
 

 

Prima Lettura - Isaia 6  ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un car-
bone ardente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, per-
ciò è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi 
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 15  Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno nep-
pure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per gra-
zia di Dio però sono quello che sono...  
 

Vangelo - Luca 5  Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pe-
sca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo pre-
so nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero una enor-
me quantità di pesce. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù: “Signore, allon-
tanati da me che sono un peccatore”. Gesù disse: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 9 feb. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Visentin Antonio, Saviana Maria e Turetta Lorella) 

D 10 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: suor Orsola e suor Chiara) 
Ore 11: S. Messa (animazione: Gruppo Acr). Arrivo della Lampada vocazionale 
Ore 18: S. Messa (defunti: Adele, Cesare e Loretta) 
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 11 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica 

M 12 feb. Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 

M 13 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 14 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale. 25° anniv. di matrimonio di Enzo Racano e Annalisa Piva 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 15 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale (defunti: Bragazzi Enzio e Liliana) 
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora’ a Prato Cesarino (famiglia Gobbo Luciano, via Prampolini) 

S 16 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva e preghiera vocazionale 
Ore 20: Cena Scout con polentata  

D 17 feb. 

Ore 8: S. Messa (partenza della lampada vocazionale) 
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: Giovani AC) 
Ore 18: S. Messa 

A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale, comin-
cia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli, non solo ad uomini pii ma anche ai 
peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori perdonati e in cerca 
di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo; comunità che ha una sola 
proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a ri-progettare la nostra vita sia a 
livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prendere il largo, a farci cioè guidare dallo Spirito sui mari 
pescosi che Dio vorrà indicarci. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: Madonna 
di Loreto e Gesù Divin Lavoratore a Latina 

Giornata Mondiale del Malato: celebrazione in Cattedrale, ore 16) 

Azione cattolica:  
Sui sentieri della cultura a Sezze 

SULLA SUA PAROLA 

GETTERO’ LE RETI 

Il Vescovo incontra le coppie di fidanzati (Curia, ore 16,30) 

Raccolta sangue per l’Avis 
(piazzale chiesa, ore 8-10,30) 
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È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Maria Elena De Bonis, 
nata a Latina il 31 luglio 2018 da Gio-
vanni Battista e da Consiglia Mauriello, 
residenti in via Edison. Benvenuta nella 
Chiesa, la comunità dei figli di Dio. 

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Accogliamo oggi nella messa delle 11 la 
‘lampada vocazionale’: si tratta di una 
iniziativa proposta dall’Ufficio diocesano 
per la pastorale giovanile e vocazionale 
che vuole essere occasione di ascolto e 
di preghiera al Signore che ama e chia-
ma. Essa offre l’opportunità alle comunità 

parrocchiali o religiose di pregare, durante un’intera setti-
mana, per le vocazioni al ministero ordinato, alla vita 
consacrata, alla famiglia e ad ogni autentica realizzazio-
ne della vita cristiana. Pertanto ogni sera al termine della 
messa vespertina delle 18 pregheremo insieme per que-
sto scopo e secondo questi ambiti: 
 

 lunedì: l’umiltà di Maria. Preghiamo per le consacrate 
 martedì: il silenzio di Giuseppe. Preghiamo per le famiglie 
 mercoledì: la prontezza dei discepoli. Preghiamo per i sacer-

doti  
 giovedì: l’accoglienza di Zaccheo. Preghiamo per la comuni-

tà parrocchiale 
 Venerdì: Adorazione eucaristica. Preghiamo per i seminaristi 
 Sabato: il cuore del discepolo amato. Preghiamo per i giova-

ni. 
La lampada resterà fra noi fino alla messa delle 8 di do-
menica prossima. Sul sito internet parrocchiale un artico-
lo spiega il senso della iniziativa, il 
suo svolgimento e i gruppi di ca-
techesi interessati. 

BATTESIMI 

 

Prenotazioni entro  
giovedì 14 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

LA GIORNATA DEL MALATO 
 

 Lunedì 11 febbraio  
 

Celebrazione diocesana presso la  
Cattedrale di S. Marco 

 

 - ore 15:30: accoglienza dei malati 
 - ore 16:00: rosario meditato; 
 - ore 17:00: celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo; al termine accensione dei flambeaux 

Ufficio diocesano Ecumenismo e dialogo interreligioso 
e Parrocchia S. Chiara di Latina 

 

TRA I PROFUGHI CRISTIANI DELL’IRAQ 
 

Diario di viaggio raccontato da Padre Jihad Youssef 
della comunità monastica Deir Mar Musa  

 
Esperienza di padre 

Jihad Youssef 
 

Presentazione del 
suo ultimo libro  

“Abbiamo fame e no-
stalgia di Eucarestia” 

 

S. Messa in rito siria-
co celebrata da pa-

dre Youssef 
 

Sabato 16 febbraio  
ore 16,00 

Nuova chiesa di  

S. Chiara,  

via degli Elleni snc 
Latina  

Continuano gli incontri del percorso di fede ‘Già e 
non ancora’. L’appuntamento è per domenica sera 
(10 febbraio) alle 19 a Casa Betlemme. Lo stesso in-
contro si ripeterà per la zona di Prato Cesarino vener-
dì 15 febbraio alle ore 19 presso la famiglia Gobbo 
Luciano in via Prampolini. 
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