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POTENTE IN PAROLE E OPERE

Prima Lettura. Deuteronomio 18 Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò
conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io
non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”…
Salmo: Ascoltate oggi la voce del Signore
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle cose
del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna...
Vangelo Marco 1 A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si
mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!”.


Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in solitudine:
questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la costanza, la preghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi
un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la potenza della grazia divina.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 28 gen.
L 29 gen.
M 30 gen.
M 31 gen.
G 1 feb.
V 2 feb.
S 3 feb.
D 4 feb.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
65a Giornata dei Malati di lebbra
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Festa della Pace Acr e Famiglie (Terracina)
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa (defunti: Moro Rino - Danilo - Famiglia Visentin)
Ore 19,30: Gruppo Famiglie (a Casa Betlemme)
Ore 10: Funerale di Elisabetta Cattelan Zanchetta
Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale
Ore 18: S. Messa; (defunti: Carusi Leonilde).
di S. Anna (Pontinia)
Ore 21,00: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Pomeriggio: don Livio visita le famiglie (via Longarina)
Ore 18: S. Messa (defunti: Fam. Callegari Alina e Fulvio)
Ore 18: S. Messa
Consiglio presbiterale diocesano
Ore 18: S. Messa
Inizio corso di formazione su fede e femminilità
(defunti: Zanellato Germano e Pregnolato Maria)
Comunione ai malati
Celebrazione del Vescovo per i religiosi e le reliOre 19: S. Messa nella festa della
giose (nella Giornata della Vita consacrata)
Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Maria, Damiano, Cristina e Antonio - Polin Ettore e Angela)
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: Giovanissimi AC
40a Giornata nazionale per la Vita
Ore 18: S. Messa

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 diventato figlio di Dio mediante il
battesimo il bimbo Flavio Silvestri, nato a Roma il 28 luglio 2017 da Valerio
e Ciminelli Federica, residenti in via
Acque Alte. Benvenuto della famiglia
BATTESIMO di Dio, la Chiesa

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI
GESU’ AL TEMPIO
Alla ‘Candelora’ sono chiamati a partecipare tutti
i ragazzi della Catechesi con le famiglie
Il 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra la Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio:
Gesù viene portato al tempio perché
sia consacrato alla sua missione di
salvezza universale; egli sarà luce
per le genti e guida per i popoli. Per
questo la celebrazione (alle ore 19 e
non alle 18) prevede il rito della benedizione delle candele e la processione (tale rito è noto con il nome di Candelora):
anche noi vogliamo seguire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la nostra vita dalla luce
della sua parola e del suo amore; anche noi come
Cristo siamo chiamati a diventare luce per il mondo.
Considerato il significato della ricorrenza e la suggestione del rito, si è deciso di convogliare a tale celebrazione i ragazzi di TUTTI I GRUPPI DI CATECHIESI insieme alle famiglie. L’intento è quello di
avere durante l’anno alcuni momenti comunitari per
tutti.
Pertanto in questa settimana non saranno effettuati
gli incontri dei vari gruppi, che saranno sostituiti dalla partecipazione alla messa di venerdì alle 19 (che
ovviamente verrà valutata ai fini delle presenze/
assenze).
Un altro momento comunitario che i ragazzi vivranno con la stessa modalità sarà il Mercoledì delle
Ceneri (14 febbraio, ore 19).
I vari gruppi saranno anche chiamati ad animare le
Via Crucis dei venerdì di Quaresima: il gruppo interessato non effettuerà in quella settimana il solito
incontro e convergerà sulla Via Crucis.

VARIE
 Stasera alle 19,30 il Gruppo Famiglie si riunirà a Casa

Betlemme per un momento di preghiera, riflessione e
di agape. La partecipazione di nuove famiglie è ben
accetta.
 In settimana sarà portata la Comunione alle persone
impedite per motivi di salute a partecipare alla messa
domenicale.
 Chi non avesse ricevuto il giornalino parrocchiale Vita
di Casa Nostra può chiederlo direttamente a don Livio.
 Si anticipa che giovedì 15 febbraio alle 21 si riunirà il
Comitato per la Festa patronale: l’incontro è aperto a
chiunque voglia dare un contributo fattivo di idee e di
lavoro alla realizzazione di della festa che è prevista
nella seconda metà di luglio.

Sono tornati alla casa i nostri fratelli:
Adriana Cisamolo, di anni 86, vedova Caselli Giovanni; era nata a Tregnago (Verona) il 31 marzo 1931;
NELLA CASA
DEL PADRE Cremonese Pietro di anni 83, nato a
Latina il 18 gennaio 1935 e residente
in via del Saraceno, coniugato con Caselli Giovanna;
Cornelia Marchetto, di anni 98, nata il 18 ottobre
1919 a Poiana Maggiore (Vicenza) e residente in via
Prampolini, vedova Granella Armando; ed Elisabetta Cattelan, di anni 91, nata a Mareno di Piave
(Treviso) il 2 luglio 1926 e residente in Strada del
Pozzo, vedova Zanchetta Carlo, le cui esequie si
terranno domani alle ore 10.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio comincia ad incontrare le famiglie ed i malati

Il martedì pomeriggio sarà dedicato da don Livio alla visita sistematica alle famiglie della parrocchia. La prime famiglie ad essere
interessate sono quelle di via Longarina. Non sarà la classica visita
della benedizione pasquale delle
case, ma un vero incontro di conoscenza, alla ricerca della Luce che è in ognuno, in una ottica di condivisione di ciò che di bello alberga in ognuno, per
trovare insieme una strada illuminata dalla speranza
in cui si possa insieme, nel rispetto delle differenze,
collaborare alla costruzione di una buona vita organizzata, per il bene dei singoli, delle famiglie e di
tutta la comunità. Don Livio lascerà ad ogni famiglia
anche un opuscolo che presenta la vita della parrocchia; impegnerà inoltre anche il lunedì mattina
per la vista ai malati.

