
 

 

Prima Lettura - Geremia 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti 
nel grembo materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… 
di’ loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una fortez-
za… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacerdoti e il popolo”. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 12  La carità è paziente, è benigna; non è invidiosa, non 
si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adi-
ra, non tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine.  
 

Vangelo - Luca 4  Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giusep-
pe?” Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso; 
quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria!.. 
Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire queste cose tutti furono pieni di sdegno…, lo cacciarono 
fuori della città... 
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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 2 feb. Ore 18: S. Messa per la Festa della Candelora. Battesimo di Chanel Pizzuti (defunti: Del Vecchio Maria) 

D 3 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino -  
Toldo Pietro, Guido e Biasi Angela) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Giuseppe e Maria - Salvador Dino e Iolanda 
Ore 11: S. Messa (animazione: I Cresima 2a media)  
Ore 18: S. Messa 

L 4 feb. 
In settimana: Comunione ai malati 
Ore 18: S. Messa  

M 5 feb. Ore 18: S. Messa 

M 6 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 7 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Agnani Ferruccio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 8 feb. Ore 18: S. Messa 

S 9 feb. 
Ore 12: Battesimo di Maria Elena De Bonis  
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: famiglia Saviana Attilio e Parpinel Emma con figli) 

D 10 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: Gruppo Acr) 
Arrivo della Lampada vocazionale 
Ore 18: S. Messa (defunti: Visentin Antonio, Saviana Maria e Turetta Lorella) 

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 ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini quale 
sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emargina-
zioni. Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria vita, 
sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i miti 
dell’edonismo (il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, però, cer-
ca sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e del banchetto eucaristico.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Incontro del clero diocesano 
Inizio del corso Camminare Insieme… (Curia ore 18) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Francesco a Latina 
Inizio corso di formazione sul perdono (Curia, ore 18) 
Incontro pastorale della salute (Curia ore 18) 

Azione cattolica:  
Sui sentieri della cultura a Sezze 

Giornata della Vita 

TI HO STABILITO  
PROFETA 

Uscita gruppo scout delle Coccinelle ad Olmobello 
I ragazzi Acr e famiglie alla Festa della Pace a Pontinia 
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È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Chanel Pizzuti, nata a 
Latina il 23 giugno 2018 da Devis e da 
Sara Alberton, residenti in via Chiesuo-
la. Benvenuta nella Chiesa, la comunità 
dei figli di Dio. 

Azione Cattolica 
 

Oggi i ragazzi dell’Acr con le loro famiglie si trovano a 
Pontina (dalle 9 alle 16) per celebrare la festa della Pace 
fra giochi, preghiere, attività e marcia finale 
 

Domenica prossima (pomeriggio) altro appuntamento 
per gli Adulti dell’Ac diocesana della serie ‘Sui sentieri 
della cultura’: visita alla città di Sezze (centro storico) e 
incontro con i responsabili del Consultorio diocesano 
(per aderire rivolgersi ai responsabili parrocchiali). 

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

Camminare insieme. Dinamiche di gruppo  
e promozione delle relazioni ecclesiali 

 

5 incontri di venerdì alle 18, a cominciare da vener-
dì 8 febbraio, tenuti dal dott. Pasquale Tripepi e don 
Pasquale Bua. 

INSIEME  
TI ADORIAMO... 

 

Continua il giovedì 
alle ore 20,30 (e non 
più alle 21!) in chie-
setta l’appuntamento 
di preghiera comunita-
ria con l’adorazione 
eucaristica e il rosario 
meditato.  

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Domenica prossima nella messa delle 11 
accoglieremo la ‘lampada vocazionale’, 
una lampada che viene ospitata a turno da tutte le par-
rocchie per sensibilizzare le comunità sul tema delle vo-
cazioni alla vita consacrata. In tutta la settimana successi-
va saremo invitati a pregare ogni giorno per le vocazioni 
con un momento dedicato nella messa delle 18. 

OGGI LA GIORNATA DELLA VITA 
 
Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41a Giornata per 
la vita, prende le mosse dall’annuncio del profeta Isaia al 
popolo: «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deser-
to una strada, immetterò fiumi nella steppa».  
La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vesco-
vi, che ricordano come l’esistenza sia “il dono più pre-
zioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. 
Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello de-
gli anziani, che “arricchiscono” il Paese e rappresentano 
“la memoria del popolo”. Proprio il loro sguardo – 
“saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai 
terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese 
attraversa”. 
Il Messaggio invita a “costruire una solidale «alleanza tra 
le generazioni»”, in questo modo: “si consolida la cer-
tezza per il domani dei nostri figli e si spalanca 
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso 
l’esistenza”. 
In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un 
patto per la natalità” – esplicitano i Vescovi – “che coin-
volga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni steri-
le contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo 
generativo del nostro Paese”. 

BATTESIMI 

 

Prenotazioni entro  
giovedì 14 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

ore 20,30 

INCONTRO DELLA PASTORALE DELLA SALUTE 
sul problema dell’autismo in famiglia 
Interviene il dott. Alessio Madonna  

dell’Associazione Latinautismo (Curia ore 18) 
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