
 

 

Prima Lettura - Isaia 62 I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiame-
rà più “abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua 
terra “sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo 
creatore, come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 12 Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spiri-
to; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune... 
 

Vangelo - Giovanni 2 Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”…. E dice ai servi: “fate quel-
lo che vi dirà”. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e portatene al maestro di tavola”. 
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da 
principio il vino buono e quando sono un po’ brillo quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora 
il vino buono” 
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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: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 19 gen. Ore 18: S. Messa festiva  

D 20 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bravi Umberto e Antonia) 
Ore 11: S. Messa (animaz.: Discepolato) Battesimo di Edoardo Anastasia (defunti: Adriana e Iolanda) 
Ore 15,00: Funerale di Matteo De Marinis 
Ore 18: S. Messa 

L 21 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Sr Caterina - Irene) 
Ore 18,30: Commissione liturgica 

M 22 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Consiglio Affari Economici 

M 23 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 24 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 25 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

S 26 gen. 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 17,45: Incontro per i genitori ragazzi Acr 

D 27 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sperotto Primo) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione:  I Cresima 1a media) (defunti: Famiglia Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zorzo Angelo) 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il martedì e il giovedì don Livio visita le fa-
miglie di via Podgora a partire 

dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Messia venuto sulla 
terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua divinità ed un invito a ricono-
scere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto nuziale di Cana, Gesù vuole santificare 
anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un luogo dove interviene in modo particolare l’amore 
di Dio. Il messaggio del vangelo odierno aiuti tutte le coppie a vivere con gioia e perseveranza gli impegni e la ric-
chezza del matrimonio cristiano. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

FA NUOVE  
TUTTE LE COSE!  

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Esercizi spirituali per sacerdoti (Frascati, 
da domenica a venerdì) 

Convegno diocesano (Curia ore 18) 

Giornata Mondiale dei Malati di lebbra 

Giornata Mondiale dei Giovani in Diocesi  
(Stella Maris, ore 18,30, in collegamento con Panama) 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Alessandrina Del Ferraro, di 
anni 77: era nata a Velletri il 10 giu-
gno 1941 e risiedeva a Latina, vedova 
Moretto Amedeo. E siamo particolar-

mente vicini alla famiglia De Marinis per la prema-
tura scomparsa del giovane Matteo, di anni 14, le 
cui esequie si tengono oggi, domenica, alle ore 15. 
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO DI EDUCAZIONE DIGITALE  
 

Promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
viene offerto a tutti un corso di «Educazione digita-
le»: è rivolto in particolare a educatori, animatori, 
operatori pastorali, genitori, insegnanti e professioni-
sti della comunicazione per aiutarli a rispondere a 
quelle domande sullo sviluppo della comunicazio-
ne, sul ruolo dell’informazione oggi, la questione 
delle relazioni, dell’identità e della socializzazione 

in Rete, gli strumenti per 
un’educazione digitale nei 
diversi contesti e la presenza 
della tecnologia nell’azione 
pastorale (dalla liturgia alla 
catechesi, ai momenti aggre-

gativi). 
Il corso è online e gratuito; partirà da lunedì 28 
gennaio 2019 (dal 21 gennaio inizierà una fase pre-
via di socializzazione e conoscenza della piattafor-
ma) e fino a lunedì 4 marzo (con una settimana di 
recupero da lunedì 11 marzo); il termine per le iscri-
zioni è il 17 febbraio prossimo. Dal giorno in cui 
saranno rilasciate, le lezioni si potranno poi seguire 
in ogni momento della giornata. 
Tutte le informazioni per l’iscrizione nell’articolo 
con tutorial ospitato sul sito parrocchiale:  
 

www.parrocchia.santamariadisessano.it. 

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Edoardo Anastasia, na-
to a Latina l’11 settembre 2018 da 
Marco e Serena Segala, residenti in 
via S. Croce. Benvenuto nella Chiesa. 

 
BATTESIMI 

DIOCESI CONVOCATA A CONVEGNO 
 

Nei due prossimi venerdì alle 18 (vedi locandina a lato) 
la comunità diocesana è convocata a convegno per con-
tinuare la sua riflessione sulla tematica dell’educazione 
delle nuove generazioni ad opera della Chiesa e della 
famiglia. L’invito è rivolto a tutti ed in modo particolare 
agli operatori pastorali. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
Abbiamo diffuso il giornalino parrocchiale 
nelle famiglie della nostra parrocchia. Ringra-
ziando il cielo, siamo riusciti a trovare i vo-
lontari per la distribuzione. Nel caso dovesse 
accadere che il periodico non vi arrivi a casa, o che ve 
ne arrivi più di una copia, vi preghiamo di segnalarcelo. 

Don Livio 

INSIEME TI ADORIAMO... 
 

Da giovedì prossimo inizierà un nuovo appunta-
mento di preghiera comunitaria nella forma 
dell’adorazione eucaristica e del rosario meditato 
(vedi locandina a lato). tutti possono partecipare: 
l’appuntamento è per le ore 21 in chiesetta. 


