
 

 

 17 gennaio 2021        II Domenica del Tempo Ordinario   -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 1 

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, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

S 16 gen. 
Ore 11: Cresime Gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Mirabello Liliana) 

D 17 gen. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Capucci Dino e Iolanda) 
Ore 11,30: S. Messa. Battesimo di Nicolas Zanolli 
Ore 18: S. Messa (defunti: Crepaldi Milena) 
Ore 19,00: Adorazione eucaristica comunitaria meditata 

L 18 gen. Ore 18: S. Messa 

M 19 gen. Ore 18: S. Messa  

M 20 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Incontro dei Catechisti 

G 21 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Elena) 
Ore 18,30: Confessioni e prove cresime 

V 22 gen. Ore 18: S. Messa 

S 23 gen. 
Ore 11: Cresime Gruppo F 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 24 gen. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa. Battesimo di Marchetti Isabelle) 
Ore 18: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 1Samuele 3  Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chia-
mò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, 
perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Signore era con 
lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 
 

Salmo: Eccomi, Signore, io vengo per fare la tua volontà 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 6  Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?… 
State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito 
Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Glorifica-
te dunque Dio nel vostro corpo. 
 

Vangelo Giovanni 1  Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli ri-
sposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si fer-
marono presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: 
“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù. 

 

VIENI, ABBIAMO  
TROVATO IL SIGNORE! 

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, alla sorgen-
te del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio. Lui prende 
l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Giovanni, ad entrare in 
casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chiamata non può essere solo 
interiore, spirituale, intellettuale; deve coinvolgerci nella totalità del nostro essere e nella vita concreta di tutti i giorni.  

Settimana di preghiera  
per l’unità dei Cristiani (18-25) 
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BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
DOMENICA SERA 

 

L’Adorazione eucaristica comunitaria 
meditata è stata spostata dal giovedì 
sera alla prima e terza domenica del 

mese, dopo la messa delle ore 18.00. 
Pertanto l’appuntamento è per domenica 17 genna-
io 2021 alle ore 19.00. 
In ogni incontro sono previsti canti, preghiere, mo-
menti di silenzio ed il Rosario meditato. 

RIPRENDONO LE CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 saranno amministrate 
le Cresime ad un sesto gruppo di ragazzi. Per loro 
confessioni e prove giovedì alle 18,30. 
Sabato 16 gennaio, intanto, sono stati cresimati i 
seguenti ragazzi:  
 
 Baldan Alessia 
 Brighenti Cristiano 
 Cascapera Alessandro 
 Cellacchi Davide 
 Cencin Roberto 
 Cinelli Federica 
 Guerrera Marta 
 Saggiorato Alessandro 

Entra a far parte della famiglia di Dio 
mediante il battesimo il bimbo Nicolas 
Zanolli, nato ad Aprilia il 20 agosto 
2020 da Giuliano e Alessia Ottavi, resi-
denti in via Longarina. Auguri di un 
prospero e sereno avvenire. BATTESIMI 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tut-
te le confessioni cristiane pregano insieme per il 
raggiungimento della piena unità, che è il volere di 
Cristo stesso. Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 

25 gennaio, perché com-
presa tra la festa della Cat-
tedra di san Pietro e quella 
della Conversione di san 
Paolo. Fu avviata ufficial-
mente dal reverendo epi-
scopaliano Paul Wattson a 
Graymoor (New York) nel 
1908 come Ottavario per 
l’unità della Chiesa, auspi-
cando che diventasse prati-
ca comune. 
 
Durante questa settimana 

vengono proposte riflessioni e preghiere sul tema 
dell’unità fra i credenti Gesù Cristo: Cattolici, Prote-
stanti, Ortodossi e Anglicani. L’iniziativa si inserisce 
nell’alveo del cammino ecumenico. 
 
L’ecumenismo è il cammino di avvicinamento fra le 
confessioni religiose che si professano cristiane; in-
vece il dialogo interreligioso è il cammino di con-
fronto e di dialogo fra religioni diverse (cristiani, mu-
sulmani, induisti, buddisti…). 
 
I Cristiani nel mondo sono circa 2,4 miliardi su 
una popolazione totale di 7,2 miliardi di persone 
(circa  1/3). 
I Cattolici sono circa 1,3 miliardi. 
 

______________________________ 
 

Preghiera  
 

Dio nostro Padre,  
Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo  

e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli uni 
gli altri con le nostre differenze e vivere nel perdono. 

Donaci di vivere uniti in un solo corpo,  
affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è. 

Fa’ che tutti noi possiamo essere  
un riflesso del Cristo vivente. Amen.  


