
 

 

 12 gennaio 2020  Battesimo di Gesù  - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 1 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 11 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Valente Antonella) 

D 12 gen. 
Battesimo 
di Gesù 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Gasperetto Amabile, Dina e Virgilio) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

L 13 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 14 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Riunione Commissione tecnica 

M 15 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Segala Bruno) 

G 16 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 17 gen. Ore 18: S. Messa 

S 18 gen. 

Ore 18: S. Messa festiva.  
50° di matrimonio di Marinello Ulderico e Bitti Antonia  

D 19 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 42. Ecco il mio servo che io sostengo… non verrà 
meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra…. Io, il Signore, ti ho 
stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra 
gli occhi ai ciechi... 
Salmo Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Seconda Lettura. Atti, 10. Pietro disse: “Voi conoscete ciò che è acca-
duto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e po-
tenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e beneficando tutti... 
Vangelo Matteo, 3 Gesù andò al Giordano da Giovanni a farsi battezza-
re da lui… Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua; ed ecco, si apriro-
no i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e 
venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questi è il figlio mio predi-
letto, nel quale mi sono compiaciuto”. 

LA PAROLA DI DIO 

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 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 Chiesa oggi festeggia in maniera solenne il Battesimo di Gesù. È un invito a vivere pienamente il nostro 
battesimo. Il battesimo più che un rito è un dono di vita: è la vita di Dio a noi partecipata; non è un gesto 
magico ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo capace di obbedienza filiale al suo proget-
to; non è un fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa, per poter partecipare 
all’Eucaristia, all’ascolto della Parola e vivere la carità; non è un segno sbiadito, ma un fuoco di speranza 
per tutta l’umanità, un segno che certifica come, lasciandoci attrarre dal cuore di Cristo, è possibile vivere 
e amare come Lui. 

Incontro in Curia per la Giornata del dialogo ebrei-cristiani 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

IL FIGLIO AMATO DA DIO: 
ASCOLTIAMOLO 

Inizio settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
Convegno sul tema delle false informazioni 
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Ufficio catechistico diocesano  
e Scuola di Teologia Paolo VI 

 
 
 
 

Corso di formazione rivolto a tutte le figure impegnate 
nell'educazione ai ragazzi, e non solo nella fede, parten-
do da "una premura speciale" richiesta ai catechisti dal 
"Documento Base della Catechesi", ma che diventa uni-
versale, che consiste nel  "prendersi cura di coloro che 
hanno maggiore bisogno, perché più poveri, più debo-
li, meno dotati". Il corso ha l'obiettivo specifico di riflet-
tere e far fare esperienza ai partecipanti di come affinare 
uno stile di accoglienza e di inclusione nei riguardi del 
disabile, specifico dell'agire cristiano, . 
Il corso è indirizzato ai docenti di religione, ai catechisti 
e agli operatori pastorali che vogliono approcciarsi al 
mondo della disabilità.  
 

 Martedì 14 gennaio: S. Scrittura e inclusione 
 Martedì 21 gennaio: Il disabile e le sue potenzialità 
 Martedì 28 gennaio: Testimone privilegiato di u-

manità 
 Martedì 4 febbraio: Le attenzioni al disabile 
 Martedì 11 febbraio: La famiglia, un’alleanza ne-

cessaria 
 

Gli incontri si terranno in Curia a Latina  
dalle 18 alle 19,45. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Dora Freddi, di anni 90; era 
nata a Maschito (Potenza) il 14 settem-
bre 1929 e risiedeva in via Prato Cesa-
rino, vedova Ceci Giovanni. Per lei 
preghiere di suffragio, condoglianze ai 
familiari. 

 Diocesi 

di 

Latina 

BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di Alessio Armando Junior Porcel-
li, nato a Cori il 7 settembre 1990, e Ber-
tin Ania, nata ad Aprilia il 19 agosto 
1989, residenti a Borgo Carso. 

Ufficio diocesano di Pastorale della Salute 
 

Camminare accanto ai genitori  
nella malattia dei figli 

 

Interviene don Paolo SPAVIERO  
 

lunedì 13 gennaio ore 18 
Curia vescovile di Latina 

Il termine inglese fake news 
(letteralmente in italiano notizie false) 
indica articoli redatti con informazioni 
inventate, ingannevoli o distorte, resi 
pubblici con il deliberato intento di 
disinformare attraverso i mezzi di infor-
mazione. 

CATECHESI 
Domani alle 20,45 è previsto l’incontro mensile dei 
Catechisti. Si ricordano le date dei sacramenti della 
Iniziazione cristiana: 
 

le Prime Comunioni saranno celebrate nelle dome-
niche 17 e 31 maggio, nella messa delle ore 11; 
 

le Cresime saranno amministrate sabato 9 maggio 
alle 18 e domenica 24 maggio alle ore 10,30. 
 

Le Cresime quest’anno saranno celebrate in contempo-
ranea in tutte le parrocchie in sei date decise dal Vesco-
vo (fra cui quelle che ci riguardano). Anche per questo il 
Vescovo ha dato facoltà di celebrare le cresime ai rispet-
tivi parroci. 

Quest’anno, dal momento che andrà a regime il nuovo 
assetto del percorso catechistico dell’Iniziazione cristia-
na, (5 anni invece che 6) faranno la cresima sia i ragazzi 
di terza media che completano il percorso dei sei anni, 
sia i ragazzi di seconda media che completano il nuovo  
percorso di 5 anni.  
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