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Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (B)

LA PAROLA DI DIO
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IL SIGNORE TI CONCEDA PACE

Numeri 6 Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su
di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”.
Gàlati 4 Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Luca 2 In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che
del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose
che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore. Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
In questo primo giorno dell’anno civile celebriamo la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. È anche la
Giornata Mondiale della Pace, cui papa Benedetto XVI ha dedicato un messaggio dal titolo “Nella verità la
pace”. La pace - afferma il Papa - è un anelito insopprimibile presente in ogni persona, al di là di ogni differenza culturale; ma occorre recuperare la consapevolezza di formare una sola famiglia, di essere accomunati da
uno stesso destino che, in ultima istanza, è trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze
storiche, culturali e religiose, senza contrapporsi ma coordinandosi con appartenenti ad altre culture. Ma
quando viene a mancare l’adesione all’ordine trascendente delle cose come pure il rispetto di quella grammatica del dialogo che è la legge morale universale iscritta nel cuore dell’uomo - continua il Papa -, quando viene ostacolato lo sviluppo integrale della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, quando i popoli sono
costretti a subire ingiustizie e disuguaglianze, come si può sperare nella realizzazione del bene d ella pace?
Chiediamo oggi l’intercessione della Madre Celeste perché il nuovo anno possa portarci il dono della pace
che si costruisce nella verità.

IL 2005 IN CIFRE
Ieri abbiamo ringraziato il Signore per il dono della
sua grazia che ci ha elargito attraverso i sacramenti durante l’anno appena trascorso:
• 67 sono stati i bambini entrati a far parte della Chiesa
•
•
•
•

mediante il Battesimo
62 le Prime Comunioni
66 le Cresime
22 i matrimoni
e 32 i fratelli che hanno raggiunto la casa del Padre.

INCONTRO DI PREGHIERA EUCARISTICA
PER GLI OPERATORI PASTORALI
Come fissato all’inizio dell’anno pastorale, martedì
alle ore 20,30 incontro mensile di preghiera per gli
operatori pastorali, in chiesetta.

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Dal 15 gennaio al 12 marzo sarà effettuato il corso in
preparazione al matrimonio: gli incontri sono fissati ogni
domenica alle ore 15,30 presso casa Betlemme.

A tutti, ed in modo particolare a color che soffrono, buona Domenica ed un Felice Anno Nuovo

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Stralci dal Messaggio di Benedetto XVI

...NATALE CONTINUA...
Il tempo liturgico del Natale continua a
proporci il mistero dell’incarnazione di
Gesù nella solennità dell’Epifania di venerdì e nella festa del Battesimo del Signore
di domenica prossima: questi gli appuntamenti:

NELLA VERITA’ LA PACE

È un augurio carico di speranza per un mondo più sereno, dove
cresca il numero di quanti, individualmente o comunitariament e,
si impegnano a percorrere le strade della giustizia e della pace
(…). Il nome stesso di Benedetto, che ho scelto il giorno dell'elezione alla Cattedra di Pietro, sta ad indicare il mio convinto impegno in favore della pace. Ho inteso, infatti, riferirmi sia al Sa nvenerdì 6 gennaio
to Patrono d'Europa, ispiratore di una civilizzazione pacificatrice
nell'intero Continente, sia al Papa Benedetto XV, che condannò
la Prima Guerra Mondiale come «inutile strage» e si adoperò
Sante M esse secondo l’orario festivo
perché da tutti venissero riconosciute le superiori ragio ni della
Ore 16,00: Recita natalizia dei bambini
pace.
Adesione all'ordine trascendente delle cose
dell’Asilo in chiesa
Occorre tener ben presente che la pace non può essere ridotta
Ore 17,00: S. M essa e Bacio del Bambinello
a semplice assenza di conflitti armati, ma va compresa come «il
Ore 18,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo
frutto dell'ordine impresso nella società umana dal suo divino
della Befana che distribuirà a tutti i bambini dolci e
Fondatore. (…). Quando viene a mancare l'adesione all'ordine
caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè. A setrascendente delle cose, quando viene ostacolato e impedito lo
guire, nei locali di Casa Betlemme, cena con posviluppo integrale della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, quando tanti popoli sono costretti a s ubire ingiustizie e
lenta, salsicce e tombolata finale.
disuguaglia nze intollerabili, come si può sperare nella realizzazione del bene della pace? (…). Alla menzogna è legato il dramDomenica 8 gennaio
ma del peccato con le sue conseguenze perverse, che hanno
causato e continua no a causare effetti devastanti nella v ita degli
individui e delle nazioni.
M essa delle ore 17: incontro delle famiglie che
Un'unica e medesima famiglia
hanno battezzato il loro figlio nel corso dell’anno
Tutti gli uomini appartengono ad un'unica e medesima famiglia.
2005 e rinnovo degli impegni battesimali.
L'esaltazione esasperata delle proprie differenze contrasta con
questa verità di fondo. Occorre ricuperare la consapevolezza di
A seguire: Concerto del Coro Diocesano di Latina
essere accomunati da uno stesso destino, in ultima istanza trascendente...
Terrorismo, nichilismo, fondamentalismo
A ben vedere, il nichilismo e il fondamentalismo fanatico si rapportano in modo errato alla verità (…). Infatti, alla base di tale
I NCONTRO DEL V ESCO VO
comune tragico esito sta, in definitiva, lo stravolgimento della
CO N GLI AMMINIS TRATO RI E I PO LITICI
piena verità di Dio: il nichilismo ne nega l'esistenza e la provviCome di consueto anche oggi, 1° gennaio, il Vescovo mons. dente presenza nella storia; il fondamentalismo ne sfigura il volGiuseppe Petrocchi incontrerà i Responsabili della vita civile, to amorevole e misericordioso, sostituendo a Lui idoli fatti a propolitica e sociale, nella messa che sarà celebrata nella Catte- pria immagine (…).
drale di Latina alle ore 18,00. In questa occasione sarà conse- Speranze e segnali inquietanti
gnato a tutti i Sindaci dei Comuni che ricadono nella nostra Guardando all'attuale contesto mondiale, possiamo registrare
Diocesi il Messaggio scritto dal Papa in occasione della Gior- con piacere alcuni promettenti segnali nel cammino della conata Mondiale della Pace .
struzione della pace. Penso, ad esempio, a l calo numerico dei
conflitti armati (…). Non si può però dimenticare che proseguono ancora sanguinosi conflitti frat ricidi e guerre devastanti che
COMUNIONE AI MALATI
seminano in vaste zone della terra lacrime e morte. Ci sono situazioni in cui il conflitto, c he cova come fuoco sotto la cenere,
Mercoledì e giovedì comunione ai malati, agli può nuovamente divampare causando distruzioni di imprevedianziani e ai disabili.
bile vastità. Le autorità che, invece di porre in atto quanto è in
loro potere per promuovere efficacemente la pace, fomentano
nei cittadini sentimenti di ostilità verso altre nazioni, si caricano
SAT 2000
di una gravissima responsabilità
Disarmo
In fondo alla chiesa sono disponibili gli opuscoli con la
Non si possono non registrare con rammarico i dati di un a uprogrammazione televisiva di Sat 2000, la televisione particolarmente attenta ai valori della vita, della famiglia e mento preoccupante delle spese militari e del sempre prospero
della solidarietà: una proposta qualificata nei contenuti e commercio delle armi, ment re ristagna nella palude di una quasi
nei format nata per i cattolici italiani ma ben affermatasi generale indifferenza il processo politico e giuridico messo in
atto dalla Comunità Internazionale per rinsaldare il cammino del
nel panorama televisivo nazionale.
disarmo.
L’azione della Chiesa
Da parte sua la Chiesa ricorda a tutti che, per essere autentica e
duratura, la pace deve essere costruita sulla roccia della verità di
Dio e della verità dell'uomo. Ai credenti in Cristo l'invito a farsi attenti e disponibili discepoli del Signore. Ascoltando il Vangelo, cari
fratelli e sorelle, impariamo a fondare la pace sulla verità di un'esistenza quotidiana ispirata al comandamento dell'amore. Chiedo al tempo stesso che si intensifichi la preghiera, perché la pace è anzitutto dono di Dio da implorare incessantemente.

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

BATTESIMO DEL SIGNORE

8 gennaio 2006

Battesimo di Gesù

LA PAROLA DI DIO
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ALLE FONTI
DELLA SALVEZZA!

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e
venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare.
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore
che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Seconda Lettura. 1Giovanni 5. Chi è che vince il mondo se non chi crede che
Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è lo
Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità.
Vangelo Marco 1. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito
scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il figlio
mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

Con la festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi, termina il periodo liturgico del Natale. Da Nazareth, dove Gesù era cresciuto nella preghiera, nel lavoro e
nell’obbedienza amorosa a Maria e a Giuseppe, Egli viene al Giordano per farsi
battezzare da Giovanni. Gesù non è peccatore, per cui non ha bisogno del battesimo di penitenza; Egli è il
figlio prediletto di Dio ma vuol ricevere quel battesimo per indicare la sua volontà di assumere su di sé tutti i
peccati dell’umanità, facendosi servo per amore, obbediente al Padre fino alla morte.

BILANCIO FESTE E
RIPRESA ATTIVITA’ ORDINARIE
Fare un bilancio del Natale può essere un momento di crescita per ognuno;
la speranza è che le numerose occasioni di festa avute in questo periodo siano
state vissute non solo nello svago e nel divertimento, ma anche, e soprattutto,
come tappe del cammino cristiano di crescita spirituale ed ecclesiale che ha
come meta la santità personale e comunitaria. Se c’è stata una partecipazione
intensa ai misteri celebrati nel Natale, allora ci sentiremo più pronti a riprendere l’attività ordinaria, a scuola, nel lavoro e anche in parrocchia.
A tal proposito si ricorda che sabato riprende la catechesi per i vari gruppi
dell’iniziazione cristiana.
Martedì, inoltre, tutti gli Operatori Pastorali sono invitati all’incontro di
preghiera eucaristica animato dal gruppo Caritas che si terrà in chiesetta alle
ore 20,30, già in programma la settimana scorsa ma slittato a questa settimana
per motivi contingenti; è un momento fondamentale per coloro che lavorano
nella vigna del Signore, chiamati ad una spiritualità profonda che dia senso ad
ogni loro attività.

CORSO PER
FIDANZATI
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Dal 15 gennaio al 12 marzo
sarà effettuato il corso in
preparazione al matrimonio:
gli incontri sono fissati ogni
domenica alle ore 15,30
presso casa Betlemme.

INCONTRO DI
PREGHIERA EUCARISTICA

PER GLI
OPERATORI PASTORALI

Martedì ore 20,30

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Questa sera

RINNOVO
PROMESSE BATTESIMALI

STASERA IL CORO DIOCESANO
Questa sera durante la messa delle ore
17 sono invitate a rinnovare le promesse
battesimali le famiglie che hanno battezzato un figlio nel corso del 2005; animerà
la celebrazione il Coro Diocesano che al
termine si esibirà in un gradito concerto
per la conclusione dei festeggiamenti natalizi.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Erminio Muzzolon, di anni 89;
era nato a Orgiano (Vicenza) il 19 aNELLA CASA prile 1916 e risiedeva in via Prato CeDEL PADRE sarino, coniugato con Luigia Amabile
Salvalaggio. Per lui le nostre preghiere
di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25°
anniversario di matrimonio i coniugi Baracetti Innocente e Cascioli Renata; auguri e felicitazioni.

CRESIME ADULTI E GIOVANI
Riprendono venerdì, a Cisterna (chiesa di S. Valentino) anche gli incontri di catechesi per giovani e
adulti che intendono ricevere la Cresima; è ancora
possibile aderire all’iniziativa; rivolgersi al parroco.

FESTA LITURGICA DI SANT’ILARIO
Sabato alle ore 17 messa a Sant’Ilario in occasione della festa liturgica del Santo Patrono.

Confederazione Provinciale
dei Coltivatori Diretti di Latina
Convegno sulla Nota Pastorale dei Vescovi

«Frutto della terra
e lavoro dell’uomo».
Mondo rurale che cambia
e Chiesa in Italia
Intervengono:
S. E. mons. Giuseppe Petrocchi
Vescovo diocesano
Don Paolo Tarchi
Direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e del
lavoro della Conferenza Episcopale Italiana
Don Giordano Pisanelli
Consigliere ecclesiastico Coldiretti Latina
Daniela S artori
Presidente Provinciale Coldiretti
Enzo Galetto
Direttore Provinciale Coldiretti

Mercoledì 11 gennaio 2006, ore 19
Sala ‘M aurizio Subiaco’ - Palazzo dell’Agricoltura
Via don M inzoni, 1 - Latina

Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Formazione Socio-politica
Incontro di formazione socio-politica su

Cattolici e politica in Italia
Quarto incontro

Cattolici e Costituente
Interviene il Prof. Ernesto Preziosi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (M ilano)
Martedì 10 gennaio, ore 19
Teatro della Parrocchia S. Anna – Pontina

SCUOLA DELL’INFANZIA BORGO PODGORA: APERTE LE ISCRIZIONI
La Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora informa che sono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico (primo anno); sarà possibile effettuarle da domani al giorno 28 gennaio, dal lunedì al venerdì, d alle
ore 15 alle ore 17,30. Per informazioni si può telefonare, nello stesso orario, allo 0773 637021.

15 gennaio 2006

II Domenica del Tempo Ordinario

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. 1Samuele 3 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò 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.
Seconda Lettura. 1Gorinzi 5 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?… Fuggite la fornicazione… 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? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Vangelo Giovanni 1 Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero:
“Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si fermarono presso di
lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” e
lo condusse da Gesù.

(B ) Anno VI - n° 2

VIENI,
ABBIAMO
TROVATO
IL SIGNORE!

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle
radici della nostra fede, alla sorgente 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; ma deve coinvolgerci nella totalità
del nostro essere e nella vita concreta di tutti i giorni.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Dove due o tre…
Dal 18 al 25 gennaio sarà celebrata la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani; durante la messa delle ore 18
pregheremo per questa intenzione, bene espressa dal tema
della settimana: Se due o tre si trovano riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro, nella speranza che tutti discepoli di
Cristo, ora divisi in varie confessioni, possano un giorno ritrovarsi uniti e riconciliati sotto la guida del Santo Padre.
A livello diocesano sono previste due celebrazioni che si terranno nella forania di Terracina, in quest’anno interessata
dalla Visita Pastorale del Vescovo

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

Inizio Ottavario (18 gennaio, ore 18,00)
Celebrazione presso la Chiesa del
SS.mo Salvatore di Terracina

Inizia oggi il corso per fidanzati in
preparazione al matrimonio: è un impegno
importante per la comunità ecclesiale; si
tratta, infatti, sia di far capire ai giovani
partecipanti il senso del matrimonio cristiano,
sia di far maturare in loro la volontà di
formare una famiglia aperta agli altri e al
territorio. L’appuntamento è per le ore 15,30
presso casa Betlemme. Al termine le coppie
presenti parteciperanno alla Santa Messa
durante la quale avrà luogo la benedizione
delle fedine di fidanzamento (Il programma
del corso è sul retro).

Chiusura Ottavario (25 gennaio, ore 18,00)
Celebrazione presso la Chiesa
Ss.ma Annunziata di Sabaudia

Ogni domenica
dal 15 gennaio al 12 marzo,
alle ore 15,30 presso Casa Betlemme

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA DI
S. ANTONIO ABATE
Protettore degli animali do mestici
e delle campagne

Martedì 17 gennaio 2006
Ore 18,00 s. Messa

Breve processione con la statua del Santo
Accensione del tradizionale Fuoco di S.
Antonio
• Benedizione dei pani
• Nei giorni seguenti il parroco si recherà a
benedire le stalle presenti nel territorio.
•
•

I PRESEPI DEL BORGO
La visita ai presepi allestiti nelle case ha fatto constatare come questa tradizione sia ancora sentita e vissuta e riesca a
catalizzare molte energie creative, artistiche e artigianali
che hanno certamente anche un risvolto spirituale e religioso. Ringraziando tutti coloro che hanno aderito
all’iniziativa, non si può non ricordare il presepe che è risultato il più gradito, quello cioè allestito dalla famiglia Dalla
Costa in via Longarina, un presepe ambientato nell’Agro
Pontino post-bonifica. Una menzione particolare anche per
i presepi della Chiesuola e di Prato Cesarino, quest’ultimo
realizzato dai bambini della locale Scuola dell’Infanzia.

In questa settimana...
Mercoledì alle ore 20,30 incontro dei Catechisti
Venerdì alle ore 20,30 riunione della Giunta del
Consiglio Pastorale.
Viene proposto un corso per imparare a suonare la
chitarra; le lezioni, a pagamento, si terranno presso
l’Oratorio il venerdì, dalle ore 16 alle ore 17,30.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio di Pastorale Familiare
Una esperienza di preghiera, di condivisione
e di approfondimento dei valori cristiani
“… è simile ad un uomo saggio
che ha costruito la sua casa sulla roccia”

La casa, cantiere di santità

Relatore: don Carlino Panzeri
Responsabile Commissione Famiglia
Conferenza Episcopale Laziale
Sabato 21 gennaio 2006
Parrocchia S. Maria Assunta
Cisterna di Latina
Programma
ore 16.00 Accoglienza e preghiera
ore 17.00 Relazione
ore 18.20 Confronto e Condivisione
ore 19.00 Preghiera Conclusiva
ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER LA PREPARAZ IONE AL MATRIMONIO
1. Accoglienza, conoscenza e coscienza
(15 gennaio)
2. Dal Battesimo al Matrimonio: una vocazione (22 Gennaio)
3. Riconciliazione e perdono nel Matrimonio (29 gennaio )
4. Giornata della Vita: Uno sguardo sulla
vita (5 Febbraio)
5. Incontro di spiritualità, personale, di
coppia e comunitaria (12 Febbraio)
6. Eucaristia e Matrimonio, dono di comunione (19 Febbraio)
7. Matrimonio, sacramento dell’alleanza
(26 febbraio)
8. La coppia al servizio per la vita
(5 Marzo)
9. Il rito del matrimonio
(12 Marzo)

M.E.I.C. (Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale) – U.C.I.I.M. (Unione
Cattolica Italiana Insegnanti Medi
(
(

Cinque scenari sulla laicità
Mercoledì 18 gennaio “La Chiesa, lo Stato e la società in Italia nel ‘900: linee di tendenza ”Prof. Giancarlo Loffarelli
Mercoledì 22 febbraio “La laicità alla luce del Concilio Vaticano II“ Prof. Marco Ivaldo
Mercoledì 15 marzo “L’educazione alla prova della laicità” Prof. Luigi Mantuano
Mercoledì 19 aprile “Laicità, immigrazione e percorsi di integrazione” Prof. Franco Pittau
Mercoledì 17 maggio “Laicità delle Istituzioni e radici cristiane dell’Europa” Prof. Renato Balduzzi
Gli incontri si terranno nei giorni indicati alle ore 18.30 presso l’Aula Magna S. Monica della Parrocchia di S. Rita in Via G.
Rossa di Latina. Per informazioni ed iscrizioni tel. 0773624800 – meic.latina@libero.it

22 gennaio 2006

III Domenica del Tempo Ordinario
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E’ TEMPO

LA PAROLA DI DIO

DI

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini
di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco… .

CONVERTIRSI!

Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi quelli
che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono come se
non piangessero… perché passa la scenda di questo mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo è
compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi farò
diventare pescatori di uomini»
Il tempo è compiuto. È questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia
della Parola ci ha proposto; da Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo che lo ripete ai corrotti Corinti, fino a Gesù
che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a noi, che siamo
invitati a prendere coscienza, in modo reale, che tutto ha senso e significato se lo si relaziona al regno di
Dio. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi e noi siamo chiamati, come i primi discepoli a proclamarlo al mondo
vivendo da uomini nuovi e contagiando con la nostra coerenza gli uomini del nostro tempo, perché tutti aprano il cuore al regno che viene.

CONTINUA LA PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
In questa settimana continua ancora la preghiera per l’unità dei Cristiani. Gesù ha promesso di essere presente là dove due o tre
persone si riuniscono nel suo nome: mettere
Cristo al centro delle nostre divisioni vuol dire
creare il presupposto per le nostre unioni. Le
differenze costituiscono una ricchezza; ma le
diversità devono trovare un punto di incontro e di convergenza attraverso la preghiera. È bello che ognuno preghi secondo la propria tradizione, ma la promessa di Cristo rimane anche un pressante invito:
mettetevi d’accordo due o più persone, o gruppi, o comunità e la vostra preghiera sarà esaudita dal Padre. È questo anche il senso del sinodo diocesano: camminare insieme per diventare sempre più Chiesa-Una. Continueremo quindi la nostra preghiera per l’unità nella messa che viene celebrata ogni sera alle ore 18.00.

MESSA IN SUFFRAGIO
DEI MORTI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
Mercoledì sera alle ore 19 ci
ritroveremo presso la famiglia
Salaro i n via macchia Pantano per
ricordare, con una celebrazione
eu cari s ti ca,
t ut ti
i
nos t ri
parrocchiani morti a causa della
tragedia della Seconda Guerra
Mondiale. Fu proprio presso il
podere di Salaro che avvenne
l’episodio più cruento nel gennaio
del ‘44, con la morte di 13 persone
componenti di quattro diverse
famiglie. Ricordare questi fatti
diventi per tutti noi un impegno a
rafforzare la pace e la concordia.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

14a GIORNATA DEL MALATO
Anche quest’anno viene proposto
un pellegrinaggio a Roma in occasione della Giornata del Malato,
sabato 11 febbraio, ricorrenza
dell’apparizione della Madonna a
Lourdes. Il programma prevede:
•
•

•

•
•
•

Partenza alle ore 8;
visita, in mattinata, ai Santuari del Divino
Amore e della Madonna della Rivelazione alle Tre Fontane;
nel pomeriggio, invece, ci si porterà in S.
Pietro per la Messa del Malato, che sarà
conclusa dalla benedizione del Papa Benedetto XVI.
Il ritorno è previsto per le 21
Pranzo al sacco
costo: 12 euro.

Le prenotazioni dovranno essere date al parroco quanto prima.

LA NUOVA ENCICLICA DEL PAPA
CON FAMIGLIA CRISTIANA
Con il prossimo numero di Famiglia Cristiana
sarà possibile avere la prima enciclica del Papa,
intitolata ‘Dio è amore’, al prezzo di un solo euro (più il costo della rivista). Prenotazioni presso
l’incaricato diffusione stampa.

In questa settimana...
Oggi alle ore 15, secondo incontro
per fidanzati in preparazione al matrimonio.

•

Giovedì sera alle ore 18,30 la forania di Cisterna si incontrerà presso la
parrocchia di S. Francesco a Cisterna per
riflettere sul Sinodo e programmare iniziative locali. Parteciperanno i parroci
con alcuni laici.

•

Per l’ultima volta si invitano coloro,
giovani e adulti, che intendono ricevere
la Cresima, a partecipare al corso che si
tiene a Cisterna ogni venerdì sera
(rivolgersi al parroco).
•

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Convegno e marcia

della Pace

“Nella verità, la pace”
ore 09.00 Arrivi e Accoglienza (Piazzale Trieste – c/o
Chiesa dell’Immacolata)
ore 09.30 Preghiera
ore 10.00 Attività di settore
ore 12.00 M arcia della pace da Piazzale Trieste a P.za San
M arco
ore 13.00 Pranzo al sacco (P.za S. M arco)
ore 14.00 Animazione
ore 15.00 S. M essa presieduta dal Vescovo

Latina, domenica 29 gennaio

“RISVEGLIO…”
Una esperienza forte di amicizia e di riflessione sul senso
della propria vita: è questa l’iniziativa proposta alle ragazze dai 16 anni in su per il prossimo fine settimana a Casamari. Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere alle
nostre suore.

