
 

 

Prima Lettura  Neemia 8  il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli 
uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Leggevano il libro della 
legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso... E dissero a tutto il popolo: 
“Questo giorno è consacrato al Signore…” 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 12  Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte mem-
bra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo… 
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio 
li ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luo-
go come maestri…  
 

Vangelo  Luca 1  Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il 
passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai pri-
gionieri la liberazione…”. Poi arrotolò il volume e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…” 

 27 gennaio 2019   III Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / C     Anno XIX      n. 3 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 26 gen. 
Ore 17,45: Incontro per i genitori ragazzi Acr 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: De Marinis Matteo - Pietro - Mauro, Mario, Cornelia, Armando, Maria) 

D 27 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sperotto Primo - Danilo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea - Bordin Maria, Damiano, Cristina e Antonio) 
Ore 11: S. Messa (animazione:  I Cresima 1a media)  
(defunti: Famiglia Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Cangianiello Silvestro) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zorzo Angelo - Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

L 28 gen. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 21,00: Adulti di Azione Cattolica 

M 29 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro Catechisti 

M 30 gen. 
Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 31 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 1 feb. Ore 18: Liturgia della Parola 

S 2 feb. 
Candelora 

Ore 18: S. Messa per la Festa della Candelora. Battesimo di Chanel Pizzuti  

 

D 3 feb. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: I Cresima 2a media)  
Ore 18: S. Messa 

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il martedì e il giovedì don 
Livio visita le famiglie di via Podgora a partire 
dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristiana: essa è centro 
di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In ogni celebrazione eucaristi-
ca, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlando a noi, è oggi stesso che si realiz-
za la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e intensità la liturgia domenicale, perché 
l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnata dalla Parola di Dio ascoltata, meditata e realizzata nel-
la nostra vita quotidiana.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Convegno diocesano (Curia ore 18) 

Giornata Mondiale dei Malati di lebbra 

Il Vescovo incontra le comunità parroc-
chiali: S. Carlo Borromeo a Latina  

Celebrazione del Vescovo con i religiosi e le religiose nella giornata della Vita consacrata 

Giornata della Vita 

LE TUE PAROLE  
SONO SPIRITO E VITA 

Uscita gruppo scout delle Coccinelle ad Olmobello 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Elena Velicogna, di anni 46: 
era nata a Velletri il 2 agosto 1973 e 
risiedeva a Latina ma era domiciliata 
in via Cava, coniugata con Gianluca 

Degli Stefani. Preghiere per lei, condoglianze alla 
famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE 
AI MALATI 

La Comunione ai 
malati e ai disabili 
sarà portata nella 
settimana fra il 4 
e il 9 febbraio. 

DIOCESI ANCORA A CONVEGNO 
 

Venerdì alle 18 in Curia si terrà il secondo convegno 
pastorale diocesano invernale: la prof.ssa Raffaella Iafra-
te parlerà sul tema Educare all’affettività le nuove gene-
razioni: la collaborazione tra famiglia e Chiesa. 

INSIEME TI  
ADORIAMO... 

 

Continua il giove-
dì alle ore 21 in 
chiesetta il nuovo 
appuntamento di 
preghiera comuni-
taria nella forma 
dell’adorazione 
eucaristica e del 
rosario meditato. 
Tutti possono par-
tecipare. 

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Il 2 febbraio, per tradizione, la Chie-
sa celebra la Giornata della Vita 
Consacrata, cioè di coloro che, sa-
cerdoti, religiosi e suore, hanno dedi-
cato la loro intera vita a Dio e aii 
fratelli, con i voti di povertà, castità e obbedienza, viven-
do con radicalità le beatitudini. 
E per sensibilizzare su questo aspetto, la Diocesi propo-
ne un settimana di animazione vocazionale alla presenza 
della ‘lampada vocazionale’, una lampada che viene 
ospitata a turno da tutte le parrocchie. Da noi la settima-
na interessata sarà quella dal 10 al 17 febbraio. 

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 Presen-
tazione 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. Celebreremo questa festa saba-
to alle ore 18: essa prevede il rito della 

benedizione delle candele e la processione (tale rito 
è noto con il nome di Candelora) che partirà dal 
piazzale del Monumento: anche noi vogliamo se-
guire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscien-
za e la nostra vita dalla luce della sua parola e del 
suo amore. Seguirà poi la s. messa che non sarà 
quella festiva della Domenica. 
Considerato il significato della ricorrenza e la sugge-
stione del rito, a tale celebrazione sono convocati i 
ragazzi di TUTTI I GRUPPI DI CATECHESI insieme 
alle famiglie. L’intento è quello di avere durante 
l’anno alcuni momenti comunitari per tutti.  

SCOUT: uscita… e polentata! 
 

L’Agesci parrocchiale organizza una uscita 
del gruppo delle Coccinelle: il 3 febbraio 
si recheranno una giornata ad Olmobello. 

Inoltre, come ormai da tradizione, viene offerta a tutti 
la possibilità di vivere una serata comunitaria con 
cena a base di polenta: l’appuntamento è per sabato 
16 febbraio alle 20. 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
 

La Giornata mondiale dei Malati di lebbra 
che celebriamo oggi è un grande appunta-
mento di solidarietà istituito nel 1954 da 
Raoul Follereau, "apostolo dei malati di 
lebbra", la cui opera in Italia viene oggi 
continuata dai volontari dell’AIFO: lo sco-
po è quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti 
del problema della lebbra e dello sviluppo socio-sanitario 
nei Paesi a basso reddito.  
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