
 

 

 19 gennaio 2020  II Domenica Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 2 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 18 gen. 

Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Matteo, Arcangelo, Fiorella, Otello e Angela) 
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 (defunti: Cappucci Dino - Bordin Maria, Damiano, Antonio e Cristina) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Freddi Dora) 
Ore 18: S. Messa 

L 20 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Gruppo adulti Azione cattolica 

M 21 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30:  Riunione Commissione liturgica 

M 22 gen. Ore 18: S. Messa 

G 23 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 24 gen. Ore 18: S. Messa 

S 25 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Ceccano Maria) 

D 26 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Nardino e Rosina) 
Ore 18: S. Messa. Ore 19,00: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 49.  Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché 
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” 
 

Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà 

 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1.  Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù 
Cristo per volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati 
santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in 
ogni luogo invocano il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre. 
 

Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco 
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui 
che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … 
questi è il Figlio di Dio. 

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 

Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto 
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema del ciclo 
triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di 
conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da 
Giovanni Battista con la proclamazione che ascoltiamo oggi: “Ecco colui che toglie il peccato del mondo!”. 

Convegno diocesano 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Servizio alla mensa Caritas 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

TU CHE TOGLI I  
PECCATI DEL MONDO... 

Ospitiamo gli Scout di Cori 

 

Incontro di preghiera ecumenica 

Domenica della Parola 

Festa della Pace dell’Azione cattolica 

Assemblea Pro Comunità (ore 19) 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
vita insieme i coniugi Marinello Ulderico e Bitti An-
tonia. Felicitazioni! 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Fausto Olivieri, di anni 73, nato 
a Cisterna il 6 ottobre 1946 e residente 
in via Longarina, coniugato con Lea Co-
lacicchi; e Milena Crepaldi, di anni 92, 
nata ad Ariano Polesine (Rovigo) l’8 no-
vembre 1927 e residente in via Provin-

ciale per Latina, coniugata con Ferrarese Nello. Per 
loro preghiere di suffragio, condoglianze ai familiari. 

BATTESIMI 

ORATORIO PARROCCHIALE 
  

I ragazzi, seguiti da alcuni adulti, con impegno si stan-
no dando da fare per sistemare ed attrezzare i locali 
oratoriali. 
Una famiglia del Borgo ha generosamente donato un 
videoproiettore; ora abbiamo bisogno di 2 casse acu-
stiche da collegare per poter ascoltare l’audio. 
In genere un prodotto decente costa sugli 
80.00/100.00 euro. 
Dato che le nostre abitazioni sono piene di attrezzatu-
re che non utilizziamo più, prima di acquistarlo chie-
diamo ai parrocchiani se hanno una amplificazione in 
ottimo stato di cui non hanno bisogno e che possono 
pertanto donare ai nostri ragazzi. 
Anche questo è un modo per preservare l’ambiente: 
evitare di fare acquisti inutili. 

Don Livio 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Abitiamo la Pace! 
Attività per ragazzi e adulti - marcia - Messa del Vescovo 

Domenica 26 gennaio, dalle 9 alle 16 
a Latina (Piazza del Popolo) 

(www.aclatina.it) 

OFFERTE CALDAIA anche dalla Befana! 
 

Continua la raccolta straordinaria di offerte per le spese 
sostenute per la riparazione della caldaia che riscalda la 
chiesa. Domenica prossima sarà fatto un primo resocon-
to. A quanto già raccolto viene ora aggiunto il ricavato 
della festa della Befana che, grazie ad una buona parte-
cipazione, ha fruttato la somma di 706 euro. 
A tal proposito si ringraziano, oltre ai partecipanti, tutti i 
volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della 
festa, diventata ormai una tradizione consolidata.  
Si ricorda che la spesa sostenuta per la caldaia è stata di 
1830 euro. 

Relatori: 

Don ANTONIO SCATTOLINI 

Prof.ssa ESTER BRUNET 

Curia Vescovile 

Piazza Paolo VI - LATINA 

PER RICORDARE...! 
 

Il 22 gennaio 1944 iniziò lo sbarco di Anzio: “e venne a 
trovarci la guerra!” Due giorni dopo ci fu l’eccidio di 13 
civili presso il podere dei Salaro; a seguire altri morti e lo 
sfollamento (fino al mese di maggio) delle famiglie della 
zona, che andarono in parte sotto i Monti Lepini e in 
parte nelle regioni del Sud Italia. 
 

Mercoledì 22 gennaio alle 9,30 a Latina presso il Teatro 
Moderno di S. Marco si terrà un convegno per ricordare 
la figura del salesiano don Armando Alessandrini. Don 
Armando fu anche nostro parroco dal 1939 al 1941 e 
per la sua attività a difesa degli ebrei perseguitati a Roma 
fu insignito del titolo di ‘Giusto delle Nazioni’. 

L’Associazione Pro Comunità ricorda a tutti i soci che 
venerdì 24 gennaio alle ore 19 presso Casa Betlemme si 
terrà l’annuale Assemblea di tutti i soci. 