Carissima,
che senso e che valore devo dare alla mia vita? Qual è
lo scopo della mia esistenza? Quale il mio ruolo nel mondo?.. Domande queste del tutto ignorate inquesti tempi
di grande superficialità, spettacolarità e di esteriorità; ma
esse sono alla base dell’essere uomini.
Se non ci si interroga sul senso, il valore e la mèta della
nostra vita, ci si riduce progressivamente ad essere cose,
spinte dai venti e dagli eventi e non dal soffio del nostro
spirito interiore. Solo attraverso il risveglio di questi interrogativi…, noi riusciamo a capire che siamo una realtà
UNICA E IRRIPETIBILE voluta da Qualcuno. Quindi, nel
concreto della nostra realtà dobbiamo ESSERCI, e non solo essere. Con un compito, con un senso, con uno scopo.
Allora, se porti dentro dite questo desiderio di risveglio
nella tua vita, non puoi perdere questo appuntamento:

27 (pomeriggio)-28-29 (fino al pranzo) gennaio
a Casamari (Fr)

La quota è di 30 euro
Questa esperienza ti regalerà qualcosa di importante! Ora
tocca a te; regalati questo momento forte,potrebbe essere l’unico.
Suor Monica e Claudia Nuziello
Per informazioni: 0775/727053

29 gennaio 2006
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LA PAROLA DI DIO
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POTENTE IN
PAROLE E OPERE

Prima Lettura. Deuteronomio 18 Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa
che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”,
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle
cose del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna...
Vangelo Marco 1 A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù
si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava
loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!”.
L’autorità con cui Gesù insegna nella sinagoga e la potenza con cui guarisce l’indemoniato, costituiscono anche per noi oggi un invito pressante a convertirci e a credere al Vangelo. La Parola di Dio cambia la
vita dell’uomo: merita pertanto di essere accolta con rispetto, fiducia e amore. Anche perché è la Parola di
Dio che da sostanza alla nostra testimonianza di cristiani e ci permette di discernere la verità che ci salva, in
mezzo al mare di parole vuote, di menzogne, di falsità, di manipolazioni e lavaggi del cervello che i mezzi di
comunicazione, e anche ambienti di presunta cultura, ci propìnano ogni giorno.

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA
Celebriamo oggi la 53 a Giornata Mondiale dei Malati di lebbra. Il sogno di Raoul
Follereau era quello di vedere un mondo
libero da questa malattia gravata da pesanti pregiudizi
sociali. 50.000 nuovi casi di lebbra solo in Africa
nell’ultimo anno sono il segno che ancora molto resta
da fare. Non dimentichiamoci, pertanto, di questi nostri fratelli, e garantiamo loro la nostra vicinanza spirituale e anche materiale, come già da diversi anni facciamo sostenendo in parte le attività di un lebbrosario
in Madagascar.
Grazie alla solidarietà internazionale, 20 milioni di persone sono guarite dalla lebbra, ma ancora molto resta
da fare. L’Aifo (Associazione italiana Amici di Raoul
Follereau) ha calcolato in 130 euro il costo per la cura
completa di un malato di lebbra: in questa cifra non
sono però calcolati i costi della formazione,
dell’educazione sanitaria, della riabilitazione, della prevenzione etc...

GIORNATA DELLA VITA
Domenica prossima
incontro col Dott. Caradonna
Domenica prossima la Chiesa italiana celebra la 28 a
Giornata della Vita, fissata ormai da anni alla prima
domenica di febbraio. “Rispettare la vita”, è il titolo
dato dai Vescovi al messaggio che accompagna la
giornata. Anche la nostra parrocchia vuole proporre
un momento forte di conoscenza e di riflessione, in
merito soprattutto ai problemi della vita nascente,
organizzando un incontro aperto a tutti e guidato
dal Dott. Alfredo Caradonna, presidente dei Medici Cattolici della Provincia di Latina; l’appuntamento
è per le ore 15,30 a Casa Betlemme. Inoltre, al termine delle messe di domenica prossima il Gruppo
Famiglie organizza una vendita di torte e dolci per
destinare fondi ad iniziative di adozioni a distanza e
di aiuto alla vita; si può partecipare all’iniziativa anche portando un dolce.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

14a GIORNATA
DEL MALATO
Anche quest’anno viene proposto un pellegrinaggio a Roma in occasione della Giornata del Malato, sabato 11 febbraio, ricorrenza dell’apparizione
della Madonna a Lourdes. Il programma prevede:
•
•

•

•
•
•

Partenza alle ore 8;
visita, in mattinata, ai Santuari del Divino Amore
e della Madonna della Rivelazione alle Tre Fontane;
nel pomeriggio, invece, ci si porterà in S. Pietro
per la Messa del Malato, che sarà conclusa dalla
benedizione del Papa Benedetto XVI.
Il ritorno è previsto per le 21
Pranzo al sacco
costo: 12 euro.

Le prenotazioni dovranno essere date al parroco quanto prima.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Cinelli Francesco, nato il 2.7.1972, qui residente, e Toti
Enrica, nata il 16.4.1978 e residente a Latina Parrocchia
Immacolata Conc.)
Entrano a far parte della famiglia-Chiesa
mediante il battesimo i bimbi Gabriel
Droghei, nato a Velletri l’11 ottobre 2005
da William e Alice Rossin, e residente i n
BATTESIMI via Acque Alte; e Maurizio Vissino, nato a Latina il 1° dicembre 2004 da Alessandro e Cristina Giambi, residenti in via Acque Alte; a
loro auguri di un felice avvenire.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Lucia Xausa, vedova Dalla Costa,
di anni 87; siamo vicini anche alla
Giordani-Guzzo p er l a
NELLA CASA famigli a
DEL PADRE scomparsa della cara Annunziata di anni
79, le cui esequie saranno celebrate oggi
alle ore 15,00. Per entrambe le nostre preghiere di
suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

OFFERTE INFANIZA MISSIONARIA
335 euro è la somma raccolta durante la messa serale
dell’Epifania, tradizionalmente dedicata alla Santa Infanzia, cioè alle opere missionarie a favore dei bambini dei
paesi più poveri.

In questa settimana:
Marcia della Pace
Oggi l’Azione Cattolica Italiana celebra la Giornata
della Pace; anche a Latina è prevista la tradizionale
marcia per le vie cittadine, con la partecipazione
di centinaia di persone fra cui numerosi giovani
della nostra parrocchia: è un invito a sentirci tutti
responsabili e costruttori della pace.

Comunione ai malati
Mercoledì, giovedì e venerdì comunione mensile
agli anziani, ai malati e ai disabili.

LA CANDELORA
Giovedì 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, detta anche della Candelora: durante la messa delle ore 18 nella chiesa
grande saranno benedette e distribuite le candele
simbolo di Cristo luce del mondo.

Preparazione al battesimo
Venerdì e sabato si terranno due incontri in preparazione al battesimo; le coppie interessate, anche
se ancora in attesa del figlio, si incontreranno presso casa Betlemme alle ore 20,30.

Messa a Sant’Ilario
Sabato alle ore 17 messa a Sant’Ilario.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Consultorio Diocesano Crescere Insieme
Convegno

La conflittualità nella coppia :
aspetti etici, socio-culturali e psicologici
Programma
Introduzione: prof. Domenico Zappone
Presidente del Consultorio Diocesano
Aspetti etici: don Gianni Checchinato
Rettore Seminario di Anagni
Aspetti socio-culturali: dott. Giancarlo Curzi Sociologo
“Incaricato solidarietà familiare” Caritas italiana
Aspetti psicologici: dott.ssa Susanna Bianchini
Docente Processi evolutivi nella famiglia
Dibattito
Saluto del Vescovo, mons. Giuseppe Petrocchi

Venerdì 3 febbraio, ore 17,30-20,30
Sala riunioni del Victoria Residence Palace, via Rossetti 24 - Latina

5 febbraio 2006
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Giobbe 7 Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?… a me
sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le ombre e sono
stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita...

(B) Anno VI - n° 5

RISANACI,
DIO
DELLA VITA!

Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur essendo
libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero…
Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti
che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a
pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi
vicini, perché io predichi anche là…»
La guarigione del malato rappresenta, per Gesù, sia un atto di solidarietà
verso l’uomo sofferente, sia una dimostrazione della sua divinità. Il messaggio
per noi oggi è, quindi, duplice: da una parte saper vedere in Cristo il Figlio di Dio
mandato a salvarci, dall’altra interessarci con amore alla vita del fratello sofferente e bisognoso. La vicinanza alle persone in difficoltà diventa essa stessa
un’occasione di evangelizzazione, perché ogni uomo che chiede conforto e assistenza fisica o psicologica, in realtà è anche alla ricerca del senso della propria vita ed è quindi aperto al mistero della fede e disposto ad accogliere il Cristo salvatore.
Entrano a far parte della famigliaChiesa mediante il battesimo i bimbi
GIORNATA DELLA VITA
Francesca Pepe, nata a Latina il 2 otIncontro col Dott. Caradonna
tobre 2005 da Salvatore e Melloni
Oggi la Chiesa italiana celebra la 28 a Giornata della Vita. BATTESIMI Isabella, e residente in via Cartesio;
Rispettare la vita, riflettono i Vescovi nel loro messaggio,
è un impegno per tutti, perché la vita viene prima di ogni e Giorgio Bo rrelli, nato ad Aprilia il 14 settembre
istituzione, e quindi anche dello Stato, e prima della scien- 2005 da Nicola e Virginia Scartozzi, residente in
za: nessuno ha quindi il potere di manipolarla, di negarla o via Prampolini; a loro auguri di un felice avvenire.
di sciuparla; questo vale in modo particolare per i giovani
INCONTRO DI
che nell’uso pervasivo delle droghe, nell’assunzione di stimolanti nella pratica sportiva, nelle ubriacature o nelle sfiPREGHIERA EUCARISTICA
de in auto e moto, dimostrano indifferenza per la vita e Martedì, alle ore 20,30, come ogni primo martescarso amore per se tessi e per gli altri. Chi volesse appro- dì del mese, incontro di preghiera eucaristica per
fondire queste problematiche può richiedere all’uscita del- tutti gli Operatori Pastorali; la preghiera sarà anila chiesa il numero speciale della rivista “Noi, genitori e mata dall’Azione Cattolica parrocchiale.
figli” in vendita al prezzo di 1 euro. Intanto questo pomeriggio alle ore 15,30 siamo invitati all’incontro guidato dal
Dott. Alfredo Caradonna, presidente dei Medici Cattolici CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
della Provincia di Latina, sulla questione del rispetto della Si avvisano i relativi membri che lunedì 13 febbraio
vita nascente. Fuori della chiesa il Gruppo Famiglie orga- alle ore 20,30 è fissata la riunione del Consiglio Pastonizza una vendita di torte e dolci per destinare fondi ad rale Parrocchiale, al quale parteciperanno anche gli
iniziative di adozioni a distanza e di aiuto alla vita.
animatori dei Centri di Ascolto, per l’organizzazione
delle iniziative del tempo di Quaresima.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

ALLA SCUOLA DEL MALATO

Stralci del Messaggio dei Vescovi

14a GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Rispettare la vita

Sabato 11 ricorre la 14 a Giornata Mondiale del Malato. Il tema proposto alla nostra
riflessione, “Alla scuola del malato”, vuole
farci riflettere sul ruolo del malato
nell’ambito della comunità parrocchiale; egli può diventare una risorsa per tutti, perché richiama all’essenzialità
della vita, ai valori della fraternità e della solidarietà e ad
una umanizzazione dell’economia e della politica. Soprattutto i giovani possono ricevere, dal contatto con le
persone sofferenti, le giuste provocazioni per ricalibrare
e motivare aspirazioni e progetti di vita. Per fare questo
servirebbe, ovviamente, una pastorale della salute più
attiva, che non si riduca alla sola visita mensile ai malati
in occasione del primo venerdì del mese, ma che si
concretizzi in una ampia e capillare opera di volontariato e di accompagnamento.
In Diocesi la giornata sarà celebrata con una cerimonia religiosa tenuta dal Vescovo presso la chiesa
dell’Immacolata a Latina, a partire dalle ore 16 ( vedi programma nel riquadro). Un gruppo di noi si recherà invece
a Roma per partecipare alle celebrazioni previste in San
Pietro, dove porterà il suo saluto anche il Papa
(partenza alle ore 8, visita al Divino Amore e alle tre Fontane; nel pomeriggio a San Pietro).
Per quanto riguarda la celebrazione della Giornata in
parrocchia, che da qualche anno si celebrava con una
messa per i malati e per il mondo della sanità, il tutto
viene convogliato, anche per motivi climatici, nella simile ricorrenza che viviamo in occasione delle celebrazioni per i festeggiamenti patronali di settembre.

La Vita precede il creato e l’uomo. La vita è perciò un
bene “ indisponibile”; l’uomo lo riceve, non lo inventa; lo
accoglie come dono da custodire e da far crescere, attuando
il disegno di Colui che lo ha chiamato alla vita; non può
manipolarlo come fosse sua proprietà esclusiva.
La vita umana viene prima di tutte le istituzioni: lo Stato,
le maggioranze, le strutture sociali e politiche; precede anche la scienza con le sue acquisizioni. La persona realizza
se stessa quando riconosce la dignità della vita e le resta
fedele, come valore primario rispetto a tutti i beni
dell’esistenza, che conserva la sua preziosità anche di fronte ai momenti di dolore e di fatica.
Per tutti vale una condizione: il rispetto della vita. Nessuno potrà conquistare libertà e felicità oltraggiando la vita,
sfidandola impunemente, disprezzandola, sopprimendola,
scegliendo la via della morte.
Questo vale per tutti, ma in modo speciale per i giovani,
tra cui non manca chi sembra ricercare la libertà e la felicità
con espressioni esasperate o estreme. L’uso pervasivo delle
droghe, che in taluni ambienti sono così diffuse da essere
considerate cose normali; l’assunzione di stimolanti nella
pratica sportiva; le ubriacature e le sfide in auto o in moto e
altri comportamenti analoghi non sono semplicemente gesti
di sprezzo della morte, un gioco tanto infantile quanto incosciente. No, essi dicono soprattutto indifferenza per la vita
e i suoi valori; scarso amore per se stessi e per gli altri.
È nostro dovere, perciò, aiutare quei giovani che si trovano in particolare disagio e difficoltà a ritrovare la speranza
e l’amore alla vita, a guardare con fiducia e serenità a progetti di matrimonio e famiglia, a servire la cultura della vita
e non quella della morte.
Un fattore importante che incide sulla vitalità e sul futuro
della nostra società, ma tuttora trascurato, è sicuramente oggi
quello demografico: sono molti i coniugi, infatti, che hanno
meno figli di quanti ne vorrebbero. Ma, oltre alla mancanza di
politiche organiche a sostegno della natalità, resta grave nel
nostro Paese il problema della soppressione diretta di vite innocenti tramite l’aborto, dietro al quale spesso ci sono gravi
drammi umani ma a cui, a volte, si ricorre con leggerezza.
Vanno valorizzati quegli aspetti della stessa legge 194, che si
pongono sul versante della tutela della maternità e dell’aiuto
alle donne che si trovano in difficoltà di fronte ad una gravidanza.
Rispettare la vita significa, ancora, mette re al primo posto la pe rsona. La persona governa la tecnica, e non viceversa; la persona, e non la ricerca o il profitto, è il fine.
Chiedere l’abolizione di regole e limitazioni che tutelano la
vita fin dal concepimento in nome della libertà e della felicità è un tragico inganno, che produce al contrario la schiavitù e l’infelicità.
Se nel cuore cerchi la libertà e aspiri alla felicità, rispetta
la vita, sempre e a ogni costo.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
SOTTOSEZIONE U.N.I.T.A.L.S.I.

XIV Giornata Mondiale del Malato
S a ba t o 11 Fe bbra io
Chiesa dell’Immacolata Concezione in Latina
Programma
Ore 16.00 Arrivi e sistemazione; Rosario Meditato. Accoglienza dell’immagine di Maria
Ore 17.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
e Fiaccolata.

FESTA DI CARNEVALE 2006
Sabato 25 febbraio

Ore 15 Sfilata Carro allegorico per le vie del Borgo
Ore 19,30 Cena e festa comunitaria presso casa Betlemme. Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi presso:
• Membri del Comitato
• Parrocchia
• Suore

Ufficio diocesano Sport, Turismo e Tempo libero

Convegno
Sport e Territorio. Sinergie a servizio dell’uomo
San Felice Circeo - S. Maria degli Angeli
Venerdì 10 febbraio 2006, ore 17,30

12 febbraio 2006
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Levitico 13 Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate
e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Immondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
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SE VUOI,
PUOI
GUARIRMI!

Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...
Vangelo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio,
guarisci!”. Subito la lebbra scomparve...
L’episodio di Gesù che guarisce il lebbroso e lo restituisce alla società è sempre
attuale perché anche nella nostra realtà esistono molte persone considerate escluse e sradicate dall’ambito sociale; infermi, dimenticati negli ospedali, barboni,
reclusi ed altre categorie di emarginati. La lebbra, infatti, ha una valenza simbolica: attacca il corpo, così come il peccato aggredisce l’anima. In questo senso ci
ricorda che siamo tutti un po’ lebbrosi e quindi bisognosi di guarigione e di salvezza.

VERSO LA QUARESIMA

Convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale
L’attività della parrocchia si sta ormai focalizzando
sulla Quaresima, il periodo forte dell’anno liturgico
che inizierà a marzo e che come sempre si rivela il
momento propizio per vivere momenti di conversione
e di approfondimento della propria fede sia a livello
personale che a livello comunitario; dalla benedizione
delle famiglie, ai ritiri dei vari gruppi, ai Centri di Ascolto. Saranno proprio i Centri di Ascolto
l’appuntamento su cui vogliamo puntare con forza,
tanto più in questo tempo nel quale la nostra Diocesi
sta vivendo il Sinodo, che significa, appunto,
“Camminare Insieme”, cioè fare una forte esperienza
comunitaria di Chiesa.
Pertanto domani alle ore 20,30 viene convocata la
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale con
all’ordine del giorno la programmazione quaresimale.
Sono invitati anche gli Animatori dei Centri di Ascolto, figure di operatori pastorali sempre più determinanti e per questo sempre bisognosi di formazione.

Entra a far parte della famiglia-Chiesa
mediante il battesimo la bimba Alessia Pavan, nata a Latina il 10 novembre 2005 da Andrea e Katia MaBATTESIMI garre, e residente in via Chiesuola;
e Andrea Musco, nato a Latina il
10 novembre 2005 da Marco e Patrizia Caruffo:
auguri di un felice avvenire.

50° DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore per i loro 50
anni di matrimonio i coniugi Costa Placido e Pasotti Maria; auguri e felicitazioni.

COPPIE DI FIDANZATI
Oggi le oltre trenta coppie di fidanzati che seguono il corso in preparazione al matrimonio vivono
una giornata di spiritualità e di amicizia presso i
locali della parrocchia; accompagniamo, anche
con la preghiera, il loro cammino di costruzione
di una vita di coppia cristianamente ispirata.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

GIOVEDI’ EUCARISTICI
Riprendono i giovedì eucaristici: dopo la messa delle
ore 18 sarà esposto il Santissimo Sacramento, cui seguirà la recita dei Vespri ed un canto eucaristico

OFFERTE GIORNATA VITA

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

CARITAS

Il Sinodo
come evento di Carità

Si comunica che la vendita di dolci effettuata domenica
scorsa per sostenere progetti di aiuto alla vita ha
fruttato la somma di 700 euro. Si ringraziano quanti, a
vario titolo, hanno contribuito all’iniziativa del Gruppo
Famiglie.

RIUNIONE GRUPPO CARITAS
Domenica prossima presso la Parrocchia di S. Domitilla
in Latina si terrà il Convegno Diocesano della Caritas.
In preparazione a tale appuntamento il Gruppo Caritas
parrocchiale si incontrerà giovedì prossimo alle ore 19
presso Casa Betlemme

AVIS: donazione e assemblea
L’Avis informa che domenica prossima, dalle ore 8 alle
ore 11, sarà possibile, nell’autoemoteca sita presso il
Bar Biasi, effettuare la donazione del sangue, e che alle
ore 11,30 (in seconda convocazione) tutti i donatori
dei Gruppi Riuniti Latina Nord sono convocati in
assemblea presso la sede della Circoscrizione. Fra i
punti all’ordine del giorno, il resoconto del lavoro svolto nell’ultimo anno, il programma nell’ambito del Tour
Feste Borghi e alcune comunicazioni sulla medicina
preventiva.

FESTA DI

CARNEVALE
Sabato 25 febbraio

Ore 15 Sfilata Carro allegorico per le vie del
Borgo
Ore 19,30 Cena e festa comunitaria presso casa Betlemme.
Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi presso:
•
•
•

Membri del Comitato
Parrocchia
Suore

Convegno diocesano annuale
degli operatori delle Caritas parrocchiali
Programma:
•
8.30 accoglienza
•
9.00 S. Messa
• 10.00 conversazi one con il Vescovo,

PARR OCC HIA S. DO MITILLA - LATINA,
DO MENIC A 19 FEBBR AIO 2006

Un corso dell’Istituto di Scienze Religiose

I simboli cristiani
nell’arte dei primi secoli
L’istituto di Scienze Religiose organizza un corso
aperto a tutti, che si propone di far acquisire
competenza, spiritualità e sensibilità liturgica
attraverso la comprensione e la riscoperta dei
simboli che hanno caratterizzato l’arte e la liturgia cristiana dei primi secoli, con l’aiuto della
Bibbia e dei P adri della Chiesa.
Gli incontri, tenuti da don Francesco Giuliani,
docente di Spiritualità liturgica alla P ontificia Università Lateranense di Roma, si terranno presso la chiesa del Sacro Cuore a Latina, il giovedì
dalle ore 17,30 alle ore 19,30, con questo programma:
16 febbraio La riscoperta del linguaggio simbolico
23 febbraio Edifici di culto e liturgia
2 marzo Temi figurativi dell e chiese bizantine
9 marzo La pittura nell e catacombe
16 marzo Simboli nell’arte cristiana
P er informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto, tel. 0773 694261

19 febbraio 2006
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Prima Lettura. Isaia 43 Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete?… Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… Io, io cancello i tuoi misfatti…, non ricordo più i tuoi peccati.
Seconda Lettura. 2Corinzi 1 Il Figlio di Dio, Gesù Cristo… non fu «si» e «no», ma
in lui c’è stato il «si». E in realtà tutte le promesse in Dio in lui sono diventate «si»
Vangelo Marco 2 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al paralitico: Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua...

(B) Anno VI - n° 7

MAI VISTO
NULLA
DI SIMILE!

Con l’episodio della guarigione del paralitico, l’Evangelista Marco vuole
condurci a capire chi sia veramente Gesù, il Figlio di Dio che viene incontro
alla fragilità umana, sa trasformare i cuori e orienta l’umanità alla pienezza
della vita. Tutto il Vangelo di Marco punta a sottolineare la divinità di Gesù, l’unico che può estirpare dal mondo sia il male fisico sia quello spirituale, cioè il peccato. È una novità, questa, ben espressa dalla frase di Marco:
“Non abbiamo mai visto nulla di simile”; facciamo nostra questa convinzione e accogliamo con entusiasmo il Cristo Salvatore nella nostra vita.

