sequela di Gesù. Per adempiere tale condizione l’esigenza imprescindibile è l’ascolto del Padre e di
Gesù. Costruisce fraternità chi ascolta la parola di Dio
mettendosi alla sequela di Gesù con la pratica della volontà di Dio. La fraternità cristiana comincia dall’alto: si
comincia da Dio. Per questo tanti sforzi di ricostruire
rapporti e buoni climi comunitari falliscono miseramente: essi partono dalla sola buona volontà umana, non dal
centro della vita cristiana, che è l’ascolto di Dio e la pratica della sua parola.
Una seconda condizione è il perdono: «Quando vi
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe». L’avere qualcosa contro
qualcuno impedisce innanzitutto il pieno rapporto con
Dio: chi nutre dentro di sé risentimento non è in grado
di ricevere il perdono dei propri peccati. Ancora una volta la condizione della fraternità viene dall’alto,
Una terza condizione della fraternità è il servizio reciproco: «chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Cercando queste condizioni (ascolto, perdono, servizio), sull’esempio di Gesù, ciascuno di noi porterà un
contributo decisivo a fare delle nostre comunità parrocchiali comunità reali e vive, luoghi di genuina fraternità
cristiana.

INCONTRO CATECHISTI, EDUCATORI
ACR E CAPI SCOUT
È rinviato alla settimana prossima l’incontro mensile
di tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nella catechesi dell’iniziazione cristiana. Dopo una prima parte formativa, sarà esaminato il cammino dei
vari gruppi in vista anche delle importanti tappe sacramentali che qui ricordiamo:
COMUNIONE
domeniche 13, 20 e 27 maggio (3 date) alle 10,30
CRESIMA
sabato 21 aprile e martedì 1 maggio alle 18.

INCONTRO PER CONOSCERE
L’AZIONE CATTOLICA
Domani, lunedì 15, alle
ore 20,30, a Casa Betlemme, si terrà il secondo incontro del modulo di formazione per giovani educatori ACR. Condurrà l'incontro Matteo Mucciarelli
vice presidente giovani dell’Azione Cattolica diocesana. Considerato il tema in programma, l’incontro
è aperto a tutti i soci e a tutti coloro, che pur non
essendo iscritti, vogliono conoscere l’associazione.
Infatti sarà presentato lo Statuto dell’Azione Cattolica, cioè quell’insieme di norme scritte che definiscono la natura e le finalità dell’associazione e ne
regolano la vita. Una occasione da cogliere.

