
22 gennaio 2023   III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   Anno litur. A   Anno XXIII  n. 2 

S 21 gen. Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Maria, Luisa, Carlot-
ta, Elena) 

D 22 gen. 
Domenica 

della Parola  
di Dio 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 10,30: Incontri per i genitori della catechesi 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bravi Um-
berto e Antonia - Capucci Dino e Iolanda) 
Ore 10,30: Liturgia della Parola a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa 

L 23 gen. Ore 21: Corso di pittura 
Ore 18: S. Messa (defunta: Luisa) 
Ore 21: Gruppo Adulti Azione cattolica 

M 24 gen. Ore 18: S. Messa Ore 18: S. Messa (defunta: Milena) 

M 25 gen. Ore 18: S. Messa  Ore 18: S. Messa 

G 26 gen. Ore 18: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata 

V 27 gen. Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Giovanissimi di Azione cattolica 

Ore 18: S. Messa 

S 28 gen. Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 18: S. Messa festiva (defunta: Sanna Antonella) 
60° di matrimonio di Zanolli Nevio e Bertassello Lui-
gina 

D 29 gen. 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 10,30: Domenica speciale (attività di creatività, 
cucina e pittura) 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Centro di Ascolto a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA S. Maria di Sessano  Maria Immacolata 

Parroco:  
don Livio  

Di Lorenzo 
 

Vicario parrocchiale: 
don Kiran Totha 

 

Sacerdote  
collaboratore: 

don Mansueto 
Corrado 

 

Diaconi: 
Giovanni Cesaro  
Renato Tosatti  

Antonio Cecconato  

 

 
 

 

Borgo Carso, P.zza Stefanato – Latina  
Tel.: (0773 638554 - 347 5080973 - 350 1672222)  
Sito web: www.parrocchiacarso.com 
Pagina Facebook: parrocchiaborgocarso 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 9,30 e 11 
Feriale: ore 18 (chiesetta S. Cuore di Gesù) 

 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borgo Podgora 

Codice IBAN:  IT42R0873814702000000048863 

 

 
 
 

Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e Sant’Ilario 

Borgo Podgora, P.le Don Orlando Biral – Latina  
Tel.: (0773 637005 - 347 5080973)  
Sito web: www.parrocchia.santamariadisessano.it 
Pagina Facebook: parrocchiasantamariadisessano 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 8 e 18; ore 9,15 a Prato 

Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borg Podgora 

Codice IBAN:  IT84E0873814702000000048820  

Adorazione 
eucaristica 
continua  

Adorazione 
eucaristica 
continua  

Adorazione eucaristica continua  

Prima Lettura. Isaia, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai au-
mentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva... 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non 
vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire…. È forse diviso il 
Cristo? 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 cie-
li è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la rete in mare. E disse loro: 
“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi, subito, lasciarono le reti e lo segui-
rono. 

LA PAROLA DI DIO 

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 illumina 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. 

SEGUIRE LA LUCE 



È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Carlo Alberto Ruzzini, di anni 
74, coniugato con Giovanna Gaspa-
rotto; era nato a Latina il 25 gennaio 
1948 e risiedeva in via Prato Cesari-

no. Preghiere per lui, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

DOMENICA SPECIALE 
 

 

 
Sono invitati i bambini e i ragazzi  

(dalla Prima elementare in su) 
 
Le iscrizioni vanno fatte domenica 22 genna-

io usando gli elenchi predisposti in chiesa. 

Ufficio diocesano per la pastorale familiare 
 

RITIRO SPIRITUALE DELLA FAMIGLIE 
“Io sono la resurrezione e la vita” 

 

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 
Presso Domus Ecclesiae di Nocera Umbra (PG) 

 
Informazioni e adesioni entro il 10 marzo  

a Luana: 347 4095587  

OGGI LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 
Si celebra anche quest’anno, il 22 
gennaio, la “Domenica della Parola di 
Dio”, istituita dal Pontefice il 30 set-
tembre 2019 – memoria liturgica di 
san Girolamo, traduttore della Bibbia 
– con il motu proprio Aperuit illis. O-
biettivo di questa iniziativa è, nelle 
parole con cui Francesco chiudeva il 
suo documento, «far crescere nel po-
polo di Dio la religiosa e assidua fami-
liarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro inse-
gnava già nei tempi antichi: “Questa parola è molto vicina 
a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in 
pratica” (Deuteronomio 30,14)». La data stabilita dal Papa 
era e resta la terza domenica del Tempo ordinario. 

RICAVATO FESTA EPIFANIA 
 

Il Comitato festeggiamenti comunica che la serata 
di festa del 6 gennaio (Epifania) ha dato un utile di 
1350 euro. Tale somma sarà destinata ai lavori di 
ristrutturazione di Casa Betlemme. Si ringraziano 
tutti coloro che hanno partecipato. 

LA GUERRA: UN RICORDO VIVO E ATTUALE 
 
In questo mese ricordiamo gli eventi bellici che interes-
sarono il nostro territorio durante la Seconda Guerra 
Mondiale, eventi che causarono morte, distruzione e 
miseria. Infatti, il 22 gennaio 1944, con lo sbarco allea-
to di Anzio, si aprì un fronte di guerra che tagliò di net-
to in due parti il territorio di Sessano: le famiglie di Pra-
to Cesarino sfollarono in Sicilia e quelle di Borgo Po-
dgora si rifugiarono sotto Sezze. Ma prima dello sfolla-
mento i bombardamenti causarono diversi morti, 
(ricordiamo l’eccidio presso il podere Salaro, il 24 gen-
naio, con 13 morti) e la distruzione di numerosi poderi.  
Le immagini e le storie che provengono oggi 
dall’Ucraina ci fanno capire meglio quale sofferenza 
porti ogni guerra, e ci spingono a pregare e ad impe-
gnarci individualmente e comunitariamente per la pace.  