IL PELLEGRINAGGIO SPIRITUALE

DELLA QUARESIMA
Il vangelo odierno ci introduce anche alla Quaresima, che vuole essere per tutti
un periodo propizio per riscoprire la propria fede in Gesù Cristo. ComE ha detto
il Papa nel suo messaggio, la Quaresima
sia per tutti i cristiani un ‘pellegrinaggio
spirituale’ verso la liberazione pasquale.
Per questo motivo si intende quest’anno
incentivare i Centri di Ascolto, una occasione rivolta a tutti per riavvicinarsi a
Gesù Cristo attraverso l’ascolto del vangelo e la preghiera. Per questo scopo diventa f ond am entale la f igura
dell’animatore del Centro di Ascolto: per
essi sono previsti incontri di formazione
durante tutta la Quaresima.

VERSO IL MATRIMONIO
Continua, ogni domenica alle ore 15,30, il corso in preparazione al matrimonio delle circa trenta coppie che vi partecipano: preghiamo il Signore perché possano trovare la giusta
dimensione umana e cristiana del loro vivere insieme.

CONVEGNO CARITAS
E SECONDO QUADERNO DEL SINODO
Questa mattina presso la parrocchia di S. Domitilla in Latina si tiene il Convegno della Caritas Diocesana, con un intervento del Vescovo sul tema: Il sinodo come evento di carità.
A tale proposito, si comunica che è disponibile il secondo
Quaderno del Sinodo; si può richiedere al parroco.
RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì alle ore 20 riunione della Giunta del Consiglio Pastorale per la programmazione di alcuni eventi in occasione
di importanti scadenze comunitarie.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA DI

CARNEVALE
Sabato 25 febbraio
Ore 15 Sfilata Carro allegorico per le
Borgo, con la partecipazione dei ragazzi della catechesi.

vie del

Ore 19,30 Cena e festa comunitaria
presso casa Betlemme.
Menù adulti (12 euro)
Antipasto: Crostino con Mozzarella
Primo: Risotto al Radicchio e Salsiccia
Secondo: Arrosto di Vitello in salsa di carciofi
assaggio con mandorle e cacao
Contorno: Broccoletti ripassati
Frutta: Macedonia di frutta
Frappe, Acqua, Vino, Bibite, Caffè, ecc.
Menù Bambini fino a 10 anni (6 euro)
Primo: Pasta al sugo
Secondo: Fettina impanata
Contorno: Patate al forno.

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi entro mercoledì presso:
•
•
•

Membri del Comitato
Parrocchia
Suore

Puoi trovare il Camminiamo ins ieme sul sito Internet
della parrocchia, al seguente indirizzo:

Presentazione dei
Sussidi Pastorali
per il Tempo di

Quaresima-Pasqua
Presiede il Vescovo
mons. Giuseppe Petrocchi
Lunedì 20 febbraio 2006, ore 18,00

Chiesa di S. Pio X
Borgo Isonzo - LATINA
Sono invitati
tutti gli Operatori Pastorali
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Ufficio per la Pastorale Socio-politica
CONVEGNO su:

FORMAZIONE, SCUOLA, LAVORO
IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
Intervengono:
DOTT. CLAUDIO GENTILI
Responsabile Nazionale Formazione e Scuola di
Confindustria
DOTT. LIVIO MANSUTTI
Direttore Agenzia Latina Formazione e Lavoro
PROF. FLORIANA GIANCOTTI
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “E. Majorana”

DOTT. ARMANDO CUSANI

Presidente Amministrazione P rovin ciale di Latin a

http://digilander.libero.it/sessano/
e cliccando poi sulle parole Camminiamo Insieme

Presiede
S. E. Mons. GIUSEPPE PETROCCHI
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Venerdì 24 febbraio 2006, ore 17,30
Sala Consiliare della Provincia di Latina, via Costa

Latina

5 Marzo 2006
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FAMMI CONOSCERE, O DIO,
LE TUE VIE!

Prima Lettura. Genesi 1 Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alleanza
con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun vivente
dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno
dell’alleanza fra me e la terra».
Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio
Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete al
Vangelo».
La Parola di Dio ci ha richiamati con forza alla radice del nostro essere cristiani, del nostro essere discepoli del Signore; ed è un richiamo luminoso, pieno di certezze, aperto alla speranza. San Marco ci insegna che chi si lascia guidare dallo Spirito del Signore risorto, non è escluso dalla fatica di credere (le tentazioni), che anzi durerà tutto il periodo della vita
terrena, ma sarà comunque vittorioso e troverà la sua beatitudine nella gloria della sua resurrezione.
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ci accompagnerà in un pellegrinaggio di penioltenza, di conversione e di approfondimento della nostra fede. Per meglio aiutarci in
questo percorso spirituale, viene offerta a tutti l’opportunità di partecipare ai Centri di Ascolto
che ogni settimana si svolgeranno contemporaneamente in dieci zone della vasta parrocchia. Rendiamoci docili alla Parola di Dio, la buona novella che ci chiama ad incontro vivo e personale con l’amore misericordioso del Padre; così come siamo invitati a rivivere nella nostra vita l’esperienza di dolore, di fallimento e di morte sperimentata da Gesù partecipando alla Via Crucis che in questa settimana sarà effettuata venerdì alle ore 19,30 nel tratto tronco di via Longarina. Il terzo appuntamento quaresimale è, la
benedizione delle case, un momento nel quale ogni famiglia, accogliendo il sacerdote che viene a portare la pace del Cristo Risorto, rinnova la sua professione di fede e riafferma la sua appartenenza alla comunità ecclesiale parrocchiale. La benedizione avrà luogo ogni giorno, sia di mattina che di pomeriggio,
e comincerà domani a partire, contemporaneamente, dalle zone della Chiesuola e di Castelverde. Ed
infine, non può mancare in tutta la Quaresima l’impegno a partecipare alla messa domenicale che oltre
al suo valore sacramentale, ha anche una forte valenza pedagogica ed educativa, perché la liturgia ci
guida settimanalmente, come Gesù nel deserto, all’incontro con il volto del Padre

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CENTRID I
ASC O L TO

di
questa
settimana:

Famiglia Bordin Renzo
(Via Cava): martedì ore 20,15
Famiglia Micheletti/Mastrantoni
(Via Longarina): mercoledì, ore 20,30
Famiglia Gramaccioni Giuseppe
(Via Podgora): giovedì ore 20,30
Famiglia Ceolato Silvano
(Via della Curva): giovedì ore 20,45
Famiglia Bianco Luigi
(Centro), giovedì ore 20,30
Famiglia Petruolo
(Castelverde): martedì, ore 16,30

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale,
ossia il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “Chiesa più una”, ci ispireremo
anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la
Chiesa) in mezzo alle onde, corredata da tredici remi,
con la figura del Cristo che guida stando al timone, e
con l’iscrizione Petrus, che sottolinea la continuità
tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo
fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale. Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più alla edificazione del regno di Dio
nella nostra Diocesi.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Cuppellini Francesco, nato l’8.7.1981, residente a Po- I Domenica: Siamo tentati di non salire sulla barcamezia, e Renso Stefania, nata il 14.1.1981 qui residente. Chiesa. Troviamo spesso mille scuse per giustificare
il nostro disimpegno nella vita ecclesiale. M a Dio ha
stabilito con noi una alleanza e non ci lascia mai soli.
Ha già vinto, nella sua carne, tutte queste tentazioni;
CAMBIO ORARIO
con Lui siamo vincitori. Egli ci libera dalla paura di
MESSA SERALE FESTIVA
non farcela.
A iniziare da questa sera, dato l’allungarsi delle
giornate, la messa serale festiva sarà posticipata di
Ufficio Catechistico Diocesano
un’ora, passando dalle ore 17 alle ore 18; quella
feriale rimane ferma alle ore 18 .

AUGURI, SESSANO!
Il 5 marzo di 79 anni fa (era il 1927) nasceva il Villaggio
Operaio a Sessano, poi Borgo Podgora. Mentre siamo grati
ai pionieri e a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita
e allo sviluppo di questo Borgo, restiamo ogni giorno più
sorpresi di quanto esso cresca, ma siamo anche
preoccupati di come esso cresce: sentiamoci tutti coinvolti
perché questa comunità abbia uno sviluppo omogeneo e
coerente sia dal punto urbanistico ed economico che dal
punto di vista sociale, civile e culturale.

ASSEMBLEA AZIONE CATTOLICA

Incontro di preghiera per Catechisti
in occasione della Quaresima
Giovedì 9 marzo, ore 18,30
Parrocchia S. Luca - Latina
Ufficio Diocesano per la Pastorale socio-politica
Incontri di formazione socio-politica

Giuseppe Dossetti.
Profeti e politici

Sabato alle ore 18 presso casa Betlemme sono convocati in assemblea tutti i soci, giovani e adulti, di Azione Cattolica.

Interviene il Dott. Luigi Giorgi,
Redattore di Bailamme

MESSA A SANT’ILARIO

Pontinia, parrocchia S. Anna

In tutti i sabati di Quaresima a Sant’Ilario sarà celebrata
la messa alle ore 17.

Martedì 7 marzo, ore 19-21

12 Marzo 2006
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LA FEDE ‘TRASFIGURA ’
OGNI CROCE

Prima Lettura. Genesi 22 Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo figlio, Isacco,
e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare… prese il coltello
per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò: “Non stendere la mano
sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io ti benedirò con ogni benedizione…
perché tu hai obbedito alla mia voce”.
Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il p roprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi...
Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve loro
Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!”

Nell’itinerario quaresimale questa domenica assume un significato importante. La Trasfigurazione, infatti, segna per Gesù un momento di verifica: non solo perché il Padre davanti ai tre apostoli, gli
conferma la missione che egli aveva iniziato dopo il battesimo nel Giordano, ma anche per il fatto
che essa rappresenta una sorta di anticipazione dell’evento che ha cambiato la storia, cioè la Pasqua.
Anche noi, come gli apostoli, uscendo da questa chiesa, affronteremo la vita nel mondo con una speranza più viva ed un impegno più determinato, scaturiti dall’incontro con Cristo avuto nell’Eucaristia.

QUARESIMA,

Gli appuntamenti
della settimana
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È il momento anche di verificare se abbiamo iniziato con convinzione il cammino quaresimale. Molte sono le occasioni che la Chiesa ci propone per ravvivare la nostra fede alla luce
della Parola di Dio: dalla messa quotidiana che si celebra ogni sera alle ore 18, ai Centri di
Ascolto che vengono attivati in dieci zone della parrocchia e il cui calendario è riportato sul
retro; dalla Via Crucis, che in questa settimana avrà luogo in via dell’Anitra-Pettirosso, con partenza dalla casa di Piva Armando venerdì sera alle ore 19,30, alla benedizione delle case che
in questa settimana riguarderà, nel comune di Cisterna le vie Piano Rosso e della Polveriera e
nel Comune di Latina le vie Cava, Longarina e Traversa.

C E N T R I D I
A S C O L T O

di
questa
settimana:

Famiglia Di Sotto / Mastrantoni
(Via Longarina): mercoledì ore 20,30
Famiglia Scalera / Rota
(Condomino via Edison): mercoledì ore 20,30
Famiglia Lovato Gianluca
(Via Moscarello): giovedì ore 20,45
Famiglia Di Mella
(Via Cerretelli): mercoledì ore 20,30

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cristo che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

Famiglia Scidone / Bragazzi Agnese
(Via XXIV Maggio): martedì
Famiglia Mancini (Ambonati) Francesco
(Via Torre Astura): giovedì
Famiglia Valerio Aldo
(Centro, via Trebbiatore): giovedì ore 20,30
Famiglia Ravazzolo / Nardin
(Via S. Croce): giovedì ore 20
Famiglia Mosca Idelmino
(Via Cava): martedì ore 20,30
Chiesa Chiesuola
mercoledì ore 20,30
Famiglia Gasparotto
(Via Prato Cesarino): venerdì ore 20,30
Famiglia Mecozzi
(Via Colubri): giovedì ore 20,15
Sant’Ilario
Entra far parte della Chiesa mediante il battesimo il bimbo Davide Spera, nato a Priverno il 9 novembre 2005, da Francesco e Bice
Cesare, e residente in via Acque Alte; per
BATTESIMI lui auguri di un prospero e sereno avvenire.

II Domenica: Gesù trasfigurato ci incoraggia per farci superare le nostre paure, mostrandoci la meta che
ci attende: dobbiamo scendere dal monte, vivere la
nostra quotidianità ed entrare nella barca, senza paura. È vero: sul nostro cammino ci attende la croce,
come per Gesù; ma Lui ha percorso per primo il
cammino, mostrandoci che dalla morte nasce la vita
vera.

Verso il Sinodo

Il Vescovo con i Giovani

Lectio Divina

Accoglienza e Preghiera iniziale - Meditazione del
Vescovo
Ascolto silenzioso e risonanze dell’assemblea
Preghiera conclusiva - “Pizzainsieme”
Giov edì 16 marz o, ore 19-22,30 /Latina, chiesa di S. Rita

La Compagnia teatrale “Il Sorriso”, di Latina,
presenta lo spettacolo
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fraUNA VISITA IN PARADISO
telli: Stefania Borzi, di anni 96; era residenSabato 18 marzo, ore 21,00
te in via Longarina presso la famiglia OliTeatro ridotto Cafaro di Latina
NELLA CASA vieri, vedova Colacicchi; Elsa Damo, di anDEL PADRE

ni 78; era nata a Ponte di Piave (Treviso) il
28 maggio 1928 e risiedeva in via Podgora coniugata con Agnani Lovadino; e Martorelli Agostino, di anni 67, nato a Sezze il 28 agosto 1938 e residente in via Longarina coniugato con Marchetti Maria; per
loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze da parte della comunità.

L’incasso sarà devoluto all’Avis
(donatori di sangue) di Latina
Il biglietto di ingresso costa 10 euro. Per
l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere al
Sig. Ferdinando Nardin.

19 Marzo 2006
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PURIFICARE IL TEMPIO
CHE E’ IN NOI...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano
la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza
per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è
debolezza di dio è più forte degli uomini
Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e
colombe, e cambiavalute...Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il denaro dei
cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere»

Seguire il Signore significa iniziare coraggiosamente un cammino i nteriore per vedere se, per qualsiasi motivo, abbiamo trasformato il Tempio di Dio che è in noi in una spelonca di lad ri; se preghiamo solo per i nostri interessi, se osserviamo solo i comandamenti di Dio che ci fanno comodo, se ci serviamo della religione
per affermare noi stessi invece di servire Dio e il prossimo, se consideriamo beati solo coloro che hanno successo e potere dimenticando i sofferenti, i malati, i disgraziati, allora, prima che sia Cristo a scacciarci, dobbiamo subito cominciare a mettere ordine nel nostro cuore, e a riformulare alla luce del vangelo la scala dei nostri valori: è questo il sacrificio gradito a Dio, la conversione cui ci chiama la Quaresima.
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QUARESIMA

Gli appuntamenti della

Siamo invitati a profittare delle occasioni che questo tempo favorevole ci offre per rivedere la nostra vita secondo la logica del Vangelo; a cominciare dai Centri di Ascolto della Parola di Dio (vedi calendario sul retro), che
SAN GIUSEPPE E FESTA DEI PAPA’
procedono anche se con qualche difficoltà, continuando poi con la messa domeni- Oggi la Chiesa ricorda la figura di S. Giuseppe, sposo di
cale e la Via Crucis che in questa settima- Maria, Padre putativo di Gesù e Patrono universale della
na sarà effettuata venerdì alle ore 19,30 Chiesa. Nella famiglia di Nazaret, Giuseppe rappresenta
presso il capitello di S. Anna in via della l’immagine del Padre celeste. Auguriamo a tutti coloro
Curva. La benedizione delle case interes- che portano il nome di Giuseppe, primo fra tutti il nostro
serà da una parte le vie Curva, Pontina de- Pastore, il Vescovo Giuseppe, e a tutti i papà, di vivere
stra e sinistra, Polveriera, Colle del Tufo e santamente la loro paternità, trasformando le loro
Nettuno, e dall’altra le vie Pozzo, Pettiros- famiglie in piccole chiese domestiche.
so, Anitra, Artemide e Provinciale per Latina.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

C E N T R I D I
A S C O L T O

di
questa
settimana:

Famiglia Ravazzolo Antonio e Maria
(Via Longarina): mercoledì ore 20,30
Famiglia Rossetto Teresa
(Via Piano Rosso): giovedì ore 20,45
Famiglia Visentin Maria
(Via Podgora): giovedì ore 20,30
Famiglia Longo Liliana
(Centro, via Nobel): giovedì ore 20,30
Famiglia Piccaro Antonio
(Via Artemide): martedì ore 20
Famiglia Sperotto Primo
(Via Cava): martedì ore 20,150
Chiesa Chiesuola
mercoledì ore 20,30
Famiglia Bordin Paolo
(Via Conca): giovedì ore 20,30
Famiglia Marcellino
(Via Valloncello): martedì ore 17,30

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cristo che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

III Domenica: per salire sulla barca-Chiesa, dobbiamo rinunciare ai compromessi, alle storture, a tutto
ciò che è inutile e ci appesantisce: in definitiva, lasciare il peccato.. Gesù ci invita ad affidarci a Lui.
Infatti, il segno dell’amore di Dio per noi non è più il
tempio, ma una Persona, Gesù Cristo. È lui che ci ha
accolto nella barca-Chiesa il giorno del battesimo e
soloLui può purificarci con la sua grazia.

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Amabile Guerra, di anni 86; era nata a
Cessalto (Treviso) il 17 dicembre 1919, e
NELLA CASA risiedeva in via Cerretelli, vedova Parpinel
DEL PADRE Egidio. Lei le nostre preghiere di suffragio,
ai familiari sentite condoglianze.
Istituto di Scienze Religiose ‘Paolo VI’ – Latina
Meic, Movimento ecclesiale di Impegno Culturale – Latina
Convegno

Chiesa e sinodalità

Da 14 anni il 24 marzo si celebra la Giornat a
di preghiera e di digiuno per i Missionari Martiri.
Martire è colui che testimonia la fede anche a costo della propria vita; il primo martire è stato il fondatore stesso della Chiesa, Gesù. Come dice il Papa, il secolo scoro è stato un secolo di martiri, tanto è stato elevato il numero dei cristiani che sono
stati uccisi a motivo della loro fede. L’ultimo episodio ci riguarda da vicino, perché il sacerdote don
Andrea Santoro ucciso in Turchia poco più di un
mese fa era nativo della nostra Diocesi. Venerdì
pertanto pregheremo per tutti i missionari martiri
sia nella messa delle ore 18, sia nella Via Crucis
che seguirà.

ALTRI APPUNTAMENTI

A 40 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II
Prof. Sandra Mazzolini (Docente di Ecclesiologia)

Il Concilio Ecumenico Vaticano II e la sinodalità
Prof. Carmelo Dotolo (Docente di Teologia)

Sinodalità e coscienza credente oggi
Commissione Centrale per il Sinodo
Il Sinodo nella Chiesa Pontina: orientamenti

Gio v e dì 23 m ar z o, o re 16
S al o ne del l a P arrocchi a S. Cuore di Gesù - Lati n a

•

Sabato alle ore 15,30 confessioni per i ragazzi
del primo anno di Discepolato
• alle ore 17 messa a Sant’Ilario
•

Sempre sabato, i ragazzi della Cresima si recheranno alle catacombe di San Callisto a
Roma per una giornata di amicizia e di spiritualità.

26 Marzo 2006
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CHI CREDE AVRA’ LA
VITA ETERNA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 2Cron ache 36 I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… I suoi nemici distrussero Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni
Seconda Lettura. Efesini 2 Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, né viene dalle opere...
Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La luce è venuta nel mondo ma gli
uomini hanno preferito le tenebre...

Il mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito perché esso si
salvi, è quello concreto in cui viviamo, il mondo ferito dal peccato dell’uomo, il mondo dell’amore ma anche
dell’odio, il mondo della verità ma anche della menzogna; è il luogo, insomma, dove l’uomo vive la sua esperienza reale. È in questa nostra realtà che dobbiamo accogliere ed incontrare il Cristo che vuole salvarci e
donarci la vita eterna, riconoscendo ciò che siamo e lasciandoci illuminare e trasfigurare dalla sua luce, nel segno di quella croce che stata innalzata nel cuore del mondo perché a tutti possa arrivare la salvezza divina.
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QUARESIMA

Gli appuntamenti della

Viviamo dunque con partecipazione questa ultima parte della Quaresima soprattutto nei momenti di formazione e di preghiera offerti a tutti dalla
comunità parrocchiale: dai Centri di Ascolto nelle varie zone (per l’elenco vedasi il retro), alla Via Crucis, che in questa settimana sarà effettuata nella frazione di Sant’Ilario. La benedizione delle case riguarderà da una parte le vie Marshall, Macchia Pantano e 27 Maggio, e dall’altra le vie
Podgora verso Carso, Santa Croce e Acque Alte in entrambe le direzioni.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Armando Iberite, di anni 85; era nato a Marzano Appio
NELLA CASA (Caserta) il 4 marzo 1921, e risieDEL PADRE deva in via Carbonara, coniugato
con Supino Antonietta. Per lui le
nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

VARIAZIONE ORARIO MESSA
Con l’introduzione dell’orario legale, la messa
feriale della sera, a partire da domani, sarà celebrata alle ore 19, invece che alle ore 18.
Quella festiva rimane invariata alle ore 18.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

C E N T R I D I
A S C O L T O

di
questa
settimana:

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Famiglia Tomassini Fabio
(Via Traversa): mercoledì ore 20,30
Famiglia Pegorin Augusto
(Via Prato Cesarino): giovedì ore 20,45
Famiglia D’Alonzo Luigi
(Via Podgora): giovedì ore 20,30
Famiglia Barbierato Luigi
(Via Marshall): martedì ore 20
Famiglia Rogato Antonio
(Via Cava): mercoledì ore 20,15
Famiglia Papa Giuseppe
(Condominio via Edison): mercoledì ore 20,30
Chiesa Chiesuola
mercoledì ore 20,30
Famiglia Longo Liliana
(Centro): giovedì, ore 20,30
Famiglia Conticello Daniele
(Sant’Ilario): mercoledì, ore 20,30

Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cristo che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

IV Domenica: è sulla croce che Dio manifesta il suo
amore per noi, ed è sul Crocifisso che dobbiamo puntare il nostro sguardo. Solo così potremo capire che
la comunione della Chiesa, e quindi anche della Diocesi, scaturisce dall’amore di Dio, è un dono che viene dall’alto. Lasciamoci avvolgere e toccare da questo amore che produce la vera gioia, quella del cuore.

COMUNIONI E CRESIME
Incontro con i genitori dei bambini
di Prima Comunione

Diocesi Di Latina – T erracina – Sezze – Priverno

Ufficio Pastorale Scolastica

Ritiro spirituale
Per genitori, insegnanti, studenti e personale della scuola
guidato da S. E. M ons. Giuseppe Petrocchi
ore 9,30:
ore 10:
ore 11:
ore 11,30:
ore 12:

Celebrazione delle Lodi
Meditazione
Preghiera personale
Confronto in piccoli gruppi
Celebrazione eucaristica

LATINA – Suore del Preziosissimo Sangue
(Chiesa dell’Immacolata)
Domenica 2 aprile 2006 ore 9,30

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Pigazzi Fabrizio, nato il 25.05.1977, di Borgo
Piave, e Cocco Simona, nata il 7.07.1983, nostra
parrocchiana.

Sabato alle ore 15 incontro del Parroco con i
genitori dei bambini che quest’anno faranno la
Prima Comunione ricevendo il Sacramento
dell’Eucaristia che sarà amministrato nelle
domeniche 7 e 21 maggio alle ore 10,30.
In questo contesto si porta inoltre a conoscenza
che le Cresime saranno amministrate il giorno
sabato 29 aprile alle ore 18.

