
 

 

 4 febbraio 2018      V Domenica del Tempo Ordinario / B       Anno XVIII      n° 4 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Giobbe 7  Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?
… a me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le om-
bre e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di 
una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita… 
 

Salmo: Risanaci, Signore, Dio della vita 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur es-
sendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero…  
 

Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti 
che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a 
pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi 
vicini, perché io predichi anche là…» 

 

RISANACI,  
DIO DELLA VITA! 

Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il do-
lore, le persone che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano 
la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non li guarisce tutti; infatti, egli vuo-
le dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come 
seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 4 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Cappucci Dino e Iolanda) 
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: Giovanissimi AC (defunti: Cremonesi Pietro, nell’ottavario) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cattelan Elisabetta, nell’ottavario - Nardin Marisa) 

L 5 feb. 
Ore 18: S. Messa  
 

M 6 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Incontro degli Educatori Acr 6-8 

M 7 feb. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout 

G 8 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria, M. Pia - Antonio) 
Ore 18,30: Incontro Ministri stra. Comunione e Collaboratori 

V 9 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Testoni Mario, Maria e Gabriella) 
Ore 21: Incontro Consiglio Affari economici, Commissione tecnica e Commissione gestione strutture 
e attrezzature 

S 10 feb. Ore 8: S. Messa  

D 11 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: II Cresima  
Ore 18: S. Messa  Servizio alla Mensa Caritas di Latina  

Convegno di studi su Terracina nel Medioevo 

40a Giornata nazionale per la Vita 

Inizio del corso di formazione sul tema del discerni-
mento (Curia ore 19) 

Giornata Mondiale del Malato:  
celebrazione diocesana a S. Marco (ore 16) 

Convegno di studi su Terracina nel Medioevo 

Incontro di formazione Pastorale della Salute (Curia ore 18) 

Consiglio Pastorale Diocesano 

Azione Cattolica: Incontro di formazione per gli Adulti (Curia ore 19) 

Incontro di preghiera per le  
Vocazioni (Curia ore 18) 
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APPUNTAMENTI VARI 
 

 

 Visita alle famiglie: don Livio ha iniziato a visitare le famiglie di via Longarina. Per tutto l’anno dedicherà almeno 
un giorno alla settimana (usualmente il martedì pomeriggio) per un incontro approfondito con tutte le famiglie. 

 

 Catechisti, educatori Acr e Capi Scout sono invitati alla riunione mensile che si terrà mercoledì alle 21. dopo un 
primo momento di formazione sul Catechismo della Chiesa Cattolica, continuerà l’esame di alcune linee organiz-
zative generali presentate da don Livio. Per gli educatori Acr 6-8 anni è fissato anche un incontro martedì alle 21. 

 

 Il Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio) sarà celebrato da tutta la Comunità con la messa delle ore 19, alla quale 
sono convocati tutti ragazzi della Catechesi: in quella settimana pertanto i vari gruppi non si incontreranno. 

 

 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 chiun-
que voglia dare un contributo fattivo di idee e di lavoro alla realizzazione della festa che è prevista nella seconda 
metà di luglio. 

Sabato 17 febbraio,  
ore 20 

 

● Polenta con salsicce e 
spuntature di maiale 
● Fagioli alla messicana e 
Bruschette 
● Frutta,  Acqua, vino e bibi-
te, dolci, liquori e caffè 
 

10 euro per ragazzi, giovani 
e adulti. 5 euro per i bambi-
ni (6-10 anni). GRATIS per i 
bambini fino a 5 anni.  
 
 
 

Gradita prenotazione en-
tro mercoledì 14:  
 

Enzo  348-9585745 
Lucia  346-5396699 
Cecco 346-1868182 

 

 
 
 
 

 
Mi chiamo Fabiana  

e sono stata colpita da un ictus; 
Vorrei organizzare un  

“Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto”,  
uno strumento per il recupero del benessere 

psico/fisico della persona. 
 

Il primo incontro è per domenica 18 febbraio, 
alle 16,30, presso Casa Betlemme (saletta 

pianterreno). 
 

Vi aspetto: anche questo è un modo per cono-
scerci e poter condividere le nostre esperienze 

e i nostri problemi. Che ne dite…??? 
 

Contattatemi: fabianacinelli@lbero.it 

GIORNATA  
PER LA VITA 

 
Oggi la Chiesa italiana 
propone una riflessione 
sul tema della Vita. la Pa-
rola di Dio, consegnata a 
noi nelle Sacre Scritture, è 
l’unica via per trovare il 
senso della vita: per que-
sto il “Vangelo della vita 
è gioia per il mon-
do” (così è intitolato il 
messaggio dei Vescovi). È 
questo il dono che Dio 
vuole darci e che noi dob-
biamo chiedere. Solo una 
comunità dal respiro e-
vangelico è capace di tra-
sformare la realtà e guari-
re dal dramma dell’aborto 
e dell’eutanasia; una co-
munità che sa farsi 
“samaritana” chinandosi 
sulla storia umana lacera-
ta, ferita, scoraggiata… per 
vincere la cultura della 
tristezza e dell’indi-
vidualismo, che mina le 
basi di ogni relazione. 

Si tratta di un importante Convegno inter-
nazionale a cura di un gruppo di studiosi 
di diverse discipline, provenienti da varie 
università e istituti culturali italiani ed este-
ri. Il tema è Terracina e il suo duomo nel 
Medioevo. Organizzano Comune, Diocesi 
e Soprintendenza. 

Venerdì 9, ore 10 
Palazzo della Bonifica 

 

Sabato 10, ore 9 
Cattedrale S. Cesareo AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Incontro per gli Adulti 
Curia, lunedì 5 febbraio, ore 19  

La vita adulta e la sua dinamica formativa  
Prof Susanna Bianchini  

Psicologa, psicoterapeuta e docente  
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicote-

rapia Transazionale  


