
 

 

 26 gennaio 2020  III Domenica Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 3 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 25 gen. 
Conversione  
di S. Paolo 

Ore 18: S. Messa festiva  
(defunti: Ceccano Maria - Crepaldi Milena - Pasquale e Rosaria - Anna Maria -Enzo) 

D 26 gen. 

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

L 27 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 

M 28 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 29 gen. Ore 18: S. Messa 

G 30 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 31 gen. Ore 18: S. Messa 

S 1 feb. 
 

Ore 18: S. Messa. Solenne rito della Candelora 

D 2 feb. 
Presentazione di 
Gesù al tempio 

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, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-
to la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva... 
 

Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza  
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parla-
re, perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e 
di intenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è 
nel nome di Paolo che siete stati battezzati? 
 

Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la 
rete in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subi-
to, lasciate le reti, lo seguirono. 

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 

 Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, zona il cui nome significa ‘incontro di popoli’, per far capire 
subito che l’annuncio del suo regno non è riservato solo agli ebrei osservanti della Giudea, ma a tutte le 
genti, anche se pagane. Nessuno è escluso dal suo sguardo d’amore, perché Lui è la grande luce che illu-
mina chi vive nelle tenebre, Lui porta la libertà a chi è prigioniero del male, Lui porta la gioia a chi conosce 
solo tristezza e angoscia: è quello che oggi sono chiamati a fare anche coloro che, come i primi discepoli, 
sono stati associati alla sua missione per annunciare il suo regno a tutti i popoli in tutti i tempi. 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Ospitiamo gli Scout di Cori 

Domenica della Parola 

Festa della Pace dell’Azione cattolica 

SEGUIRE LA LUCE 

 

In ogni messa Rito della Candelora 

Uscita Coccinelle 

Giornata della Vita consacrata 

42a Giornata della Vita  
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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 
In tutta la Chiesa si celebra oggi (III 
Domenica del Tempo ordinario) la 
Prima Domenica della Parola di Dio. 
Si tratta di un giorno da vivere in mo-
do solenne per riscoprire il senso pa-
squale e salvifico della Parola di Dio 
che spinge in modo sempre rinnovato 
ad uscire dall’individualismo per rinascere nella cari-
tà 
Con la Lettera apostolica “Aperuit illis”, il Papa 
stabilisce che “la III Domenica del Tempo ordinario 
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulga-
zione della Parola di Dio”. Il documento è stato 
pubblicato il 30 settembre, nella memoria liturgica 
di San Girolamo, all’inizio del 1600° anniversario 
della morte del celebre traduttore della Bibbia in 
latino che affermava: “L’ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo”. 
La Lettera inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 
24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli men-
tre sono radunati insieme: "Allora aprì loro (aperuit 
illis) la mente all'intelligenza delle Scritture". "A que-
gli uomini impauriti e delusi - scrive il Papa - rivela il 
senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il 
progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e 
risuscitare dai morti per offrire la conversione e il 
perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo 
che darà loro la forza di essere testimoni di questo 
Mistero di salvezza”. 
Il Papa ricorda il Concilio Vaticano II, che “ha dato 
un grande impulso alla riscoperta della Parola di Di-
o con la Costitu-
zione dogmatica 
Dei Verbum”, e 
Benedetto XVI che 
ha convocato il Si-
nodo nel 2008 sul 
tema “La Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa” e ha 
scritto l’Esortazione Apostolica Verbum Domini, 
che “costituisce un insegnamento imprescindibile 
per le nostre comunità”.  
“La Bibbia - scrive il Papa - non può essere solo pa-
trimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri 
per pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano ten-
denze che cercano di monopolizzare il testo sacro 
relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. 
Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo 
del Signore che nel suo ascolto passa dalla disper-
sione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio uni-
sce i credenti e li rende un solo popolo”. 

OFFERTE PER LA CALDAIA: primo consuntivo  
 

Si comunica che la raccolta straordinaria di offerte 
per la riparazione della caldaia ha fruttato la somma 
di 856 euro (di cui 706 euro ricavati dalla festa della 
Befana e 150 da contributi dei fedeli), a fronte di 
una spesa di 1830 euro. L’iniziativa continua. 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Abitiamo la Pace! 
Attività per ragazzi e adulti - nel pomeriggio marcia della 
Pace fino alla chiesa del S. Cuore - Messa del Vescovo 

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

(www.aclatina.it) 

I MIRACOLI EUCARISTICI a S. Marco  
 
Presso la chiesa di S. Marco 
a Latina è possibile visitare 
una particolare mostra, 
composta di alcune decine 
di cartelloni con disegni e 
descrizioni, riguardante i 
principali miracoli eucari-
stici verificatesi nella storia in varie parti del mondo. 
La particolarità sta nel fatto che tale mostra è una co-
pia dei quella realizzata da Carlo Acutis, un ragazzo 
milanese morto a quindici anni (nel 2006) in odore di 
santità. Carlo, ragazzo solare, allegro e molto sensibile 
verso le necessità dei più bisognosi, bruciò tutte le 
tappe anche a livello di fede; aveva, inoltre, una forte 
devozione per l’adorazione eucaristica (“se ci si mette 
davanti al sole ci si abbronza,… ma quando ci si mette 
davanti a Gesù Eucarestia si diventa santi”). 
Frutto di questa sua passione fu proprio la ricerca sui 
miracoli eucaristici, che poi Carlo, esperto di internet, 
raccolse e pubblicò nel sito www.miracolieucartistici. 
org. 
La mostra a San Marco sarà aperta fino a domenica 
prossima (ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 
18). 

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 Nata-
le, la Chiesa celebra la Festa della 
Presentazione 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. Per 
questo la celebrazione prevede il 
rito della benedizione delle candele 
e la processione (tale rito è noto con 

il nome di Candelora): anche noi vogliamo seguire 
il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la 
nostra vita dalla luce della sua Parola e del suo amo-
re; anche noi come Cristo siamo chiamati a diventa-
re luce per il mondo. 
Considerato il significato della ricorrenza e la sugge-
stione del rito, si è deciso di convogliare i ragazzi di 
TUTTI I GRUPPI DI CATECHIESI insieme alle fami-
glie alla celebrazione di sabato prossimo alle ore 
18.  
Il rito sarà ovviamente celebrato anche nelle messe 
della domenica. 
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