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E’ TEMPO DI CONVERTIRSI!

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del
Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco…
Salmo Fammi conoscere, o Signore, le tue vie
Seconda Lettura. 1Corinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi
quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono
come se non piangessero… passa infatti la figura di questo mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo
è compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide
Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi
farò diventare pescatori di uomini»


Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia della Parola ci ha proposto; da
Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo che lo ripete ai corrotti Corinti,
fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a noi; se il tempo è compiuto, allora
siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavorare per il regno di
Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, perché ci mostra una storia in movimento verso
Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo e una Chiesa da rinnovare
con fiducia e costanza.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 21 gen.
L 22 gen.
M 23 gen.
M 24 gen.
G 25 gen.
Conversione S. Paolo

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Caselli Maria)
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (fino al 25)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bravi Umberto e Antonio e Suor Antonia)
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Acr 11-14 (defunti: Irene)
Ore 18: S. Messa. Servizio alla mensa Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa
Anniversario Sbarco di Anzio (1944)
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Incontro Comitato Festa patronale
Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra i Giornalisti
Anniversario strage
Ore 21: Incontro Catechisti,
podere Salaro (1944)
Inizio corso di formazione “Ospitalità e dono…”
Educatori Acr e Capi Scout
Ore 18: S. Messa
Convegno diocesano

V 26 gen. Ore 18: S. Messa
Convegno diocesano
S 27 gen. Ore 12: Battesimo di Silvestri Flavio Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere, ore 9)
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
65a Giornata dei Malati di lebbra
D 28 gen. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Festa della Pace Acr e Famiglie (Terracina)
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa (defunti: Moro Rino)

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

È tornata alla casa la nostra sorella
Annamaria Egidi, di anni 51; era
nata a Monsampietro Morico
(Ascoli Piceno) il 25 gennaio 1967
NELLA CASA
DEL PADRE e risiedeva al Centro. I funerali sono
stati celebrati ad Amandola (Fermo).
Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

LA DIOCESI A CONVEGNO
Due giorni di
convegno diocesano il 25 e 26
gennaio prossimo, alle 17.30 in
Curia a Latina. Si
continua con il
tema già affrontato: «Una Chiesa
che cresce con
quelli che crescono», che si
raccorda a quello
più generale espresso dal vescovo Mariano
Crociata
nella
Lettera pastorale
di questo anno.
Questa volta l'orizzonte è quello
particolare della
fascia d'età tra gli "0" e i 6 anni.
Il primo giorno, l'argomento sarà affrontato dal punto di
vista del «Conoscere» grazie alla relazione di Paola Amarelli, professoressa di Pedagogia della Comunicazione educativa all'Università Cattolica. Il secondo giorno, invece, Anna Morena Baldacci, docente di Liturgia all'Università Salesiana, presterà attenzione su come «Accompagnare» i fanciulli all'incontro col sacro.

FESTA DELLA PACE ACR E FAMIGLIE
Ore 9:00 Arrivi in Piazza Municipio (Terracina)
Ore 9:30 Preghiera Iniziale
Ore 10:00 Inizio attività
Ore 12:00 Fine attività
Ore 12:30 Pranzo
Ore 13:00 Animazione
Ore 14:00 Marcia della Pace
Ore 15:00 S. Messa presso la Chiesa SS. Salvatore presieduta dal nostro vescovo S.E. Mariano Crociata
Ore 16:00 Ciao a tutti!!!

TERRACINA, DOMENICA 28 GENNAIO
VITA DI CASA NOSTRA:
consegnato il primo numero
È stato consegnato a tutte le famiglie
il giornale parrocchiale Vita di casa Nostra. Come si può ben capire
dall’ampiezza del territorio parrocchiale, non è semplice coprire con i volontari tutte le zone e le strade. Pertanto
chi non avesse ricevuto il giornalino
può chiederlo direttamente a don Livio.

INCONTRO COMITATO FESTA
Martedì alle ore 21 è convocato il Comitato per la
Festa patronale. L’incontro servirà per una verifica
generale e per una prima programmazione della
prossima festa.

INCONTRO CATECHISTI,
EDUCATORI ACR E CAPI SCOUT
Mercoledì alle ore 21 tutti coloro che svolgono un
servizio nel settore della catechesi dell’Iniziazione cristiana sono invitati all’incontro mensile con don Livio.
Ad un primo momento di formazione seguirà una verifica sulle attività dei gruppi e quindi la programmazione della seconda metà dell’anno catechistico.

UNITA’ DEI CRISTIANI:
è il momento della preghiera
Si chiude giovedì (con la festa liturgica
della conversione di san Paolo) la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Importanti sono stati in questi ultimi anni i passi compiuti dalle varie confessioni cristiane (cattolici, ortodossi,
chiese evangeliche protestanti e anglicani) nel percorso di riavvicinamento teologico ed ecclesiale
(ecumenismo). Ma ancora resta molto da fare,
Quest’anno il messaggio scritto da tutte le confessioni fa riferimento alla potente mano del Signore
che libera Israele dalla schiavitù d’Egitto: infatti riconoscere i grandi prodigi compiuti dal Signore ci fa
sentire protagonisti di una stessa storia e di uno
stesso popolo.