ñDa grande faro’...

Non hai ancora capito che mes tiere ti piacerebbe fare da
grande? Approfitta degli incontri c he l’O ratorio organizza ogni
mese c on dei personaggi c he potranno raccontare tutti i pregi e i difetti della loro professione: potres ti avere qualche idea originale e capire meglio quali s ono le tue inclinazioni
personali e per che c osa sei veramente portato…!

2° Incontro dei ragazzi
con il Biologo-Docente Universitario
Mauro Iberite
Sabato 1° aprile ore 17-18, presso l’Oratorio

2 aprile 2006
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SOLO CHI MUORE
PORTA FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro
cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò elevato da
terra, attirerò tutti a me.

In questa quinta Domenica di Quaresima continuiamo a seguire Cristo nella sua obbedienza al Padre,
nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti gli uomini abbiano la vita divina, e l’abbiano in abbondanza.
Il Figlio di Dio si lascia morire come un chicco di grano perché gli altri abbiano il pane di vita: può sembrare
una cosa impossibile per la mentalità umana, ma questa è la nostra fede. Noi oggi mangiamo quel pane che è
nato da quel seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto per noi.

QUARESIMA

Gli appuntamenti della settimana
In questa settimana si concluderanno i Centri di Ascolto secondo il calendario

riportato nel retro: è stata una opportunità per quanto vi hanno partecipato,
per rimotivare, alla luce della Parola di Dio, la propria fede personale. Si ringraziano anche gli Animatori per la disponibilità dimostrata anche nella frequenza agli incontri settimanali di
preparazione. La Via Crucis in questa settimana si terrà in via dei Colubri, traversa di via Cava, venerdì
sera alle ore 20,00. La benedizione delle case riUN ANNO FA GIOVANNI PAOLO II
guarderà le vie Podgora verso Montello e Conca
RITORNAVA AL PADRE
ed il Centro del Borgo.
Oggi ricorre l’anniversario della morte di GiovanDomenica prossima è la Domenica delle ni Paolo II. Mentre questo grande Papa lasciava la vita
Palme, le messe seguiranno l’orario festivo, men- terrena, tutta l’umanità ha provato un sussulto di comtre a Sant’Ilario sarà celebrata sabato alle ore 17. mozione, di partecipazione ma anche di gratitudine perDa quel giorno in tutte le case sarà distribuito, a ché ha visto in lui un gigante della storia che ha lasciato
cura dei responsabili dei Centri di Ascolto, l’ulivo un segno indelebile di santità vissuta nella sofferenza e
benedetto ed il calendario delle celebrazioni del- nella totale donazione a Dio e alla Chiesa. Lo ricordiala Settimana Santa.
mo oggi, pregando perché possa presto essere proclamato Santo.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

C E N T R I D I
A S C O L T O

di
questa
settimana:

Famiglia dalla Costa Tamara
(Via Acque Alte): mercoledì ore 20,30
Famiglia Franchini Rino
(Via Prato Cesarino): giovedì ore 20,45
Famiglia Gramaccioni Giuseppe
(Via Podgora): giovedì ore 20,30
Famiglia Barbierato Luigi
(Via Marshall): martedì ore 20,30
Chiesa Chiesuola
mercoledì ore 20,30

Sono nati alla fede mediante il battesimo i
bimbi: Giada Fanesi, nata il 13 novembre 2005 da Stefano e Raffaella Onorato e residente
BATTESIMI in via S. M aria Goretti; e Ilaria Annati, nata il 26 dicembre 2005 da Stefano e Lorella
Agnani; per loro auguri di un prospero e sereno avvenire.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Leone Fabio, nato il 13 .04.1979, di Prato Cesarino, e Pisa Stefania, nata il 9.11.1971, di Aprilia.

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER GIOVANI
Oggi i giovani della Parrocchia si ritrovano a Borgo Faiti
per una giornata di spiritualità in vista della Pasqua, con
l’accompagnamento di Suor Annamaria Moretto. Li incoraggiamo a proseguire con coraggio nel loro cammino di
formazione umana e cristiana.

GIORNATA DI SPIRITUALITA’
PER IL PRIMO ANNO DELLA CRESIMA
Sabato i ragazzi del primo anno di Cresima trascorreranno una giornata insieme all’insegna della spiritualità e
dell’amicizia nei locali della parrocchia.

RIENTRO CURSILLO UOMINI
Stasera alle ore 19 in chiesa è previsto il rito del rientro
dei partecipanti al Corso di Cristianità Uomini (Cursillo) a
livello diocesano.

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cristo che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

V Domenica: per salire sulla barca-Chiesa in modo
consapevole, occorre essere innanzitutto attirati dal
suo timoniere, Gesù Cristo crocifisso e risorto. Proprio il suo amore ci affascina; un amore che non
chiede nulla in cambio, che ci fa crescere sempre più
in Lui aiutandoci a vincere il nostro egoismo e a vivere nella prospettiva della vita eterna.

Festa diocesana dei giovani
“Chi l’ha visto?”
…il volto di Gesù oggi
Sabato 8 aprile 2006
Oratorio Don Bosco
(Via Sisto V - Latina)
Dalle 16 alle 23
Con…
Animazione, Stands, Preghiera,
Cena offerta,
Musica insieme con… i Folkroad

9 aprile 2006

LA PAROLA DI DIO
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UMILIO’ SE STESSO
FINO ALLA MORTE

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che
mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore
Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare deluso.
Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina…
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini;
apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato...
Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e altri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna
nel più alto dei cieli!”
Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, i l
Messia atteso dal popolo di Israele, che però realizza la sua missione nel servizio e non nel potere, ci introduce alla Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impegno il periodo quaresimale, altrettanto facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’amore di Dio
che ci salva e la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo

LA SETTIMANA SANTA
Nella partecipazione, tradizionalmente sentita dalla nostra comunità, alle celebrazioni del
Triduo Santo, faremo memoria del mistero della salvezza operato da Gesù; a cominciare dalla messa nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 19,30, alla Celebrazione della Passione del Signore, venerd ì alle 19,30, cui seguirà una solenne Via Crucis per le strade del
Borgo, a testimoniare la nostra disponibilità a seguire Gesù sulla via della croce; per finire poi
con la grande veglia pasquale di sabato alle ore 21.
Si tratta, quindi, di una settimana di intense e significative celebrazioni che deve essere vissuta con
piena partecipazione e fede da tutti, in modo particolare dalle giovani generazioni, perché il loro futuro personale e familiare sia segnato fin d’ora dalla luce dell’amore di Dio e da una grande carica di speranza che
scaturisce dall’evento della resurrezione.
Una attenzione particolare sia rivolta alla confessione: è in questa occasione, infatti, che facciamo la
vera esperienza pasquale, morendo al peccato e rinascendo alla vita di figli di Dio: l’appuntamento per tutti
è per la liturgia penitenziale di martedì sera dopo la messa delle ore 19,00.
Il programma della settimana sarà recapitato oggi e domani a tutte le famiglie insieme al ramoscello
di ulivo benedetto, simbolo, insieme alla benedizione della casa effettuata dal sacerdote, della pace pasquale che il Cristo risorto vuole portare nei nostri ambienti di vita.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

“CAMMINARE INSIEME”

MARTEDÌ ALLE ORE 20,00
CONFESSIONI PER TUTTI .

Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

MESSA CRISMALE
Mercoledì alle ore 17,30 in Cattedrale a Latina, S. Messa Crismale presieduta dal Vescovo e
concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi
con la benedizione degli oli santi che si usano
nell’amministrazione dei sacramenti.

Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione costante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in Quaresima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cristo che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fattivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì mattina sarà portata la comunione agli anziani, ai
malati e ai disabili.
Marzo 2006
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Fantastico Giornalino dei mitici ragazzi del

Centro Oratoriale ‘Padre Michele Dal Din’
Parrocchia S. Maria di Sessano

Borgo Podgora-Prato Cesarino-Chiesuola-Castelverde-Sant’Ilario
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Domenica delle Palme: Gesù è accolto in un tripudio di gioia, mentre entra in Gerusalemme. Il Signore
non procede per essere onorato, ma per servire e fare
la volontà del Padre suo. Allo stesso modo anche noi
siamo invitati a salire senza indugi sulla barcaChiesa, accogliendo con gioia l’evento di grazia che
è il Sinodo. Abbandoniamo possibili titubanze e timori: è Gesù al timone della barca, è Lui che ci chiede di vivere la divina avventura che salva la nostra
vita.
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CRISTO
E RISORTO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto…
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una
croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui
ottiene la remissione dei peccati.
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si recarono
al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un luogo a
parte… e credette.
Nella festa di Pasqua noi cristiani rinnoviamo una gioia antica di quasi 2000 anni, una gioia, ci ricorda il vangelo, che è esplosa improvvisa di fronte ad una tomba trovata vuota. Quel
giorno lontano sembrava destinato alla tristezza e al lutto per la
morte del Signore Gesù, ma d’improvviso si è riempito di speranza e di gioia.
E noi questa stessa gioia pasquale che abbiamo ricevuto
dal Signore, la trasmettiamo a tutti i nostri fratelli, soprattutto a
coloro che sono in difficoltà: anziani soli, malati, famiglie che vivono momenti di stanchezza, giovani che hanno perso il senso
della vita e tutti coloro i quali non hanno potuto e non potranno
vivere personalmente l’evento pasquale perché lontani dal Signore.
A tutti giunga l’augurio di una Pasqua di luce, di gioia e di
pace, nella speranza che Cristo ha vinto una volta per tutte il peccato e la morte dell’uomo.

E VERAMENTE
RISORTO!
Domani, Lunedì dell’Angelo,
saranno celebrate solamente
le messe delle ore 8 e delle
ore 11 al Centro
Nei giorni di martedì e mercoledì
dalle ore 16 alle ore 20 il parroco
completerà la benedizione delle
case visitando le nuove famiglie insediate nei condomini situati in via
Acque Alte.

Durante la veglia di questa notte, la ‘madre di tutte le veglie’, alcuni nostri fratelli sono rinati alla vita di figli di Dio dall’acqua del fonte battesimale: si tratta dei bimbi Maiulini Alice, nata a
Latina il 9 novembre 2005 da Giuseppe e Parpinel Francesca, residente a Prato Cesarino in via
BATTESIMI Piano Rosso; Bovolenta Michela, nata a Latina il 18 gennaio 2006 Enrico e Panzarini Antonietta e residente in via Prampolini; Lozzi Nìcolas, nato ad Aprilia il 18 novembre 2005 da
marco e Colella Angelica e residente a Sat’Ilario; e della giovane diciannovenne di origine i ndiana Kaur Mandeep Maria, nata a Phagwara (India) il 13 luglio 1987 e residente in via della Cava; che la loro vita sia sempre illuminata dalla luce di Cristo risorto.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PER I RAGAZZI
DEL DISCEPOLATO E DELLA CRESIMA

RAGAZZI DI PRIMA COMUNIONE
A ROMA

Sabato alle ore 19 tutti i ragazzi del Discepolato (primo e
secondo anno) e della Cresima (primo e secondo anno) si
ritroveranno in chiesa per l’ottavario del giorno di Pasqua
che vivranno con l’esercizio della Via Lucis e la celebrazione della s. Messa.

Sabato prossimo i fanciulli che quest’anno riceveranno il sacramento dell’Eucaristia vivranno
una giornata di amicizia e di spiritualità a Roma
nel complesso delle catacombe di S. Callisto.
Partenza alle ore 8 e rientro alle ore 19,30.

Convegno Catechistico Diocesano

Rendendo grazie al Signore per il dono della vocazione,

“Ciò che noi abbiamo
conte mplato e toccato…” (Gv 1,1)
Domenica 23 aprile, Parrocchia S. Anna – Pontinia
Ore 9,15 Preghiera e inizio dei lavori
Ore 13,00 Pranzo Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 17,00 S. M essa presieduta dal vescovo

don Paolo Spaviero
annuncia con gioia che
Sabato 22 Aprile 2006 alle ore 17.30
nella Chiesa Cattedrale di "San Marco" in Latina
sarà ordinato Sacerdote per l'imposizione delle mani
e la preghiera consacratoria del nostro Vescovo
M ons. Giuseppe Petrocchi

S tralci del Messaggio inviato dal Vescovo alla Diocesi in occasione della Pasqua

Lieti sempre, nel Signore Risorto!
C’è una frase di san P aolo che vibra come un invito stupendo, ma che, al tempo stesso, potrebbe suonare come
una “provocazione”: Siate lieti sempre (1Ts 5,16). M a è davvero possibile essere lieti sempr e? Poiché, se la perenne letizia del cuore è possibile, allora viene da domandarsi: “perché a noi le cose non vanno così?”...
l’esortazione alla letizia stride in modo fastidioso con il ritmo e il carattere del nostro tempo, che, al di là
dell’ostentata opulenza e nonostante la ricerca ossessiva di gratificazioni, registra una diffusa eclisse di gioia nel
cuore della gente.
Eppure i maestri dello spirito (i santi), esperti in umanità, ci ammonis cono che bisogna non farsi irretire dalle
apparenze e distinguono l’appagamento emozionale dall’autentica gioia dell’anima. A sentire loro, la semplice
gratificazione affettiva è s imile ai fuochi di artificio, che per un po’ colorano la notte di tinte brillanti ma sfumano
poi rapidamente, lasciando nel cielo un buio ancora più intenso.
È una mistificazione grave, questa, perché la gioia, ch e fiori sce sul terreno dello Spirito, non ha niente a che
edere con i frutti, inebrianti ma dannosi, raccolti sull’albero del piacere. No, essere lieti non vuol dire spassarsela. A nzi, il contrario: inebriarsi o stordirsi di s ensazioni forti conduce prima o poi ad un risveglio amaro e deluso.
Il tempo di P asqua, che stiamo vivendo, ci porta un messaggio pieno di esultanza. Ci annunzia che Cristo si è
caricato di tutta l’angoscia del mondo, provocata dal peccato, ma è Risorto, per essere la nostra gioia. È in Lui,
perciò, che dobbiamo cercare il “segreto” che ci consente di essere “lieti sempre”. La strada da percorrere conduce al cuore del Vangelo: è lì che leggiamo la Parola che svela il mistero. Il segreto della gioia è l’Amore.
Occorre, dunque, accendere con l’amore ogni situazione. Tutto può ardere se infiammato dalla carit à: ogni
evento - positivo o avverso - può diventare combustibile della gioia. Basta mettere amore in tutto, per trasformare
tutto in amore.
Di qui la domanda cruciale: la sofferenza - che non rius ciamo ad evitare - è trasformabile in gioia? Sì, pure la
sofferenza. È proprio questa la notizia clamorosa che ci viene dalla Pasqua: è un miracolo diventat o possibile
dal giorno in cui il Signore è risorto, dopo aver portato sulla croce il dolore del mondo e averlo res o dono-digrazia. Da allora ogni soffer enza può essere bruciata dall’amore e sprigionar e una grande energia spirituale:
fonte di comunione, di gioia e di pace.
Vista con lo sguardo della fede, la sofferenza, allora, appare simile al carbon e, che, a prima vista, si presenta
come un materiale che sporca, esala gas tossici, è friabile al tatto e s gradito allo s guardo: tetro fossile di una vita
negata. In questa metafora, rifiutare il dolore, maledicendolo, è come gettare acqua inquinata sul carbone: se ne
aumenta il volume, si aggrava il suo peso, se ne compromette l’utilità. Invece, il dolore reso-amore, nella Pasqua
di Gesù, è come il carbone ardente, che, acceso da un fuoco divampante, illumina e ris calda. D avvero,
+ Giuseppe Petrocchi vescovo
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BEATI QUELLI CHE
CREDERANNO...

Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor
solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di amare i figli di
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore…
Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne
Gesù… e disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che
pur non avendo visto crederanno!»
Dove oggi posso incontrare il Signore risorto? È questa la domanda che sembra scaturire dalla liturgia odierna. È la stessa Parola di Dio a darci la risposta: Gesù lo incontriamo nella comunità riunita intorno a
Pietro e ai discepoli animati dal suo Spirito, cioè nella Chiesa. Anche se Gesù non è riconducibile solo alla
Chiesa, non c’è dubbio che la comunità cristiana, sia essa la famiglia, piccola chiesa domestica, sia essa la
parrocchia, famiglia di famiglie, o la Chiesa diocesana, diventa il luogo primario dove ognuno fa esperienza
personale e diretta di Cristo Risorto e di quell’amore paterno e misericordioso che Dio Padre dimostra agli
uomini donando loro il suo Figlio. Per questo la giornata di oggi, seconda domenica di Pasqua, è stata dedicata da Papa Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia, cioè alla celebrazione dell’amore sconfinato di Dio
per l’uomo.
Entrano a far parte della comunità
mediante il battesimo i bimbi Saviana Elisa Karo l, nata a Latina da Massimo e Lui Rosina e residente in via
BATTESIMI Acque Alte; Ferrari Christian, nato
a Latina il 6 dicembre 2005 da Daniele e Lungo
Fabiana e residente in via Acque Alte; e Cardarelli
Gabriele, nato a Latina il 21 agosto 2005 da Guglielmo e D’Erme Lina e residente a Doganella.

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25°
anniversario di matrimonio i coniugi Merizzi Leonardo e Chimento Oriana; buon proseguo di una
serena vita familiare.

Sono tornate alla casa del Padre le nostre
sorelle Maria Carmela Mazzitelli, di anni
85; era nata a Rosarno (Reggio Calabria)
NELLA CASA il 29 agosto 1921 e risiedeva in via della
DEL PADRE Curva vedova Salvalaggio Secondo; e
Proietti Graziella, di anni 50; era nata a
Latina il 7 maggio 1955 e risiedeva in via Anello coniugata con Fraccaroli Gianni. Per loro la pace eterna, ai
familiari sentite condoglianze.

OGGI SPOSI

Si sono uniti in matrimonio i giovani Cardarelli Guglielmo, nato il 20 aprile 1978 e D’Erme Lina, nata il
10 settembre 1978, entrambi di Doganella; alla nuova
coppia felicitazioni ed auguri.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Lagati Cristian, nato il 27.04.1977, di Borgo Carso, e Gra- Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia
il Sinodo diocesano, e per realizzare una riflessione comaccioni Sara, nata il 26.12.1978, nostra parrocchiana;

stante sulla “ Chiesa più una”, ci ispireremo anche in QuaMarafini Giulio, nato il 21.11.1975, e Zof Ilaria, nata il 20. resima al logo del Sinodo: una barca (la Chiesa) in mezzo
alle onde, corredata da tredici remi, con la figura del Cri07.1976, entrambi nostri parrocchiani.
sto che guida stando al timone, e con l’iscrizione Petrus,
che sottolinea la continuità tra gli Apostoli e Cristo.
Perché il Sinodo si realizzi è necessario il contributo fatBENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
tivo di ogni fedele, in tutti i settori della vita ecclesiale.
UN BILANCIO
Dobbiamo superare ogni ostacolo e ogni tentazione, per
prendere con fiducia il largo, per contribuire sempre più
È terminata in settimana la Benedizione delle case; alla edificazione del regno di Dio nella nostra Diocesi.

si è trattato di una esperienza gioiosa e fruttuosa, anche
se faticosa. La comunità ecclesiale, nella persona dei sacerdoti, ha potuto incontrare nuove realtà famigliari, dialogare con i vicini e i lontani, portare una parola di conforto alle persone sole e malate, incoraggiare le coppie
in difficoltà, indirizzare consigli e indicazioni per una vita
rinnovata in Cristo. È un modo antico ma sempre nuovo
di realizzare la dimensione missionaria della Chiesa, fat- Un segno: l’ancora: senza di essa la barca-Chiesa
to di rapporti personali sempre efficaci ed arricchenti.
non potrebbe intraprendere il viaggio, perché non saprebbe come saper attraccare in porti sicuri; l’ancora
è segno della fede, che innesta e mantiene stabile la
nostra vita in Cristo Gesù.
CRESIME
GIOVANI E ADULTI: Nel giorno di martedì, festa di San
Marco, Patrono della città di Latina, avrà luogo
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Terza Età
Convegno
l’amministrazione delle Cresime ad un gruppo di circa
35 giovani e adulti della Forania di Cisterna che hanno Anziani: dono per il terzo millennio
fatto un percorso di preparazione durato cinque mesi. La
celebrazione avrà luogo nella nostra chiesa, alle ore 1Intervengono:
9,00. Preghiamo perché questi giovani possano sempre • Giuseppe Petrocchi, Vescovo Diocesano
• Pietro Gava, Caritas Italiana
testimoniare la loro fede con la vita.
• Maurizio Galardo, Ass.ore Terza Età Comune di Latina

I NOSTRI RAGAZZI: E sabato prossimo 29 aprile alle o- • Aldo Pastore, Presidente Centro Sociale
re 18,00, riceveranno la Cresima anche i ragazzi della • Don Giordano Pisanelli, Direttore Ufficio Diocesano per la Pastorale della terza Età
nostra parrocchia, i quali oggi vengono presentati alla coVenerdì 28 aprile, ore 16
munità nella messa delle ore 11,00; li accompagnamo
Centro Sociale, Viale Vittorio Veneto - Latina
con la preghiera in questo ultimo periodo di preparazione i ntensa che li vedrà impegnati ogni giorno, mentre
In Cattedrale nella Festa di S. Marco, Patrono di Latina
per i loro genitori e padrini è prevista una celebrazione
Dialoghi marciani: Fede e Cultura
penitenziale giovedì alle ore 20,00.

CATECHESI, CATECHISTI E FAMIGLIE

Domenica 23 aprile, ore 21,00
E voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo
Fabio Zavattaro, Vaticanista rai del TG1
Angelo Amato, Arcivescovo, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

Si tiene oggi a Pontina il Convegno Diocesano dei
Catechisti, cui partecipa anche una nostra cospicua rapLunedì 24 aprile, ore 21,00
presentanza. Ringraziamo questi particolari operatori paAllora il centurione disse: “Veramente quest’uomo era Figlio di
storali per il loro qualificato servizio, mentre in questo
Dio”.
anno registriamo anche una presenza più attiva da parte Floriana Giancotti, Preside Liceo Sc. ‘E. Majorana’ di Latina
dei ragazzi e un accompagnamento più partecipato da Francesco Lambiasi, Vescovo, Assistente ecclesiastico Generale dell’Azione Cattolica
parte degli stessi genitori.
COMITATO
FESTA
PATRONALE

Si comunica fin d’ora che martedì 2 maggio alle ore 21 è stata indetta una riunione per la
costituzione del Comitato per i festeggiamenti Patronali; l’invito a partecipare è rivolto a tutti, nella speranza che molti rispondano con generosità e spirito di collaborazione.
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RICONOSCIAMO CRISTO
NELL’EUCARISTIA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe ha

glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete ucciso l’autore della vita.
Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni… Pentitevi dunque e
cambiate vita...

Seconda Lettura. 1 Lettera di Gi ovan ni 2 ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo...
Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaventati, credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Aprì loro la
mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e
resuscitare dai morti il terzo giorno…»
In queste domeniche del Tempo di Pasqua continuiamo a meditare sul Cri sto risorto. Gesù appare ai suoi discepoli che lo scambiano per un fantasma: ma Egli spezza il pane con loro
come ai vecchi tempi ed essi lo riconoscono in quel gesto familiare: e la loro gioia si fa incontenibile. Anche
oggi Gesù vuole incontrare i suoi attuali discepoli, noi, sua Chiesa, nella mensa eucaristica: è l’Eucaristia il vero grande segno della presenza del Risorto in mezzo agli uomini.
Ieri sera 46 nostri ragazzi hanno concluso il loro cammino di iniziazione cristiana, durato 6 anni, ricevendo il sacramento della Cresima. Inseriti ora pienamente in Cristo, auguriamo a questi giovani che la loro
fede, ora confermata, li aiuti a compiere scelte ispirate al vangelo, proseguendo nel cammino di ricerca e di
esperienza di Dio attraverso i segni e le occasioni offerti loro dalla comunità cristiana che li ha generati alla
fede e che non si stancherà mai di accompagnare la loro crescita umana e spirituale. Ecco i loro nomi:
Aggio Matteo
Astolfi Erica
Baldin Alessia
Barbierato Mattia
Bordin Marika
Bottan Diandra
Brighenti Matteo
Busanello Lucia
Busanello Marco
Cecconato Marika
Cenedese Francesca
Ciotoli Alessandro
Crespi Roberta
Ferula Daniele

Germanò Roberta
Guerrieri Giorgia
Lombardi Nico
Lotta Alessandro
Maffei Giada
Maran Andrea
Menegon Monica
Molinari Martina
Montico Marco
Moriconi Gregory
Moro Federica
Mosca Giulia
Parisi Luca
Parpinel Chiara

Parpinel Ylenia
Pavani Michael
Pazzano Pamela
Pegorin Serena
Ponso Giulia
Roma Alessio
Sabino Alexandro
Salvador Silvia
Segala Federica
Sperotto Federico
Sperotto Mirko
Tasinato Giulia
Toldo Giulia
Toto Gianmarco

Vendola Luca
Villa Sara
Villanova Sara
Visentin Simone
Durante la cerimonia a livello foraniale di martedì 25 aprile, hanno inoltre ricevuto la Cresima i
giovani:

Mandeep Kaur Maria, Andreini
Monica, Crescenzi Alessandra
Letizia Federica, Ferrari Daniele, Di Chiara Daniele.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entrano a far parte della comunità mediante il
battesimo i bimbi: Ventresco Samuele, nato
ad Aprilia il 23 gennaio 2006 da Fabrizio e Salaro Alessandra e residente in via Macchia
BATTESIMI Pantano; e Gesmundo Devid, nato a Latina
il 25 febbraio 2006 da Francesco e Zampieri Alessia e residente a Pontinia; ai neo-battezzati e alle loro
famiglie auguri e felicitazioni.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella
Aurelia Masocco, di anni 74; era nata a Maenza il 17 giugno 1932 e risiedeva in via della
Pianura, vedova Ferrari Bonfiglio. Per lei la
NELLA CASA pace eterna, ai familiari sentite condoglianze.
DEL PADRE

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Giusiani Guglielmo, nato il 29.02.1968, e Andreini Monica, nata il 31.10.1982, entrambi residenti a Borgo Podgora.

DOMENICA PROSSIMA
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Oggi, nella messa delle ore 11, vengono presentati alla
comunità i fanciulli che riceveranno il sacramento
dell’Eucaristia partecipando alla messa di Prima Comunione nelle domeniche 7 e 21 maggio. Domenica prossima
pertanto la solenne celebrazione eucaristica avrà luogo
alle ore 10,30, con un anticipo di mezz’ora della messa
delle ore 11. In settimana, fra i vari appuntamenti in preparazione all’importante evento ecclesiale, ricordiamo il
ritiro per i ragazzi previsto per mercoledì pomeriggio,
dalle ore 15 alle ore 19, presso la casa del Martirio di S.
Maria Goretti a Le Ferriere, e l’assemblea liturgica penitenziale di venerdì alle ore 20 per i genitori.

MESE DI MAGGIO
DEDICATO ALLA MADONNA

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Un segno: le provviste di pane , vino e acqua. Non basta
essere saliti sulla barca-Chiesa. Per gustare appieno cosa
significhi ciò, occorre riscoprire l’inestimabile grandezza
dei doni pasquali,sostegno e alimento della nostra vita
quotidiana: la Parola e l’Eucaristia.

Anche tu in Cristo...

narratore di Speranza!
VEGLIA VOCAZIONALE
DIOCESANA
Venerdì 5 Maggio, ore 21.00
Parrocchia di S. RITA - Latina
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Una esperienza di preghiera, di condivisione
e di approfondimento dei valori cristiani

"Una gene razione narra all'altra..."
Valori e riferimenti della famiglia in una storia che cambia

Relatrice: Prof.ssa Maria Mascheretti

Sabato 6 maggio 2006
Inizia domani il mese mariano dedicato alla Madonna. È
Parrocchia
S. M aria Goretti - Latina
un mese che richiama in tutti, piccoli e grandi, il tenero
desiderio di incontrare nella preghiera la Madre celeste Programma
che ci è sempre vicina in ogni momento della nostra eore 16.00 Accoglienza
sistenza. Questa comunità ha sempre dimostrato una
ore 16.30 Preghiera
particolare devozione alla Vergine Maria, non solo dediore 17.00 Relazione
candole il titolo - S. Maria di Sessano -, ma dimostrandoore 18.00 Break
le il suo attaccamento con varie iniziative di preghiera
ore 18.20 Confronto e Condivisione
ore 19.00 Preghiera Conclusiva
attivate presso i capitelli e nelle famiglie e con altre manifestazioni comunitarie volte a chiedere la protezione
materna di Maria. È una bella tradizione che vogliamo
continuare. Pertanto ogni sera ci ritroveremo in chiesa
alle ore 19 per la recita del Rosario, una riflessione ma- Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà
riana e la celebrazione della messa. Sarà anche possibi- portata la Comunione agli anziani, ai malale segnalare le zone dove si recita il Rosario in forma ti e ai disabili.
comunitaria per poter celebrare anche una S. messa.
martedì 2 maggio alle ore 21 è stata indetta una riunione per la costituzione del Comitato
COMITATO
FESTA
per i festeggiamenti Patronali; l’invito a partecipare è rivolto a tutti, nella speranza che molti
PATRONALE rispondano con generosità e spirito di collaborazione.

7 maggio 2006
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IL BUON PASTORE

Prima Lettura. Atti 4 Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «… visto che veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo…; nel nome di Gesù, che voi
avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo; in nessun altro c’è salvezza…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 … noi find’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre
la vita per le pecore… Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita per le pecore. Per questo il
Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo.
In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità dei
primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta tutto
l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la sua stessa vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo stesso continua a
fare anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la vita soprannaturale a
tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che la Chiesa ha voluto dedicare alla Preghiera per le Vocazioni e che propone alla riflessione e meditazione di tutti, e soprattutto dei
giovani, sulla scorta del tema scelto per la giornata: Anche tu in Cristo dai la vita alla speranza!

MESSA
DI PRIMA COMUNIONE
Oggi la nostra comunità è in festa perché 22
suoi fanciulli si accostano per la prima volta alla sacramento dell’Eucaristia partecipando alla Messa di
Prima Comunione. Si tratta del primo gruppo: il secondo, di altri 23 fanciulli, celebrerà questo evento
domenica 21 maggio, sempre alle ore 10,30. Accogliamo questi nostri fratelli più piccoli con gioia, soddisfatti del cammino di preparazione che in questi
due anni li hanno visti approfondire, accompagnati
dai loro genitori, l’amicizia personale con Gesù e
preghiamo perché si sentano sempre uniti alla loro
comunità di fede.

Alampi Agnese
Andreotti Marco
Astolfi Marco
Barbierato Federico
Barra Melissa
Bertassello Giulia
Bovolenta Michael
Calore Martina
Casari Riccardo
Caucci Molara Giorgia
D’Ambrosio Giacomo

Fracassa Manuel
Fucetola Alessandra
Gabotti Debora
Gambi Maila
Guerra Giacomo
Guidi Francesco
Langione Pasquale
Luppi Joanna
Marchionni Federico
Roma Luca
Segala Ilaria

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

MESE DI MAGGIO
MESE DEDICATO
ALLA MADONNA
Il mese mariano dedicato alla Madonna continua a proporci momenti
di preghiera sia a livello parrocchiale
nella messa delle ore 19, sia a livello
di contrada, soprattutto intorno ai capitelli, si a livello familiare con la recita del S. Rosario. Domani sera in
chiesa, in occasione della ricorrenza della Madonna di
Pompei, sarà recitata la famosa Supplica, che verrà poi
ripetuta anche nella prima domenica di ottobre. Sabato
13, inoltre, festa della Madonna di Fatima, sarà celebrata
una s. Messa preceduta dal Rosario presso il capitello di
via S. Croce con inizio alle ore 20. Viviamo questo mese
di maggio con intensità e partecipazione, fiduciosi che
l’intercessione di Maria può regalare a questo mondo
travagliato un futuro di pace e di concordia.

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Un segno: le RETI. Siamo stati fatti “ pescatori di uomini”. Occorre però gettare le reti per pescare i lontani e farli incontrare con Dio. La rete poi si riempirà nella misura
in cui la nostra vita testimonierà la nostra fede in Cristo
Risorto.

Il canto dell’uomo è lo sprigionarsi infinito della vita, gli scorre dentro dall’eternità, è lettura profonda
della storia, e memoria incancellabile

“Il mio Dio canta giovane”
Giosy Cento in conce rto

Entra a far parte della comunità cristiana
mediante il battesimo la bimba Beatrice
Ricchi, nata a Latina il 14 dicembre 2005
da Roberto e Marangoni Sonia, e resiBATTESIMI dente in via Provinciale per Latina; alla
neo-battezzata e alla sua famiglia auguri di un prospero
e sereno avvenire.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Casaletti Tino (Renzo)
e Fabbris Maria; auguri e felicitazioni.

Giovedì 11 maggio, ore 20,30
Terracina, Concattedrale di San Cesareo
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
M eic (M ovimento Ecclesiale di Impegno Culturale)
Associazione M edici Cattolici Italiani

Tavola Rotonda

Eutanasia
Aspetti etici e morali
Latina - Aula M agna "Santa M onica", Chiesa S . Rita

OFFERTE CRESIME

8 Maggio 2006 ore 17:00

Si porta a conoscenza che le offerte raccolte sabato
scorso dalle famiglie dei ragazzi cresimati sono state di
660 euro. Tale somma sarà consegnata al Vescovo che
le destinerà al Seminario Regionale di Anagni dove si formano i futuri sacerdoti della Diocesi.

Saluto di accoglienza: Dr. Robe rto Paolo De Vito
Presidente Sezione Meic di Latina
Introduzione: Padre Aldo Cesarini
Direttore Ufficio Diocesano della Pastorale per la Salute

IN SETTIMANA
·
·

Domani alle ore 21 importante incontro per
i Catechisti che sono vivamente pregati di
partecipare.
Martedì alle ore 21 incontro del Comitato
per i Festeggiamenti Patronali.

Programma:

Relatori:
Prof: Corrado Manni,
Professore Em. di Anestesiologia e Rianimazione
dell'Università Catt. del S. Cuore di Roma
Rev. Prof Don Romano Pietrosanti
Docente di Filosofia Istituto T eoL. Leoniano di Anagni

M oderatore:
Dr. Alfredo Caradonna
Presidente Sezione M edici Cattolici di Latina.

14 maggio 2006
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UNITI A CRISTO
PER L’ETERNITA’

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 9 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea
e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3 Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri.
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo:
ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso se non
rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me...
L’immagine della vite e dei tralci vuol significare la stretta unione fra noi battezzati ed il Cristo Risorto. È
una comunione di vita intima, come quella fra due sposi o fra la madre ed il bimbo nel suo grembo; essa ini zia col battesimo e trova la sua piena realizzazione al termine della vita terrena con la resurrezione finale. È
una verità consolante e forte quella che oggi la Chiesa propone a noi tutti ed in modo particolare ai giovani,
in un tempo in cui l’ateismo pratico generalizzato ed il relativismo etico propongono modelli di vita che negano ogni speranza di eternità.

GIORNATA DELLA BIBBIA
Oggi è presente in mezzo a noi un gruppo di
Suore Paoline con l’obiettivo di animare la Giornata della Bibbia. È importante che noi tutti diamo il
massimo rilievo alla Parola di Dio, sia stimandola e
frequentandola sempre più, sia adoperandoci per la
sua diffusione. Pertanto le offerte raccolte oggi saranno destinate, tramite le Suore Paoline, ad incentivare la diffusione della Bibbia in alcuni paesi
dell’Africa Centrale.
Entra a far parte della
comunità cristiana mediante il battesimo il
bimbo Morico ChriBATTESIMI stian, nato a Latina
il 3 dicembre 2005 da Angelo e Ines Camillotti; al neo-battezzato e
alla sua famiglia auguri di un prospero e sereno avvenire.

MESE DI MAGGIO

MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Continuano le celebrazioni del mese dedicato alla
Madonna, sia in chiesa ogni sera alle ore 19 messa con
recita del Rosario e riflessione mariana, sia presso i vari
capitelli e in famiglia. In questa settimana, tenendo fede
all’impegno di celebrare alcune messe nelle contrade,
ci ritroveremo presso la cappella di S. Ilario sabato alle
ore 18 per una celebrazione eucaristica.

È improvvisamente tornato alla casa del Padre
il nostro fratello Arduino Carfora, di anni 61.
NELLA CASA Per lui, le cui esequie
DEL PADRE
sono state celebrate a
Pontinia, le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

25° DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il
Signore
nel
loro
25°
anniversario di matrimonio i
coniugi Bottan Bruno e
Lencio Antonella; auguri e
felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

“CAMMINARE INSIEME”

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Protani Andrea, nato il 19.01.1974, di Latina, e Tonazzi
Sara, nata il 3 agosto 1977, qui residente;
Ferrari Daniele, nato il 12.12.1985 e Lungo Fabiana,
nata il 12.12.1976, entrambi qui residenti.

Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

ANNO CATECHISTICO
Iniziative per la chiusura
Domenica 28 maggio nella messa delle ore 11 sarà
chiuso ufficialmente l’anno catechistico; il giorno precedente, sabato 27, per tutti i ragazzi (e i genitori) è prevista una gita al parco acquatico Zoomarine di Torvaianica. La partenza è fissata per le ore 7,45, il rientro per
il tardo pomeriggio. Entro sabato prossimo tutti i ragazzi
interessati all’iniziativa dovranno riportare debitamente
compilata la scheda di autorizzazione ricevuta ieri alla
catechesi.

FOTO DI DON GIUSEPPE
Nel prossimo giugno è in programma una seri e
di manifestazioni per ricordare la figura di don Giuseppe Caselli, nel decimo anniversario della sua morte.
Allo scopo di allestire una mostra fotografica, si chiede
gentilmente di mettere a disposizione foto che ritraggono don Giuseppe nei vari momenti di vita familiare o
comunitaria. Le foto possono essere consegnate anche
domenica prossima in busta con nome del proprietario
e con l’indicazione, se possibile, delle circostanze della
foto, della data e del luogo; saranno restituite la domenica successiva. Si ringraziano fin d’ora quanti si adopereranno per creare un cospicuo patrimonio di ricordi a
memoria di una persona che è stata protagonista della
vita comunitaria per oltre trent’anni.

IN SETTIMANA:
•
•

Martedì alle ore 21 incontro del Comitato per i Festeggiamenti Patronali.
Domenica prossima la messa delle ore 11 sarà anticipata alle ore 10,30 per dare maggior spazio alla
cerimonia delle Prime Comunioni che interesserà
un secondo gruppo di 23 fanciulli.

AUGURI ALLE MAMME
Porgiamo a tutte le mamme, nel giorno
della loro festa, un affettuoso augurio,
garantendo loro la preghiera di tutta la
comunità perché il Signore le custodisca e le renda sempre più degne della
missione delicatissima che esse svolgono come prime maestre di vita.

Un se gno: LE CO RDE. Esse servono a legare, a unire
saldamente e a ormeggiare la barca al sicuro nel porto.
Senza le corde, senza, cioè, essere innestati strettamente
alla vite-Cristo, la barca-Chiesa sarebbe continuamente
trascinata dalla corrente e dalle maree, senza poter sostare
in porti tranquilli.

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Gruppo di Latina
Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi
Cinque scenari sulla laicità

Laicità delle Istituzioni
e radici cristiane dell’Europa
Prof. Renato Balduzzi
Docente di Diritto Costituzionale Univ. di Genova

Mercoledì 17 maggio, ore 18,30
Parrocchia di S. Rita - Latina
Ufficio Liturgico
Settore Ministri Straordinari della Comunione
Incontro di formazione

Per una liturgia seria, semplice e bella
nelle nostre parrocchie
Don Patrizio Di Pinto,
Direttore dell’ufficio Liturgico Diocesano
Sabato 20 maggio, 16.30
Priverno, Concattedrale S. Maria

AVIS
Domenica prossima, dalle ore 8 alle ore 11, l’Avis
raccoglierà le donazioni volontarie del sangue;
l’autoemoteca sosterà al centro del Borgo, presso
il Caffè “Senza fretta” che offrirà la colazione ai
donatori.

GIORNATA DONAZIONE ORGANI
Intanto oggi si celebra in Italia la nona Giornata
Nazionale della “Donazione e trapianto di organi”, un’occasione per alimentare una autentica
cultura della vita ed educarci ad una idea di carità
che passa anche attraverso al scelta di donare gli
organi.

21 maggio 2006
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RIMANIAMO NEL

LA PAROLA DI DIO

SUO AMORE

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 4 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio; chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Vangelo Giovanni 15 Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena… Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici…»
Si può definire tutto il Vangelo con una sola parola: amore. Possiamo definire la comunità cristiana con una sola qualifica: comunità che ama. Possiamo distinguere il discepolo di Gesù dal falso discepolo, i veri tralci da quelli secchi, da un solo elemento: amare come Gesù. Il segno più grande
della presenza del Cristo risorto nel mondo è
quindi l’amore. Solo partendo da questa verità esperienziale diventeremo capaci di conoscere il
Cristo e, attraverso Lui, il Padre.

MESE MARIANO
Continuano con fervore le celebrazioni per il
mese mariano: mentre ringraziamo il Signore e
la Madonna per la buona partecipazione alla
messa vespertina, continuiamo a chiedere la
protezione della Madre Celeste su tutte le nostre famiglie, in modo particolare con la recita
del Santo Rosario. In settimana saranno celebrate due messe: domani, festa liturgica di S.
Rita, alle ore 19 presso il capitello dedicato
alla santa in via Piano Rosso, e venerdì alle ore
20 presso la famiglia Bragazzi Giulio, in via
27 Maggio

MESSA
DI PRIMA COMUNIONE
Oggi altri 23 fanciulli si accostano al sacramento dell’Eucaristia partecipando alla Messa di prima Comunione. Tutta la comunità è in festa e si impegna perché questi fanciulli possano sempre gustare il Pane disceso dal Cielo,
cioè Gesù, che
oggi
d iv ent a
l’amico più vero
della loro vita.
Cameran Davide
Grotti Fabiana
Martelletta Daniele
Marzullo Naomi
Morana Serena
Moro Elisabetta
Mosca Michele
Onorati Sara
Panzarini Cristian
Penazzi Nicholas
Racioppi Cristina

Ravazzolo Alessia
Ridolfi Arianna
Saba Federico
Scaranello Elia
Tassone Gianluca
Tomassini Matteo
Toto Alessandra
Tudino Serena
Ventresco Mattia
Visconti Christian
Zaccariello Ilaria
Zogno Azzurra

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

“CAMMINARE INSIEME”

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Marangon Massimiliano, nato il 24.05.1973, qui residente, e Radicioli Sonia, nata il 24.09.1977, di Latina;
Califano Giancarlo, nato il 24.07.1976, di Velletri, e
Salvador Sonia, nata il 29.11.1980, nostra parrocchiana.

Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

OGGI SPOSI
Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti
al Signore i giovani Cupellini Francesco, nato l’8 luglio 1981, di Pomezia, e Renso Stefania, nata il 14
gennaio 1981, residente a Prato Cesarino; e Manduca Roberto, nato il 6 agosto 1977 e Maiola Ines, nata il 22 agosto 1981, entrambi residenti a Pontinia
ma domiciliati nella nostra parrocchia; auguri e
felicitazioni.

NELLA CASA
DEL PADRE

È prematuramente tornato alla casa del
Padre il nostro fratello Marchionni Gianni
Alberto, di anni 47. Per lui le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

SABATO CHIUDE
L’ANNO CATECHISTICO
Rinviata la gita

Un segno: IL PESCE. È il simbolo di Cristo Salvatore,
usato dalle prime comunità cristiane, delle quali occorre
riscoprire la fede, la comunione fraterna, la condivisione
dei beni e la preghiera. I pesce è segno di Cristo che si fa
cibo, necessario sostentamento nella fatica quotidiana.

Ufficio Diocesano
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
Convegno ecumenico Diocesano

La carta Ecumenica
Contributo delle Chiese cristiane alla salvaguardia dell’identità e della missione dell’Europa
Interventi di esponenti
delle Chiese luterane e ortodosse
Sabato 27 maggio, ore 18
Cori - Oratorio S. Maria della Pietà

Si comunica che la gita prevista sabato 27 maggio per
tutti i ragazzi della catechesi è stata rinviata a data da
destinarsi. Rimane comunque fissata per sabato prossimo alle ore 15 la chiusura dell’anno catechistico con un
pomeriggio di giochi e di amicizia.

PELLEGRINAGGIO
AI LUOGHI DI S. PIO DA PIETRELCINA
Viene proposto un pellegrinaggio ai Luogo di San
Pio da Pietrlecina (Padre Pio) per i giorni 6, 7 e 8
luglio, giovedì, venerdì e sabato; si possono già fare
le prenotazioni: rivolgersi al Parroco o alla Signora
Edda Di Cosimo Bragazzi.

IN SETTIMANA:
•
•
•

Oggi la nostra parrocchia ospita il Convegno Diocesano dei Giovani di Azione Cattolica. Benvenuti!
Martedì alle ore 21 incontro del Comitato per i Festeggiamenti Patronali.
Sabato alle ore 18 tutti i gruppi giovanili del dopocresima si raduneranno per un incontro di conoscenza e di verifica.

Sabato 10 giugno (ore 21) a Latina, in Piazz a del Popolo, con ingresso gratuito, le Aggregazioni ecclesiali
della Diocesi invitano allo spettacolo “ Forza venite gente”. È la storia di S. Francesco d’Assisi rappresentata
con musiche e canzoni. Uno spettacolo che è un successo da 25 anni.

28 maggio 2006

Ascensione del Signore
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AVRETE FORZA
DALLO SPIRITO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 1 ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo
stesso modo…»
Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi,
tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che
ha stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine
di edificare il corpo di Cristo.
Vangelo Marco 16 Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette
alla destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e i Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che
l’accompagnavano.

Colui che è disceso dal Cielo, terminata la missione che il Padre gli aveva affidato, sale al Cielo e si ede alla destra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la nostra umanità, ma rimane con noi, nella sua Chiesa, i n cui ognuno ha il proprio compito al fine di edificare l’unico corpo nell’unica
fede e nell’unico amore. Con il cuore i n cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo d ella Chiesa e dell’impegno che Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi
nel mondo.

MESE MARIANO
Si chiude in questa settimana il mese mariano, vissuto
con soddisfacente partecipazione e devozione sia a livello
comunitario che familiare.
Domani sarà celebrata una S. messa presso la famiglia
Bovolenta-Bordin in via Cava, alle ore 20,30; la chiusura
ufficiale del mese mariano è stata invece fissata per mercoledì alle ore 19,30 presso il capitello di S. Anna in via
Moscarello; ringrazieremo la nostra Madre Celeste per tutti benefici che ci ha concesso con la recita del Rosario, una breve processione e la celebrazione della S. Messa.

ASSEMBLEA OPERATORI PASTORALI
Domenica prossima tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e tutti gli operatori pastorali sono convocati a Valvisciolo alle ore 15,30 per una assemblea di verifica e di programmazione. Nessuno può mancare.

GIORNATA DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI
La Chiesa celebra oggi la 40 a Giornat a
Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il tema
che il Papa ha affidato alla riflessione dei cristiani e degli operatori di questo settore così
delicato è il seguente: I media, rete di comunicazione, comunione e di cooperazione. Come cristiani dobbiamo ammettere che abbiamo scarsamente valorizzato le potenzialità dei
nuovi mezzi di comunicazione, dalla stampa,
alla TV, dal cinema ad Internet; invece è proprio la vocazione missionaria della Chiesa ad
imporci una maggiore attenzione e audacia,
perché gli strumenti di comunicazione portino
a tutti gli uomini una visione positiva della vita
ispirata ai valori e alla speranza cristiana.

OGGI SPOSI

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani Severin Luca, nato il
19.09.1980, di Latina, e Granella Carla, nata il
24.02.1978, nostra parrocchiana; auguri e felicitazioni.
Nascono alla vita di figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi Lorenzo Noacco, di
Claudio e De Guilmi Alessandra, nato a
Portogruaro (Venezia) il 2 maggio 2002;
BATTESIMI Milani Gabriele, nato a Roma il 18 febbraio 2006 da Antonio e Mecozzi Stefania, e Alessia
Baldan, di Massimo e Chantal Guida, nata il 26 febbraio 2006 a Latina; auguri di un prospero e sereno avvenire.

OFFERTE PRIMA COMUNIONE
Le offerte raccolte dalle famiglie dei bambini di
Prima Comunione sono state di 1080 euro: tale somma
sarà devoluta alle missioni che le nostre suore curano
in Africa.
A tal proposito si comunica anche che a padre
Tonino Taliano, missionario amico della nostra comunità che ha visitato qualche giorno fa, è stata data una
somma di 1000 euro per la missione in Madagascar.

PELLEGRINAGGI
VALLEPIETRA E
AI LUOGHI DI S. PIO DA PIETRELCINA
Anche quest’anno si propone una pellegrinaggio al
Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra;
l’appuntamento è per sabato 15 luglio con partenza alle ore 6. Prenotazioni presso il parroco.
Viene proposto anche un pellegrinaggio ai Luogo di
San Pio da Pietrlecina (Padre Pio) per i giorni 6, 7 e 8
luglio, giovedì, venerdì e sabato; si possono già fare le
prenotazioni: rivolgersi al Parroco o alla Signora Edda
Di Cosimo Bragazzi.

IN SETTIMANA:
•
•
•

Un segno: I REMI. Essi ci sono affidati per spingere la
barca verso la meta. Insieme, unendo i carismi e i doni
ricevuti da Dio per il bene comune, potremo condurre la
barca-Chiesa verso il mondo, perché scopra ‘cieli nuovi e
una terra nuova nella quale avrà stabile dimora la giustizia’ (2Pt 3,13).

VEGLIA DI PENTECOSTE
IN PARROCCHIA
Come ogni anno, sabato, vigilia della solennità di Pentecoste, tutta la Chiesa è
convocata per una veglia di preghiera
non meno importante di quella pasquale:
pertanto sabato prossimo 3 giugno alle
ore 21 tutte le parrocchie della nostra forania sono
convocate nella
nostra chiesa parrocchiale. Siamo
invitati a partecipare numerosi a
questa celebrazione che onora la
terza persona della Ss.ma Trinità, lo
Spirito Santo.

FIERA DELLA SOLIDARIETA’
Me rcatino realizzato dai ragazzi dei gruppi di catechesi
e delle scuole per sostenere alcuni progetti di solidarie tà,
fra cui la missione in Albania di
Federica Marson, la giovane della
nostra parrocchia che sta svolgendo
un annodi servizio civile come casco Bianco della pace nel paese delle Aquile.

Martedì, mercoledì e giovedì comunione ai malati e agli anziani per il Primo Venerdì del mese.
Martedì alle ore 21 incontro del Comitato per i
festeggiamenti Patronali.
Giovedì alle ore 21 incontro i tutti i Catechisti Domenica 4 giugno
(mattina e pome riggio)
della Forania di Cisterna qui in parrocchia.

a Latina (Piazza S. Marco)

4 giugno 2006

Solennità di Pentecoste
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VIENI SANTO SPIRITO
LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di vento
che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti
coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio
PREGHIERA ALLO
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Pa- SPIRITO SANTO
dre… Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché
Vieni, Santo Spirito,
non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del futuro”.
Nella Pentecoste Gesù mantiene la promessa e manda lo Spirito Santo sulla sua
comunità. La Chiesa non si può capire senza lo Spirito Santo ed è la Chiesa è il luogo ordinario della presenza delle Spirito di Gesù. Lo Spirito dona alla comunità la
gioia e la forza di attuare il mandato missionario che Gesù le aveva affidato e a
tutti i popoli parla il linguaggio dell’amore di Dio. Lo Spirito consola la Chiesa in
tutte le difficoltà che deve incontrare nel corso della storia e la guida perché essa,
di fronte ai sempre crescenti problemi che la ricerca culturale pone alla coscienza
dell’uomo, possa dire una parola che illumina e salva.

CAMMINO COMUNITARIO: PROSSIME TAPPE
Abbiamo da poco chiuso il mese mariano, che ha registrato una buona partecipazione di fedeli alla recita del S. Rosario in chiesa e nelle varie zone. A tal proposito si
comunica che sabato 24 giugno alle ore 7 sarà celebrata in chiesetta una s. messa
con rosario e lodi mattutine che sarà trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica
cattolica Radio Maria.
Il mese di giugno è dedicato alla devozione del Sacro Cuore; le messe non subiranno variazioni; quelle vespertine saranno celebrate sempre alle ore 19, nei giorni feriali,
e alle ore 18 nei giorni festivi. A fine mese inoltre vivremo un momento particolare dedicato a commemorare la figura di don Giuseppe Caselli nel decimo anniversario della sua morte. Sono previste una pubblicazione ed altre iniziative culturali, di preghiera
e per i ragazzi che saranno quanto prima comunicate.

ASSEMBLEA OPERATORI PASTORALI
Oggi, con inizio alle ore 15,30 presso l’Abbazia di Valvisciolo, tutti gli Operatori Pastorali sono convocati in assemblea, per un incontro di riflessione, di verifica e di programmazione. È importante che la comunità parrocchiale si verifichi sull’attuazione di
quello che è il suo compito principale; vivificare con il suo messaggio evangelico tutti gli
ambiti e gli ambienti di vita del territorio locale. Nessuno può dunque mancare a questo
importante appuntamento. La partenza è prevista alle ore 15.

manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'i ntimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen. Alleluia!

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrim onio
davanti al Signore i giovani Lagati Cristian, nato
il 27.04.1977, di Borgo Carso, e Gramaccioni
Sara, nata il 26.12.1978, nostra parrocchiana; e
Mattiuzzo Agostino, nato il 14.05.1975, nostro
parrocchiano e Paronesso Michela, nata
l’8.07.1975 di Latina auguri e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

“CAMMINARE INSIEME”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Un se gno: LA BUSSO LA Essa ci consente, in ogni tempo e situazione, di mantenere orientata la rotta verso la
meta, di prendere il largo sapendo che Cristo e con noi a
bordo e tiene il timone, ci sostiene e ci accompagna in ogni momento della nostra vita.

FESTA DELLE
AGGREGAZIONI ECCLESIALI

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Marangon Emanuele, nato l’11.09.1973, qui residente,
e Morena Filomena, nata il 31.12.1974, di Latina;
Dal Din Davide, nato il 12.07.1979, qui residente, e
Giurati Genny, nato il 4.02.1973, di Borgo S. Donato;
Mangiapelo Marco, nato il 15.09.1981, di Borgo Bainsizza, e Capucci ilaria, nata il 07.09.1975, nostra parrocchiana;
Cappeletti Giuseppe, nato il 2.03.1976, di Aprilia, e
Franchin Monica, nata il 15.11.1978, qui residente;
Iacoppetta Maurizio, nato il 7.10.1982, qui residente, e
Savazzi Silvia, nata il 29.04.1982, di Latina.
Ricchi Massimiliano, nato il 21.03.1975, e Talè Claudia, nata il 12.05.1984, qui residenti.

Sabato prossimo 10 giugno le Aggregazioni ecclesiali
presenti in Diocesi offrono alla comunità una
serata di festa che inizierà con la messa presieduta dal vescovo alle ore 19 in cattedrale
e terminerà con il noto
musical dedicato a San
Francesco d’Assisi Forza
venite gente, che sarà
dato in Piazza del Popolo con ingresso gratuito alle ore 21.

25° di MATRIMONIO

PELLEGRINAGGI

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Salaro Renato e Ausovini Giuseppina; auguri e felicitazioni.
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Nardin Giuseppe, di anni 70; era nato
l’11 gennaio 1936 a Latina e risiedeva in
via S. Croce, celibe; e Guerra Manilia, veNELLA CASA dova Del Col, di anni 95; risiedeva in via
DEL PADRE Acque Alte ed era nata a Fiume Veneto il
3 giugno 1911. Per loro le nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

FIERA DELLA SOLIDARIETA’
Me rcatino realizzato dai ragazzi dei gruppi di catechesi e delle
scuole per sostenere alcuni proge tti di solidarie tà, fra cui la missione in Albania di Federica Marson, la giovane della nostra parrocchia che sta svolgendo un annodi servizio civile come casco
Bianco della pace nel paese delle Aquile.

Oggi (mattina e pomeriggio)
a Latina (Piazza S. Marco)

VALLEPIETRA E
AI LUOGHI DI S. PIO DA PIETRELCINA
Anche quest’anno si propone una pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra; l’appuntamento è
per sabato 15 luglio con partenza alle ore 6. Prenotazioni
presso il parroco.
Viene proposto anche un pellegrinaggio ai Luogo di San
Pio da Pietrlecina (Padre Pio) per i giorni 6, 7 e 8 luglio,
giovedì, venerdì e sabato; si possono già fare le prenotazioni: rivolgersi al Parroco o alla Signora Edda Di Cosimo
Bragazzi.

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
Domenica 11 giugno (Ss.ma Trinità)

UNA FAMIGLIA
PER LE FAMIGLIE
Ore 10
Accoglienza
Ore 11,30 M essa presieduta dal Vescovo
Ore 13
Pranzo Insieme
Ore 14 Giochi, Arte e testimonianze
Ore 17
Conclusione
Borgo Montenero (S . Felice Circeo)

11 giugno 2006

Solennità della Ss.ma Trinità

(B ) Anno VI - n° 23

NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione
in mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque
oggi e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Da lunedì scorso, giorno dopo la Pentecoste, è ripreso il Tempo Ordinario
dell’Anno Liturgico, che di domenica in domenica ci condurrà a vivere quanto nei cosiddetti ‘tempi forti’ abbiamo ricevuto e meditato. E oggi viviamo il mistero della Santissima Trinità, mistero che sfugge alla nostra
razionalità ma non al nostro cuore, in cui la stessa Trinità ha preso dimora fin dal giorno del battesimo, quando siamo diventati figli nel Figlio e siamo stati autorizzati a chiamare Dio con il nome di Padre. Chiediamo
alla Santissima Trinità che tutta la nostra vita sia regolata dalla sua dolce e santificante presenza.

Festa Diocesana della Famiglia
In modo particolare è la famiglia ad essere chiamata ad incarnare il modello trinitario: per questo oggi
in Diocesi si celebra la Festa della Famiglia, appuntamento ormai tradizionale nel panorama eccles iale locale cui partecipano anche alcune nostre famiglie. La giornata si svolge a Borgo Montenero con i nizio alle ore
10 e termine alle ore 17.

Pellegrinaggio a Vallepietra
A livello comunitario è prevista una occasione per onorare in modo particolare la Ss.ma Trinità; ed è il
pellegrinaggio fissato per il giorno 15 luglio al Santuario di Vallepietra, uno dei pochi dedicati non ad un
santo o alla Madonna ma alla famiglia divina, la Trinità. Le prenotazioni dovranno essere date al parroco
quanto prima per motivi organizzativi.

DOMENICA PROSSIMA SOLENNITA’
DEL CORPUS DOMINI
Domenica prossima è la solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Rivivremo il mistero eucaristico con intensa partecipazione comunitaria
soprattutto nella messa delle ore 18, cui seguirà una breve processione eucaristica. Mentre i giovani cureranno l’infiorata, i fanciulli della Prima Comunione presenzieranno con la veste bianca della cerimonia che
potranno ritirare presso le Suore.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio
davanti al Signore i giovani Pigazzi Fabrizio, nato il
25.05.1977, di Latina e Cocco Simona, nata il
7.07.1973, di Prato Cesarino; e Angeli Davide, nato
l’11.11.1975, di Sant’Ilario e Pedone Roberta nata
il 18.03.1981, di Campo Ascolano (Roma); auguri e
felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Tomassini Massimiliano, nato il 17.05.1974, di Borgo
Sabotino, e Bertacchini Alessandra, nata l’11.02.1973,
qui residente;
Rossi Francesco, nato il 29.09.1965, di Sezze, e Iacoppetta Cinzia Maria, nata il 22.11.1977, nostra parrocchiana.
Entra a far parte della Chiesa-Famiglia di
Dio mediante il battesimo il bimbo Malisan Alessandro Ubaldo, nato a Latina il 23
gennaio 2003, di Luigi e di Bordin Elsa;
BATTESIMI
auguri di un prospero e sereno avvenire.

NELLA CASA
DEL PADRE

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Maria (Antonietta) Granata, di anni 90; era nata il 15 dicembre 1916 a
Messina e risiedeva in via Moscarello, vedova Duilio Franchini; e Gino Fanesi, di
anni 93; risiedeva in via S. Maria Goretti.

Per loro le nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

In settimana:
•
•

Martedì alle ore 21 comitato Festeggiamenti Patronali
Sabato alle ore 18 messa a Sant’Ilario.
Azione Cattolica Diocesana
Meic di Latina

“La proposta di modifica
della Costituzione”
Per andare informati al referendum
Incontro con il
Prof. Gian Candido De Martin
Preside Facoltà Scienze Politiche LUISS Roma
Presidente Comitato Scientifico
Istituto Vittorio Bachelet
Martedì 13 giugno, ore 18,15
Aula M agna S. M onica, Parrocchia S. Rita
viale G. Rossa-Latina

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
Domenica 11 giugno (Ss.ma Trinità)

UNA FAMIGLIA
PER LE FAMIGLIE
Ore 10
Accoglienza
Ore 11,30 M essa presieduta dal Vescovo
Ore 13
Pranzo Insieme
Ore 14 Giochi, Arte e testimonianze
Ore 17
Conclusione
Borgo Montenero (S . Felice Circeo)

GITA-PELLEGRINAGGIO
ALLA TOMBA DI S. PIO-ISOLE TREMITI-ORTONA
Programma

3 giorni e due notti
6 luglio: partenza alle ore 5 - sosta al Santuario di Castelpetroso - sistemazione
in hotel a S. Giovanni Rotondo - visita alla tomba di S. Pio
7 luglio: imbarco a Termoli verso le isole Tremiti - pranzo nell’isola di S. Domi no - rientro e sistemazione ad Ortona - cena e pernottamento
8 luglio: visita della città di Ortona - pranzo - rietrnoa Borgo Podgora
Quota di partecipazione: € 180,00. Prenotazioni: rivolgersi al Parroco o alla
Signora Edda Di Cosimo Bragazzi, con un anticipo di € 50,00, entro il 20 giugno.

18 giugno 2006

Solennità del Corpo e sangue di Cristo

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Esodo 24 Mosè riferì al popolo tutte le parole del Signore.
Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signore, noi li eseguiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocausti… prese il
sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue dell’alleanza…”
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IL MIO CORPO
SPEZZATO…
IL MIO SANGUE
VERSATO
PER MOLTI

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una volta per tutte nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna.
Vangelo Marco 14 Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo
è il mio corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue
dell’alleanza, versato per molti…”
Celebriamo oggi la solennità del Corpo e Sangue di Cristo, festa che ha avuto origine da un miracolo eucaristico (anche se la devozione al Corpus
Domini si stava imponendo già da diversi decenni). Ma fu con il miracolo
eucaristico di Bolsena che la festa fu introdotta nel calendario liturgico. Nel
1263 un sacerdote di Praga, don Pietro, che nutriva dubbi sul fatto che il pane e il vino diventassero veramente il Corpo ed il Sangue di Cristo
(Transustanziazione), fece un pellegrinaggio a Roma.
Dopo aver pregato sulla tomba di San Pietro, durante il viaggio celebrò la messa al santuario di S. Cristina a
Bolsena: dall’ostia consacrata stillò sangue in abbondanza; lo stesso corporale (il panno di lino quadrato sul
quale avviene la consacrazione) rimase macchiato. Il Papa Urbano IV fece portare il corporale ad Orvieto, dove egli risiedeva, e istituì per tutta la Chiesa latina la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Tutt’oggi è possibile vedere il corporale macchiato di sangue presso il Duomo di Orvieto, magnifico monumento di fede eucaristica. Da allora ogni anno il mistero eucaristico viene celebrato in questa domenica con manifestazioni di
pubblica devozione. Ed è quello che faremo anche noi questo pomeriggio con grande partecipazione alla
messa delle ore 18 cui seguirà una breve processione eucaristica introdotta dal corteo dei bambini di Prima
Comunione.

VENERDI’ FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. Durante la
messa delle ore 19 renderemo omaggio a quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci ha amato sino alla morte,
amore che siamo soliti rappresentare con l’immagine del
cuore di Gesù. In quel giorno si celebra anche la Giornata
sacerdotale. Prepareremo tale festa con un momento di adorazione eucaristica che si terrà giovedì sera durante la
messa vespertina.

MESSA SU RADIO MARIA
Come già annunciato sabato prossimo avremo il piacere di trasmettere in diretta su Radio Maria il Santo rosario, le Lodi Mattutine e
la s. Messa. L’appuntamento è per le ore 7,30
di mattina in chiesetta per coloro che possono; per tutti gli altri l’invito è a sintonizzarsi su
Radio Maria.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PER RICORDARE DON GIUSEPPE

In settimana:

La trasmissione di Radio Maria è un dono della Madonna e costituisce anche un’ottima introduzione spirituale alla successiva
settimana di celebrazioni dedicate al ricordo di don Giuseppe
Caselli, nostro amato parroco, nel decimo anniversario della sua
scomparsa. Gli appuntamenti avranno inizio domenica prossima
con la messa commemorativa delle ore 11, e proseguiranno secondo il programma esposto nel depliant posto in fondo alla
chiesa e qui riportato a grandi linee:

•
Da domani ha i nizio la colonia marina per ragazzi che si protrarrà fino al 21
luglio; possa essere per tutti una esperienza di svago, di serenità e di socialità.
•
Martedì alle ore 21 comitato Festeggiamenti Patronali

Venerdì 23 giugno: Incontro dei Sacerdoti della Forania di
Cisterna presso l’Abbazia di Casamari. Commemorazione e
Santa Messa in suffragio
Domenica 25 giugno ore 11,00: Santa Messa solenne
Apertura delle commemorazioni
Lunedì 26 giugno ore 8,00: Santa Messa presso il Cimitero
di Cisterna; P reghiera sulla tomba di don Giuseppe.
Ore 19,30: Santa Messa commemorativa e inizio del T riduo
Vocazionale che si terrà anche martedì e mercoledì
Giovedì 29 giugno, ore 20,00
Don Giuseppe Caselli: un prete e la sua comunit à
Serata di riflessioni, ricordi e testimonianze
Interventi: P rof. Antonio P arisella (Docente di Storia Contemporanea all’Università di P arma) e Prof. Clemente Ciammaruconi (Docente di Storia della Chiesa all’Istituto di Scienze
Religiose ‘P aolo VI’ di Latina)
proiezione di un filmato ricordo; mostra fotografica; presentazione opuscolo su don Giuseppe; testimonianze
Sabato 1 luglio, ore 15,00
Biciclettata per le vie della parrocchia (Organizzata
dall’Oratorio) aperta a tutti, ragazzi, giovani e meno giovani
per ritrovarci fianco a fianco e… Pedalare Insieme
Domenica 2 luglio, ore 11,00
Santa Messa solenne celebrata dal Vicario don Mario Sbarigia con la partecipazione del Sindaco di Latina, del Sindaco
di Cisterna e delle Autorità
ore 12,00 Titolazione della Via Acque Alte a don Giuseppe
Caselli
Entra a far parte de lla Chiesa-Famiglia di
Dio mediante il battesimo la bimba Amadio Vanessa, nata a Latina il 10 marzo 2003, di Emanuele e di Righi Maria; auguri
BATTESIMI di un prospero e sereno avvenire.

Si sollecita ancora l’adesione al
pellegrinaggio al santuario della
Ss.ma Trinità a Vallepietra sabato
15 luglio

•

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Campanella Massimo, nato l’8.11.1974, e
Paladini Valentina, nata il 16.05.1978, qui
residenti;
Daminato Manuel, nato il 20.01.1979, di
Borgo Montello, e Bottan Emanuela, nata il
14.05.1978, nostra parrocchiana;
Marangon Alessandro, nato il 20.05.1978,
qui residente, e Luppi Jessica, nata il
5.01.1981, nostra parrocchiana;
Chiurato Fabrizio, nato il 12.05.1976, di
Borgo Isonzo, e Capucci Barbara, nata il
9.02.1977, nostra parrocchiana.

GRAZIE DALL’AFRICA

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Fernando Cenedese, di anni 56; era
nato il 18 novembre 1949 a Latina e risiedeva in via Cava, celibe. Per lui le nostre
preghiere di suffragio ai familiari sentite
NELLA CASA
DEL PADRE condoglianze.

Ci hanno scritto le Suore Figlie di San Paolo che operano in Congo (Africa) per ringraziarci della somma
di 600 euro raccolta qualche settimana fa durante la
Giornata della Bibbia curata da Suor Annamaria Moretto). Tale somma servirà per l’acquisto di circa 120
Bibbie da diffondere nelle locali Comunità Ecclesiali
ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
di Base, dove, secondo quanto ci scrive Sr. M. RosaNei mesi di luglio e di agosto, e quindi fin da domeni- rio Zambello, “in un contesto di povertà i cristiani
ca 2 luglio, alla Chiesuola la messa sarà celebrata il mancano della Bibbia per fare una lettura condivisa
sabato e nei giorni prefestivi alle ore 19. Inoltre la della parola di Dio alla luce degli avvenimenti”.
messa vespertina festiva al centro sarà posticipata di (nella bacheca in fondo alla chiesa la lettera ed alcumezz’ora, dalle 18 alle 18,30.
ne foto)
Siamo vicini alla famiglia Bottan per la scomparsa del caro Ernesto, di anni 93; era nato a Zenson di Piave
(Treviso) il 23 aprile 1913. Pregheremo per lui nelle esequie di oggi alle ore 15.

25 giugno 2006
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PERCHE’ AVETE PAURA?
NON AVETE ANCORA FEDE?

Prima Lettura. Giobbe 38 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine:
“Chi ha chiuso tra le porte il mare quando erompeva…? Poi gli ho fissato un
limite e gi go messo chiavistello e porte e ho detto: Fin qui giungerai e non
oltre e qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde”
Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 5. Fratelli, … se uno è di
Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono
nate di nuove
Vangelo. Matteo 4 Gesù disse ai discepoli: “Andiamo all’altra riva”. Nel
frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, no t’importa che moriamo?”. Destatosi, gridò al vento e disse al mare: “Taci! Calmati!”. Il vento
cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché siete così paurosi?
Non avete ancora fede?”.
Le letture di oggi ci invitano alla fiducia in un Dio che cammina sempre accanto a noi anche quando sembra che
non ci sia. La barca nella tempesta, oltre che essere l’immagine della Chiesa stessa che naviga nei mari tempestosi
della storia assistita dallo Spirito del risorto, rappresenta bene anche la nostra esistenza spesso messa alla prova da
momenti di crisi, tragedie familiari, tempeste interiori. In questi momenti in cui sperimentiamo tutta la solitudine
umana, il Signore ci garantisce la sua presenza: l’importante è che noi Gli crediamo e ci affidiamo alla sua divina
misericordia.

“VIVA LA VITA!”

Ricordando don Giuseppe

Questa settimana è interamente dedicata al ricordo e alla riscoperta della figura sacerdotale di don Giuseppe Caselli, parroco di questa parrocchia dal 1966 al 1996 e deceduto tragicamente esattamente 10 anni fa.
Domani mattina ci ritroveremo tutti al cimitero di Cisterna alle ore 8 per una messa sulle tombe di don G iuseppe e
di don Adriano, morto anch’egli il 26 ma del mese di agosto del 2003. Domani sera alle ore 19,30, e non alle 19,00
ci sarà il S. Rosario cui seguirà la messa di suffragio di don Giuseppe, Alfredo Segala ed Ettore Funari. Il triduo vocazionale a sfondo vocazionale proseguirà nei giorni di martedì e di mercoledì, ma alle ore 19,00. Giovedì 29, presso Casa Betlemme alle ore 20, è prevista una importante serata di riflessioni, ricordi e testimonianze, sul tema:
Don Giuseppe caselli: un prete e la sua comunità; alcuni studiosi e testimoni ci aiuteranno ad inquadrare s toricamente la figura di don Giuseppe dal punto di vista sociale, culturale ed, ovviamente, ecclesiale; in questa occasione sarà
anche presentato e distribuito un opuscolo contenente alcune sue concrete ed interessanti riflessioni pastorali e spirituali.. Sabato 1° luglio alle ore 15 biciclettata per grandi e piccoli, ricordando uno dei momenti ricreativi più carat teristici realizzati da don Giuseppe. Le celebrazioni termineranno domenica 2 luglio con la messa solenne delle ore
11 celebrata dal Vicario del Vescovo, don M ario Sbarigia alla presenza dei sindaci di Latina e di Cisterna e con
l’intitolazione di un tratto di via Acque Alte alla figura del compianto parroco. Il programma dettagliato degli eventi nel depliant posto in fondo alla chiesa (vedi anche il retro del foglio)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PER RICORDARE DON GIUSEPPE
Domenica 25 giugno ore 11,00: Santa Messa solenne. Apertura delle commemorazioni
Lunedì 26 giugno ore 8,00: Santa Messa presso il
Cimitero di Cisterna; P reghiera sulla tomba di don
Giuseppe.
Ore 19,30: Santa Messa commemorativa e inizio del
T riduo Vocazionale che si terrà anche martedì e mercoledì
Giovedì 29 giugno, ore 20,00
Don Giuseppe Caselli: un prete e la sua comunit à
Serata di riflessioni, ricordi e testimonianze
Interventi: P rof. Antonio P arisella (Docente di Storia
Contemporanea all’Università di P arma) e P rof. Clemente Ciammaruconi (Docente di Storia della Chiesa
all’Istituto di Scienze Religiose ‘P aolo VI’ di Latina)
proiezione di un filmato ricordo; mostra fotografica;
presentazione opuscolo su don Giuseppe; testimonianze
Sabato 1 luglio, ore 15,00
Biciclettata per le vie della parrocchia (Organizzata
dall’Oratorio) aperta a tutti, ragazzi, giovani e meno
giovani per ritrovarci fianco a fianco e… P edalare Insieme
Domenica 2 luglio, ore 11,00
Santa Messa solenne celebrata dal Vicario don Mario
Sbarigia con la partecipazione del Sindaco di Latina,
del Sindaco di Cisterna e delle Autorità
ore 12,00 Titolazione della Via Acque Alte a don Giuseppe Caselli

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani Marafini Giulio, nato il 21.11.1976, e Zof Ilaria, nata il 20.07.1976, entrambi
di Prato Cesarino;
Mele Luigi, nato il 26.09.1975, e Musocco Claudia nata il 13.03.1979, entrambi di Cisterna;
D’Angelo Carlo Alberto, nato il 6.09.1968 di Latina
e Morana Rosanna, nata il 13.12.1961 di Latina.
Alle nuove coppie auguri e felicitazioni.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO

Don Giuseppe
Caselli
5/9/1935: Nasce a Cisterna.
Viene registrato all’anagrafe il
7 settembre;
1935 - 1947: Vive un’infanzia
e una giovinezza serena ma
for te me n te
se g na t a
dall’esperienza della guerra;
1947: Giuseppe esprime la sua volontà di continuare
gli studi e nasce la sua vocazione al sacerdozio nel
seminario minore di Velletri;
1947 – 1960: Giuseppe vive la sua esperienza di seminarista all’insegna del servizio e della generosità
verso tutti, sempre vigile e attento alla Parola di Dio;
17/7/1960: A Norma il Cardinale Micara ordina sacerdote don Giuseppe Caselli: sarà il primo sacerdote
diocesano nato da famiglia immigrata in Agro Pontino;
30/7/1960: Celebra a Borgo Podgora la sua prima
Messa Solenne;
1960 - 1966: È vice Rettore al Seminario minore ma
lavora già in tutte le parrocchie in caso di bisogno
(era frequente vederlo correre con la sua Lambretta
125 per la diocesi di Velletri !).
2/10/1966 - 26/6/1996: Don Giuseppe diventa parroco distinguendosi per tutta una serie di iniziative a
livello religioso (centri di ascolto…), culturale
(rivisitazione storica, museo, giornale Vita di Casa Nostra), sociale (giornate per gli Anziani, bambini, malati…), ricreativo. Costruisce Casa Betlemme e Casa Nostra, lancia il progetto dell’Oratorio, promuove biciclettate e campi-scuola. È proprio grazie alla sua iniziativa che nascerà la scuola media di Borgo Podgora. Ha cura di tutte le persone della comunità, in modo particolare degli anziani e delle persone in difficoltà.
26/6/1996: Don Giuseppe muore, in seguito ad un
incidente stradale, lasciando l’intera comunità nello
sconforto e nel dolore più profondo.
1996 – 2006. A dieci anni dalla sua scomparsa il suo
motto “Il futuro non ucciderà la memoria” è ancora
vivo nelle orecchie e nei cuori di quanti lo h anno a-

Da domenica prossima gli orari delle messe subiranno le
seguenti variazioni: la messa vespertina festiva sarà posticipata alle ore 18,30 mentre la messa alla Chiesuola sarà FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE
celebrata nel giorno prefestivo alle ore 19,00 e non più la
domenica mattina alle 10. Il nuovo orario resterà in vigore Si comunica che la festa Patronale in onore di S.
Maria di Sessano avrà luogo nelle domeniche 10 e
per i mesi di luglio e agosto.
17 settembre, comprendendo anche i giorni 7, 8 e
9 e i giorni 15 e 16. Il comitato che ne cura
Sono ancora disponibili alcuni posti per il pellegrinaggio al l’organizzazione si riunisce ogni martedì alle ore
santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra sabato 15 luglio
21.

2 luglio 2006
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LA TUA FEDE
TI HA SALVATA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sapienza 1 Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi.
Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di morte, … Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza
coloro che gli appartengono.

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8. Fratelli, …il Signore nostro Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perc hé anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza…

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito parlare di
Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il ma ntello. Diceva infatti: “Se riuscirò anche
solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante sentì nel suo corpo che era stata
guarita. Ma subito Gesù, avvert ita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo:
“Chi mi ha toccato il mantello?”. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti
ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. Dalla casa del capo della sinagoga vennero
a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non temere, continua solo ad aver fede!. … La bambina non è morta, ma dorme”. Presa la mano della bambina, le disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico,
alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare.

Con il mese di luglio inizia il tempo delle vacanze, una occasione ottima non solo per ritemprare le forze
fisiche all’insegna dello svago e del contatto con la natura, ma anche per fare vere e proprie esperi enze di liberazione da noi stessi e dal peccato. In questo senso ci è di aiuto il vangelo odierno, che, negli ep isodi della
guarigione della donna malata e della resurrezione della figlia di Giàiro, ci invita a cercare ed incontrare Gesù
con fede forte, autentica e vera, convinti che solo questo incontro può salvare la nostra vita dal male. Auspichiamo pertanto che questo tempo estivo, più libero dagli impegni di lavoro e di studio, possa regalarci momenti di preghiera, di riflessione, di volontariato, di fraternità, in cui veramente poter “toccare” Gesù
nell’intimo di noi stessi.

Ricordando don Giuseppe
Terminano oggi le celebrazioni per ricordare la figura di don Giuseppe Caselli a dieci anni
dalla sua morte. L’augurio è che ciò che lui ha seminato con forza e abnegazione, noi possiamo coltivarlo per farlo crescere e portare frutto, soprattutto a vantaggio di una fede personale
e comunitaria veramente fondata su Gesù Cristo e sulla Chiesa, come il nostro amato parroco
ha testimoniato con la sua vita. L’ultimo atto delle manifestazioni prevede la messa solenne di
oggi alle ore 11 cui seguirà l’intitolazione a don Giuseppe di un tratto di via Acque Alte,
strada su cui insiste anche la chiesa, la canonica e le strutture parrocchiali. Ringraziamo il sindaco di Latina per la sensibilità e la disponibilità dimostrata in tale occasione, così come il sindaco di Cisterna
per aver intitolato a don Giuseppe la scuola di Prato Cesarino. Viene offerta infine a tutti la possibilità di riscoprire l’animo sacerdotale e pastorale di don Giuseppe leggendo l’opuscolo stampato per l’occasione e contenente alcuni frammenti di suoi pensieri e riflessioni: le offerte che si volessero fare saranno destinate ad alcune opere parrocchiali cui don Giuseppe teneva in modo particolare.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO
Inizia in questa settimana la Festa del Sacro Cuore a Prato
Cesarino che avrà il suo culmine nella giornata di domenica prossima: la festa sarà preparata da un triduo di preghiera con la celebrazione della s. Messa alle ore 19,30 di
mercoledì, giovedì e venerdì e la processione di sabato
alla stessa ora. Auguriamo alla comunità di Prato Cesarino
che la festa diventi uno straordinario momento di crescita
per tutta la realtà locale.

Programma

Mercoledì 5
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 21,00 M ondiali di calcio su maxischermo
Ore 21,30 Serata danzante (Susanna Band) e stand gastronomico

Tour Feste Borghi di Latina
I comitati parrocchiali, spesso contraddistinti nella loro
storia da uno spirito campanilistico, si sono finalmente
uniti costituendo l’Associazione Culturale Tour Feste
Borghi ONLUS allo scopo di coordinare le feste patronali dei Borghi e creare un percorso comune, con una
sempre maggiore collaborazione nello scambio di sinergie e di esperienze, a tutto vantaggio delle stesse feste
patronali. La quarta edizione del Tour Feste Borghi aggiunge quest’anno una perla al già nutrito programma,
fissando l’attenzione verso i Diversamente Abili.
L’impegno è per una maggiore sensibilizzazione e presenza verso questa realtà, attraverso momenti di incontro e attività specifiche organizzate durante le feste patronali. Continuano anche la altre attività: la promozione attraverso l’assaggio e la degustazione dei prodotti
tipici locali, attraverso le manifestazioni di piazza del
folklore della nostra zona, attraverso le mostre fotografiche sulle tradizioni e sulla nostra storia, ha ancora una
volta fatto riscoprire quanto sia cara, preziosa, sofferta
ed amata questa nostra Terra Pontina.

Programma Tour Feste

Giovedì 6
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 20,30 Esibizione di pattinaggio
Ore 21,30 Serata danzante (Lavori in corso)

dal 26 giugno al 9 luglio:
Borgo Sabotino, Parrocchia SS.mo Cuore di Gesù
dal 29 giugno al 2 luglio:
Borgo Le Ferriere, Parrocchia S. Maria Goretti
dall’11 al 23 luglio:
Borgo Piave, Parrocchi a S. Benedetto
dal 26 al 30 luglio:
Borgo Grappa, Parrocchia S. Giuseppe
dal 29 luglio al 13 agosto:
Borgo Bainsizza, Parrocchia S. Francesco d’Assisi
dal 3 al 12 agosto:
Tor Tre Ponti, Parrocchia S. Paolo Apostolo
dal 9 al 15 agosto:
Latina Lido, Parrocchi a Stella Maris
dal 19 agosto al 3 settembre:
Borgo Carso, Parrocchia Maria Immacolata
dal 7 al 17 settembre:
Borgo Podgora, Parrocchia S. Maria di Sessano
dal 27 al 29 settembre:
Borgo San Michele, Parrocchia S. Michele Arcangelo
dal 2 ottobre all’8 ottobre :
Borgo Faiti, Parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario

Venerdì 7
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 21,30 Serata danzante (Omar)
S abato 8
Ore 19,30 S. M essa e Processione (con la banda di Cisterna)
Ore 21,00 M ondiali di calcio su maxischermo
Ore 21,30 Serata danzante (Mozzato)
Domenica 9
Ore 9,30 S. M essa
Ore 10,30 Gara di Bocce per giocatori locali
Ore 12,30 Pranzo comunitario degli Anziani
Ore 18,30 Finali Torneo di calcetto
Ore 21,30 Serata danzante (I Domino)
Estrazione della Lotteria (primo premio: Televisore LCD)
Fuochi pirotecnici

In questa settimana:

T utte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali
•

Entra a far parte della Chiesa mediante il
battesimo la bimba Salvador Asia, nata a
Latina il 21 gennaio 2006 da Gianluca ed
BATTESIMI Elisa Feliziani e residente in via Cava;
auguri di un prospero e sereno avvenire

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Marchetti Sergio e Foschi
Rossana; felicitazioni e rinnovati auguri.

•

Mercoledì, giovedì e venerdì comunione agli
ammalati, agli anziani e ai disabili
Giovedì 6 ricorre la festa di S. Maria Goretti
Patrona dell’Agro Pontino e della Diocesi;
renderemo omaggio alla Santa martirizzata a
pochi chilometri da qui nella messa vespertina.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
Si ricorda ancora che da questa sera la messa vespertina festiva sarà celebrata alle ore
18,30 mentre la messa alla Chiesuola viene
anticipata al giorno prefestivo alle ore 19,00.
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I PROFETI
IN MEZZO A NOI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ezechiele 2 ...uno spirito entrò in me, mi fece alzare…, mi disse: “Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israreliti… Essi e i loro padri hanno peccato contro di me. Tu dirai loro: ‘Dice il Signore Dio: Ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta di trova in mezzo a loro’ “.
Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 12. Fratelli, mi è stata messa
una spina nella carne… Per ben tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza”… Quando sono debole, è allora che sono forte.
Vangelo. Marco 6 Gesù andò nella sua patria, incominciò ad insegnare nella
sinagoga. Molti rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono queste
parole?… Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?” E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non disprezzato che nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua”

In questi ultimi anni sembra che le masse stiano uscendo dalle nostre
chiese. Colti da un certo sgomento, ci chiediamo come sia possibile riportare
in chiesa tanti fratelli che se ne sono andati e chiamare quelli che non sono mai entrati in chiesa. Molti hanno
proposto di cambiare linguaggio, sostenendo che bisogna parlare come parla la società secolarizzata di oggi;
sembra però che non sia stata la società secolarizzata ad essere evangelizzata ma gli uomini di Chi esa ad essere secolarizzati. Altri propongono un ritorno ai momenti di religiosità del passato. Ma questa religiosità non
riesce a spiegare la croce e la sofferenza che prima o poi gli uomini incontrano nella loro vita.
Gesù, invece, ha insegnato ai discepoli una strada che Egli ha percorso per primo: la via stretta della croce,
dell’accettazione del contrasto e del rifiuto, il sentiero del martirio; essere, cioè, dei profeti spesso soli e inascoltati, ma pur sempre segno in mezzo al mondo dell’amore misericordioso del Padre. Solo con questo tipo
di testimonianza la Chiesa potrà salvare i molti che si sono allontanati o che non hanno mai conosciuto
l’amore di Cristo.

Entra a far
parte
della
Chiesa meil
BATTESIMI diante
batte sim o
la bimba Bucci Laura,
nata a Velletri il 2 febbraio 2006 da Giuseppe
ed Orazia Lo Bosco e residente in via Galilei; auguri di un prospero e sereno avvenire.

PELLEGRINAGGIO
A VALLEPIETRA

PROCESSIONE FESTA PATRONALE

Proseguono i preparativi per organizzazione
della festa patronale; per quanto riguarda la
Sabato avrà luogo il pellegrinag- proce ssi one si possono fare e ventuali
gio al Santuario della Ss.ma Trini- segnalazioni da parte delle famiglie per ospitare
tà di Vallepietra; la partenza è fis- la statua della Madonna; le disponibilità
sata alle ore 6 il ritorno per le ore saranno ovviamente accolte compatibilmente
20 circa; durante il viaggio di ritor- con una omogenea distribuzione delle soste in
tutto il territorio parrocchiale.
no è prevista una tappa a Fiuggi.

MESSE: Sabato prossimo alle ore 18 messa in località Sant’Ilario; alle ore 19
messa alla Chiesuola.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario. Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

LA CHIESA-EDIFICIO - 1
Comincia con questo numero una rubrica che ci accompagnerà per qualche settimana. La rubrica cercherà
di spiegare il s ignificato della Chiesa-edificio, perché ogni spazio ed oggetto sacro esprime un preciso significato teologico e conoscerlo può aiutarci a vivere più in profondità la nostra fede.

Con la parola Chiesa si intende la comunità dei credenti in
Cristo; essa deriva dal latino ‘Ecclesia’, che significa: adunanza, riunione, assemblea. E’ il popolo di Dio, senza distinzione
di razza, lingua, sesso ed età. Ma con la parola chiesa (con la
‘c’ minuscola) intendiamo anche un particolare edificio dove
questo popolo si raduna, si incontra per vivere la sua dimensione di fede; è la casa della Chiesa (con la ‘C’ maiuscola), in
latino la ‘domus Ecclesiae’. Questa perciò è un complesso di
edifici in cui i credenti approfondiscono la propria fede (casa
della catechesi), la celebrano (casa del culto, della preghiera,
della celebrazione), la testimoniano nel servizio (casa della carità).
E’ ormai abitudine, però, per tradizione o per altri motivi, che con la parola chiesa ci si riferisca quasi esclusivamente all’edificio destinato alla preghiera.
Su questa concezione pesa indubbiamente la tradizione ricevuta in eredità dal popolo ebraico.
Quando gli israeliti erano ancora un popolo nomade, durante l’Esodo verso la terra promessa, al centro dell’accampamento veniva eretta la Tenda del Convegno; nella parte più interna c’era una seconda tenda (il Santo dei Santi) nella quale poteva entrare solo il Sommo sacerdote; qui era custodita
l’Arca dell’Alleanza, una cassa di legno rettangolare ricoperta di oro le conteneva le Tavole della
Legge, cioè le pietre con incisi i Dieci Comandamenti, un vaso di manna e il bastone di Aronne. Di
fronte al Santo dei Santi era situato l’altare
LA TENDA DEL CONVEGNO DEL POPOLO EBRAICO
dell’incenso sul quale veniva bruciato l’incenso
ogni mattino e ogni sera, e un candelabro a
sette bracci. Ogni Sabato, il giorno del riposo,
venivano deposti dodici pani sull’altare
dell’offerta, uno per ogni tribù, come sacrificio
a Dio (venivano sacrificati anche degli animali). Inutile rimarcare le somiglianze con la nostra chiesa (tabernacolo, altare, pane e vino...).
Una volta stanziatisi nella terra di Canaan, la
Tenda si trasformò in un vero e proprio edifico; fu Salomone a costruire il Tempio di Gerusalemme, che ripeteva la struttura della tenda
Altare
del Convegno; essoera concepito come la casa di Dio e non come luogo di adunanza del
popolo; infatti al popolo era negato l’accesso
al Tempio, ma solo nel Tempio si poteva incontrare Dio. Era perciò necessaria la figura del
sacerdote, il mediatore fra Dio e gli uomini.
La tenda del Convegno e i suoi rituali sono
descritti
in dettaglio in Esodo dal capitolo 25 al
L’ Arca dell’Alleanza che
40 e nel libro del Levitico.
conteneva le Tavole dei Dieci
Comandamenti
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VA’, E
PROFETIZZA

LA PAROLA DI
Prima Lettura
Amos 7 Amos rispose al sacerdote Amasia. “Non ero profeta; ero un pastore ed un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestiame e mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele”.
Seconda Lettura
Efesini 1 Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati…
Vangelo
Marco 6 Gesù chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a due e
diede loro i potere sugli spiriti immondi… E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi
e li guarivano.

Gesù non solo non si scoraggia di fronte ai rifiuti ricevuti dalla sua gente,
come abbiamo visto domenica scorsa, ma moltiplica l’annuncio della Parola associando alla sua missione
i dodici discepoli. Da allora la Chiesa, fondata sugli Apostoli, si è sempre impegnata a riscoprire la sua dimensione apostolica e missionaria, affinché l’umanità non la rimproveri davanti a Dio di aver nascosto per
sé il tesoro del Vangelo e le benedizioni che ne derivano. In questo contesto, ognuno di noi è chiamato a
testimoniare il regno di Dio con la parola e con le opere perché solo questo annuncio può portare la speranza e la verità in un mondo che stravolge l’ordine dei valori, mettendo al primo posto quello che in realtà
è passeggero e cadùco.

ESTATE, TEMPO DEDICATO
AL CORPO E ALLO SPIRITO

LA MADONNA PELLEGRINA
CHIEDE OSPITALITA’

St i amo ent rand o nel cu ore
dell’estate: mentre pensiamo al nostro
corpo e alla nostra mente regalando ad
essi riposo, relax e svago, approfittiamo
di questo periodo, come ha detto il Papa, per alimentare spiritualmente la nostra anima. Momenti di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, letture, meditazioni e riflessioni, si accompagnino anche a gesti di carità e di condivisione verso coloro che vivono soli e ai margini, gli
anziani, i malati, tutti coloro che con la
nostra visita potrebbero riacquistare luce
e speranza.

Si sollecita ancora chiunque volesse dare la disponibilità
per accogliere la statua della Madonna durante la processione
peregrinante prevista in occasione della festa patronale di settembre, di segnalarsi al parroco. Le domeniche interessate alla
festa sono il 10 e il 17 settembre, mentre la processione avrà
inizio venerdì 1° settembre.
Assemblea Pastorale Diocesana

“La Diocesi: Chiesa-Una
che celebra il mistero della salvezza
(Liturgia)”
Latina, 22 e 23 settembre 2006

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

LA CHIESA-EDIFICIO - 2
Da domenica scorsa è iniziata una rubrica di note liturgiche circa il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa. Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime
una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce cioè dall’applicazione di una determinata
‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i
vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.
Abbiamo scritto domenica scorsa che il Tempio di Gerusalemme, (e, ancora prima, la Tenda del Convegno)
era concepito dal popolo ebraico come la casa di Dio e non come luogo di adunanza del popolo; infatti, al popolo
era negato l’ accesso al Tempio, ma solo nel Tempio si poteva incontrare Dio. Era perciò necessaria la figura del sacerdote, il mediatore fra Dio e gli uomini.
Con la venuta di Gesù Cristo iniziava una nuova era; la Rivelazione di Dio agli uomini era ormai realizzata; il
messaggio di salvezza travalicava ogni confine spaziale e territoriale ed era rivolto a tutti gli uomini; ognuno poteva
accogliere la lieta novella, anche se non era ebreo e se non seguiva le tradizioni ebraiche (fra cui la frequenza del
tempio). Lo stesso Gesù aveva detto: “E’ giunto il momento, ed è questo, in cui né su questo monte né il Gerusalemme adorerete il Padre; ...i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità”.
Quale diventa allora il ruolo della chiesa-edificio?
Essa ha innanzitutto un significato simbolico; vuol rendere visibile la
presenza di Cristo nel mondo, fra la comunità degli uomini; in un
determinato territorio o città, dove vive una particolare comunità umana, la chiesa indica che c’è un luogo fisico dove è possibile incontrare il Signore e vivere concretamente la fratellanza intorno a Lui;
esso sarà riconoscibile soprattutto come luogo santo dove si può fare esperienza dell’Altro (Dio) e dell’altro (il prossimo). E’
l’anticipazione della nuova Gerusalemme, della Gerusalemme celeste.
Essa è pertanto un luogo destinato a raccogliere una comunità;
da qui l’esigenza di avere uno spazio per l’accoglienza: piazzali, sagrato, porticato e di uno spazio in cui la comunità possa stare insieme: la navata, l’aula stessa (con banchi).
Ma il popolo di Dio è formato da laici e da presbiteri con compiti e funzioni diverse, per evidenziare questa diversità ministeriale,
gerarchica, per i presbiteri è riservato il presbiterio.
L’azione liturgica più importante dei cristiani è l’Eucaristia, cioè
la S. Messa; in essa si fa memoria del sacrifico di Gesù Cristo, da cui
viene la salvezza per gli uomini; punto centrale di ogni chiesa sarà
pertanto l’altare, posto al centro del presbiterio. Il tabernacolo è destinato a conservare la presenza del Signore sotto le specie del Pane per le celebrazioni in cui non è prevista la consacrazione: esso si trova in una zona decentrata, ma pur sempre visibile e dominante.
Per noi cristiani la mensa eucaristica è strettamente unità alla mensa della Parola; partecipare del sacrifico di
Cristo significa infatti accogliere e mettere in pratica la sua Parola; e così vicino all’altare troviamo l’ambone , da cui
si proclama la parola.
Sempre nel presbiterio è poi presente il seggio del presidente; il sacerdote rappresenta Cristo e il seggio rappresenta la potestà di Cristo (la Cattedra per i Vescovi)
Nella chiesa vi è poi il centro per l’iniziazione cristiana; la Chiesa che accoglie i bambini o gli adulti che vogliono di ventare cristiani offre l’acqua viva della fede nel fonte battesimale e la luce di Cristo figurata nel cero pasquale.
Vi è poi il centro della riconciliazione; è il luogo in cui rispondiamo all’invito di Cristo: “Lasciatevi riconciliare”; è una
azione personale ma indica anche il ritorno alla comunità; per questo essa si svolge solitamente in chiesa usando
spazi particolari: i confessionali.
Non può mancare in ogni chiesa la croce che è il segno distintivo dei cristiani; delle piccole croci a muro sono
presenti anche nelle colonne della chiesa; sono dodici e indicano la consacrazione di una chiesa; alle par eti della
chiesa può essere appesa anche una serie di opere rappresentanti la Via Crucis di Gesù.
Dell’edifico-chiesa fa parte anche il campanile che con la sua altezza e le sue campane ricorda a tutta la comunità la
presenza del sacro. Anche la sacrestia, dove si conservano gli arredi sacri e gli oggetti necessari per le varie celebrazioni fa parte integrante della chiesa.
La chiesa insomma risponde sia ad esigenze pratiche e funzionali (incontro di masse numerose di fedeli) che
ad esigenze simboliche e sacre (segno del sacro). In essa ognuno di noi vive i momenti più importanti de lla propria
vita: dal battesimo al matrimonio, al distacco terreno; nella chiesa la nostra vita acquista una dimensione divina. Inoltre essa ci permette di vivere la nostra fede nella dimensione comunitaria; la chiesa va dunque rispettata (abbellita,
pulita, custodita), frequentata (anche con visite al di fuori della messa; la chiesa dovrebbe essere sempre aperta) e
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LA PAROLA DI
Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il
gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore… costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germoglio
giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...
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IL SIGNORE
E’ IL MIO
PASTORE!

Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popolo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia….
per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo.
Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché
erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.
Il tema del ‘pastore’ è un tema costante nella tradizione biblica. I profeti
dell’Antico testamento, come abbiamo ascoltato da Geremia, annunciarono
un pastore che avrebbe guidato il suo popolo su pascoli erbosi e sarebbe stato pronto a dare la sua vita per il
gregge. Nel nuovo testamento Gesù realizza la profezia: Egli è il Buon Pastore, che ha compassione per il suo
gregge smarrito; è Lui che rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre per tutti esseri umani, ed è a
Lui che noi dobbiamo guardare per trovare una guida sicura per la nostra vita.

GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE

FESTA DI S. ANNA

Dopo l’acuirsi della crisi politico-militare in Medio Oriente sfociata in guerra aperta, il Santo Padre ha indetto per oggi una giornata di p reghiera e di penitenza per invocare da Dio il dono prezioso della pace,
chiedendo alle parti di interrompere subito le ostilità,
permettendo l’aiuto umanitario alle popolazioni colpite e riattivando le trattative diplomatiche volte a risolvere gli annosi problemi della regione nell’imparzialità
e nella giustizia. Anche la nostra comunità aderisce
con forza all’appello di Papa Benedetto XVI.

Mercoledì 26 ricorre la festività
liturgica di S. Anna e S. Gioacchino
sposi e genitori di Maria Santissima. Come ormai è tradizione da
diversi anni, ci ritroveremo presso
il capitello di S. Anna i n via Moscarello alle ore 20; dopo la processione motorizzata con la statua
della Santa che percorrerà le vie
Moscarello, Curva, Prato Cesarino
e Piano Rosso, avrà luogo la celebrazione della S.
Messa e l’atto di affidamento a S. Anna di tutte le
famiglie della zona e dei presenti. Sarà invocata anSi sono uniti in matrimonio davanti al Signore i che la protezione della Santa sulle donne gestanti e
giovani Ferrari Daniele, nato il 12 dicembre 1985 partorienti di cui è patrona, e su tutte la famiglie affinché guardino ai genitori di Maria come ad un moe Lungo Fabiana, nata il 12 dicembre 1976, qui dello da imitare nell’educazione dei figli all’insegna
residenti; auguri e felicitazioni.
dei migliori valori umani e cristiani.

OGGI SPOSI

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entra a far parte della
Chiesa mediante il
battesimo il bimbo
Caschera Mattia,
BATTESIMI
nato a Latina il 22
marzo 2006 da Costantino e
Fiammetta Farina, e residente a
Latina; auguri di un prospero e sereno avvenire.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Luciano Peruzzo di anni 70; era nato a Latina l’11 settembre 1935 e
risiedeva al Centro del Borgo coniugato con Toldo Maria
Teresa per lui le nostre preghiere di suffragio ai familiari
NELLA CASA sentite condoglianze.
DEL PADRE
Domenica scorsa era deceduta anche la nostra sorella Altea Negrini, di anni 86; era nata a Stienta (Rovigo) il 22
settembre 1919 e risiedeva in via dei Colùbri vedova Stevanella Natalino.

LA CHIESA-EDIFICIO - 3
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

CHIESE MAI IDENTICHE NEI SECOLI
Abbiamo visto che la chiesa-edificio è nata con una duplice finalità: rendere visibile la presenza di Cristo nel mondo, fra
la comunità degli uomini; in un determinato territorio; essere un
luogo destinato a raccogliere la comunità dei credenti
(“ecclesia”) soprattutto per la celebrazione della messa. Essa pertanto racchiude le caratteristiche del tempio (casa esclusiva di Dio)
e della casa comune.
Ai tempi dei primi cristiani (quando prevaleva la “Chiesa domestica”, cioè vissuta a livello famili are) veniva scelta la stanza più
solenne fra quelle disponibili ).
Dopo che il cristianesimo fu riconosciuto dome religione ufficiale dell’impero romano (dall’anno 313), le chiese divennero sempre più grandi e solenni per accogliere intere masse di
popolo e le celebrazioni ufficiali. La struttura si basava sugli edifici romani a base longitudinale (la navata), cui si aggiunse ben
presto una sezione trasversale (il transetto) così da formare una
pianta a croce latina. Pian piano l’arte cominciò ad abbellire i
pavimenti, le mura i soffitti. Soprattutto la pittura e la scultura
ebbero il compito di presentare al popolo in gran parte analfabeta i grandi misteri della fede cristiana, la vita di Gesù e dei
santi, gli episodi della Bibbia.
Fino al Medioevo le chiese avvolgevano di oro i fedeli,
con ricchissimi mosaici (arte bizantina) che dovevano destare lo
stupore di appartenere ad una nuova comunità, quasi un paradiso anticipato; scene di Cristo risorto e di schiere di santi riempiono intere volte e cupole (vedi per esempio la chiesa di S. Apollinare in Classe a Ravenna).
Nel Medioevo la chiesa doveva apparire robusta come
una fortezza (arte romanica e gotica); radunava, ammoniva, difendeva, attaccava: in questa fortezza anche i re della terra (il
potere politico) dovevano entrare a testa china, riconoscendo la
superiorità del Papa, il rappresentante di Cristo in terra.
Nel tempo della Riforma e della Controriforma (dal 1600),
la Chiesa, attaccata sul piano dottrinale e disciplinare, è diffidente, comincia a sentirsi assediata; nell’arte barocca (ricchezza di
fregi, stucchi, decorazioni…) le chiese esprimono una idea di
automagnificenza, di autosufficienza; essere devono suscitare
meraviglia, persuadere i dubbiosi, commuovere con effetti scenografici (pensiamo al colonnato di S. Pietro)
Nei nostri giorni le chiese sono piuttosto semplici (tranne
qualche eccezione), poco costose, spesso fin troppo modeste,
quasi una casa fra le case; più che l’edificio, si dà valore alla co-

Entrare in una chiesa
è un percorso di fede
Accostarsi ad una chiesa non è un puro gesto
fisico; esso comporta anche un preciso cammino
spirituale, non a caso la scarsa frequenza della gente in chiesa è presa come indice di uno scarso livello di fede e viceversa. Proponiamo un paralle lismo far le parti architettoniche della chiesa ed il
corrispondente percorso spirituale:

La porta, la facciata

Avvicinarsi, riconoscere la storia della salvezza, decidersi di entrare, segnarsi, sentirsi parte di una comunità…

Il battistero, il fonte battesimale

Sentirsi chiamati, aderire, morire e risorgere, essere
rivestiti di Cristo

L’aula, la sede

Penetrare, sentirsi accolti e preceduti, concelebrare,
far parte viva dell’ assemble a

L’ambone

Sedersi per ascoltare la Parola di Dio, interiorizzare,
rispondere con la lode, custodire la Parola

L’altare, la mensa

Essere invitati, accedere al banchetto, condividere il
Corpo e Sangue

La croce

Contemplare, offrirsi in dono partecipare all’offerta
di Cristo

Il tabernacolo, la cappella dell’Eucaristia

Intercedere, sostare in silenzio, interiorizzare, lodare

Iconografie (pitture, sculture...), arredi
Guardare, stupirsi, sentirsi in comunione con Maria
e i Santi

Il sagrato, la piazza

Ritornare ai fratelli, ripartire, andare nel mondo
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CONDIVIDERE
SE STESSI

LA PAROLA DI
Prima Lettura 2Re 4 Venne un i ndividuo che offrì primizie all’uomo di Dio,
venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. Ma colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento persone?”.
Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: Ne
mangeranno e ne avanzerà anche”.. Mangiarono e ne avanzò.
Seconda Lettura Efesini 4 Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vostra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito.
Vangelo Giovanni 6 Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono dodici canestri.

La Chiesa comunità di fede, speranza e carità, non nasce dalla volontà
dell’uomo ma dall’amore e dalla volontà di Dio che è comunione trinitaria. La Chiesa, infatti, è comunione, il
nuovo modo di essere che ci viene dall’alto, dall’unica fede, dall’unico battesimo. Dalla comunione nasce la
condivisione con il fratello, lo spezzare il pane con l’affamato, il vestire chi è nudo, l’accogliere il forestiero. La
condivisione, però, senza comunione è filantropia, semplice amore per l’uomo in quanto uomo, che dura finché è possibile e finché le leggi dell’economia lo consentono. Invece la comunione che viene da Dio soprattutto è agàpe, cioè amore soprannaturale che dura per l’eternità. Nella condivisione senza comunione si dà
ciò che si ha; nella condivisione che nasce dalla comunione si dà ciò che si è.

AL VIA I CAMPISCUOLA

IL PERDONO DI ASSISI

Si svolgeranno nelle prossime settimane alcune esperienze di camposcuola per i giovanissimi ed i giovani della parrocchia; i ragazzi dai 15 ai
17 anni partono oggi per Civitella Roveto in Abruzzo dove rimarranno fino al 6 agosto insieme a gruppi di altre parrocchie (Cisterna, Borgo Grappa, S. Maria Goretti di Latina); toccherà poi ai giovanissimi e ai giovani partecipare al camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica a Fiuggi. Queste
esperienze non devono essere sottovalutate dalle famiglie perché consentono ai figli di socializzare con i propri coetanei, sviluppando la loro autonomia e indipendenza, misurandosi con se stessi; indubbio è anche il valore educativo dal punto di vista religioso perché il camposcuola è allo stesso
tempo il culmine e il punto di partenza per il cammino annuale del gruppo
e permette di vivere momenti di spiritualità e formazione che altrimenti
non sarebbero possibili; si tratta, insomma, di esperienze da far fare ai figli,
venendo incontro anche ad un piccolo sacrificio economico.

Dal mezzogiorno del 1°
agosto alla mezzanotte del 2 agosto è possibile ottenere
l’indulgenza plenaria, detta ‘della
Porziuncola’, che si può applicare a i vivi e ai defunti: le condizioni sono le seguenti: visitare
una chiesa francescana o altra
chiesa parrocchiale, recitare il
Padre Nostro e il Credo e, nei
quindici giorni seguenti, accostarsi ai sacramenti della Confessione e della Comunione, pregando secondo le intenzioni del
Santo Pontefice.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA IN PREPARAZIONE

È tornata alla casa del Padre
COMUNIONE
AI MALATI
la nostra sorella Noemi ZaFra un mese avrà inizio la processione Nei giorni di martedì,
nolli di anni 84; era nato a
in onore di S. Maria di Sessano che ci mercoledì e venerdì i maCastelbaldo (Padova) il 27
introduce alla festa del 10 e 17 settem- lati, i disabili e gli anziani
NELLA CASA gennaio 1922 e risiedeva a
bre, festa per la quale fervono già i pre- saranno visitati dal parroDEL PADRE Prato
Cesarino, vedova
parativi e che sarà sicuramente degna co e dai suoi collaboratori
Guerra
Antonio;
per lei le
della migliore tradizione; intanto il Coper recare loro il conforto nostre preghiere di suffragio ai familiari
mitato fa sapere che sono già in circoladell’Eucaristia.
sentite condoglianze.
zione i biglietti della lotteria.

LA CHIESA-EDIFICIO - 4
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

“IO SONO LA PORTA…”
La porta, la facciata
Quando i cristiani dei primi secoli ebbero la possibilità di costruire grandi edifici
dove riunirsi e celebrare la l’Ultima Cena, presero a modello un edificio laico, esistente
già fra i romani: la basilica. Lasciando inalterati l’abside e la navata, diedero però più risalto alla porta di ingresso: perché? Perché la porta doveva avere un preciso significato:
rappresentare Cristo stesso, che è la Porta, oltre che la Via, la Verità e la Vita,
all’incontro con Dio si giunge soltanto “con Cristo, per Cristo ed in Cristo” (così recitiamo durante la messa nella dossologia). Il momento dell’ingresso era considerato quindi un
momento importante, anzi cruciale, perché in quel preciso momento si incontrano la volontà del credente di andare verso Dio e l’accoglienza di Dio stesso attraverso Cristo. Pertanto questa accoglienza doveva essere concretizzata dalla presenza di alcuni diaconi che
avevano l’incarico di salutare i convenuti, di accompagnarli, avendo una attenzione particolare per i malati ed ipoveri; addirittura
l’incarico di aprire la porta divenne un
Entrare in una chiesa è un percorso di fede
vero e proprio ministero, l’«ostiariato».
ad una chiesa non è un puro gesto fisico; esso comporta
La porta divenne quindi subito im- anche Accostarsi
un preciso cammino spirituale. Tracciamo questo cammino che ci conportante, fino a diventare (con l’arte goti- duca dagli elementi dell’edificio alla riscoperta della realtà della nostra fede.
ca e romanica) un vero e proprio Vangelo
Gli elementi della porta
figurato, una sintesi teologica; sui battenti della porta cominciarono ad essere IL SAGRATO: è lo spazio davanti la chiesa che anticipa l’ingresso, perrappresentati i Santi (i quali accompagna- correndo il quale il fedele comincia a concentrarsi e a volgere i suoi
no il credente nel suo percorso spirituale), pensieri alla celebrazione eucaristica; è il luogo del saluto e dei primi
scene della Bibbia (creazione…), gli apo- contatti con i fratelli ed il celebrante (ma anche, come vedremo, quello
stoli, gli evangelisti; sopra la porta com- dell’impegno verso il mondo, alla fine della messa). È lo spazio per epare il rosone, che spesso al centro ha il sporre materiale vario (giornata missionaria, pesche di beneficenza,…);
volto del Cristo risorto che guarda il è bene quindi che non sia un parcheggio!
LA FACCIATA: presenta i segni della nostra fede: la croce, l’immagine
mondo e convoca in chiesa.
Dal Rinascimento in poi le grandi del santo cui è dedicata la chiesa…
narrazioni della porta e della facciata tac- L’ATRIO E IL PORTICO: è lo spazio de l distacco ma anche della protequero; nei tempi moderni la porta delle zione (la Madre Chiesa che accoglie i suoi figli). Lì avviene
chiese spesso si confonde con quella delle l’accoglienza (dei fedeli, degli sposi, dei battezzandi…). È lo spazio in
case, si nasconde fra i negozi. Deve esse- cui si decide di entrare in chiesa e si compie l’ultimo passo in questo
re soprattutto funzionale: aprirsi bene ed senso.
isolare dal freddo e dal rumore. M a rima- LA BACHECA: è uno spazio di comunicazione (e quindi di comunione): sono presentate le iniziative della comunità, le informazioni liturgine il suo significato teologico.
che, le pubblicazioni e di matrimonio, le lettere del vescovo, le pubblicazioni della stampa cattolica, etc)
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SI TRASFIGURO’
DAVANTI A LORO

Prima Lettura Daniele 7 Io continuavo a guardare...e un vegliardo si assise. La
sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la
lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un
fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui… Guardando ancora nelle visioni notturne,
ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli,
nazioni e lingue lo servivano...
Seconda Lettura 2 Pietro 4 Carissimi, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa
gloria gli fu rivolta questa voce: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. Questa voce noi l’abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte.
Vangelo Marco 9 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui...”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.
Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il Figlio mio prediletto:
ascoltatelo!”.

Oggi, presentandoci la festa della Trasfigurazione, la Chiesa ci invita a riflettere su una condizione fondamentale del nostro discepolato: Gesù è glorificato manifestando nella sua carne la gloria della divinità, perché
aderisce alla volontà del Padre; più obbedisce al Padre, più il Padre lo glorifica. “Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!”: è l’invito rivolto alla Chiesa e ai singoli discepoli; è l’invito a seguire la strada di Gesù e cioè
fare sempre la volontà del Padre. Solo con l’impegno, la costanza e la fatica della sequela potremo prendere
parte alla gloria eterna, di cui la Trasfigurazione è solo un anticipo.

OGGI SPOSI
Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore le coppie: Daminato Manuel, nato il 20 gennaio 1979,
di Borgo Montello, e Bottan Emanuela,
nata il 14 maggio 1978, nostra parrocchiana; Mangiapelo Marco, nato il 25
settembre 1981, di Latina, e Capucci Ilaria, nata il 7 settembre 1975, qui residente. Auguri e felicitazioni.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Chiozzi Giuseppe, di anni 87; era nato a Stienta (Rovigo))
il 16 dicembre 1919 e risiedeva in via Chiesuola, coniugato con Corsini Maria; domenica scorsa erano
NELLA CASA decedute le nostre sorelle Luppi Luciana, di anni
DEL PADRE 73; era nata a Rovigo il 29 giugno 1933, e risiedeva
in via Cava vedova Spunton Oddone; e Nardin Ada Caterina, di anni 86; era nata a Vichizzolo d’Este (Padova) il 20
luglio 1920 e risiedeva a Priverno, vedova Bertassello Giuseppe.
Per tutti le nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

25° ANNIVERS ARIO
DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Amato Gaetano e D’Angelo
Lucia. A tutti auguri e felicitazioni.

CAMPISCUOLA: ARRIVI E PARTENZE
Mentre salutiamo il primo gruppo di ragazzi che torna dal camposcuola interparrocchiale di Civitella Roveto in Abruzzo, oggi partono
alcuni giovanissimi che parteciperanno al camposcuola diocesano
dell’Azione cattolica a Fiuggi.

LA CHIESA-EDIFICIO - 5
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

IL BATTISTERO,
IL FONTE
Il fonte battesimale (o battistero) è il luogo in cui avviene il rito del Battesimo, cioè il rito con il quale si diventa cristiani, figli di Dio e membri della
Chiesa. È chiara, dunque, l’importanza di questo spazio, che però negli anni ha
subito varie trasformazioni.
Infatti, nei primi tempi cristiani, il battesimo avveniva all’aperto, lungo
corsi d’acqua, come avvenne per Gesù nel Giordano. Con la creazione delle
chiese, si costruì una vasca-fontana, posta davanti all’ingresso dell’aula principale.
Con la nascita delle grandi basiliche e delle cattedrali, il battistero divenne
un edificio a sé (vedere, per esempio, il Battistero del Duomo di Pisa, o quello,
più vicino a noi, della chiesa di Sabaudia), non meno bello e decorato della stessa chiesa.
M a ormai il rito del battesimo era cambiato; quando esso, nei primi secoli del cristianesimo, era riservato agli
adulti, esisteva il percorso del catecumenato, cioè un periodo di formazione ed educazione che culminava (dopo
esami e scrutini) con il battesimo. Il catecumeno scendeva nella vasca significando così l’ingresso nella tomba del
peccato (i tre gradini ricordavano i tre giorni di Gesù negli inferi); si immergeva completamente nell’acqua (la
morte al peccato) per poi riemergerne (resurrezione): era il battesimo per immersione. Quando invece tutti divennero cristiani, invalse l’uso di battezzare i bambini appena nati, la vasca-fontana divenne un semplice fonte ed il
battesimo si cominciò a fare per infusione (acqua sul capo). Il battistero venne così definitivamente posto
all’ingresso della chiesa (chi non è ancora battezzato
non può far parte pienamente dell’assemblea cristiana).
L’ACQUASANTIERA
Dopo il Concilio Vaticano II, possiamo trovare il fonte
battesimale anche in altre parti della chiesa, anche viciL’acquasantiera è strettamente collegata al fon- no al presbiterio (come nella nostra chiesa).
te battesimale. Inizialmente nacque insieme al rito
dell’aspersione solenne domenicale che precedeva
LA VEGLIA PASQUALE
la messa per rinnovare le promesse battesimali: vi veniva deposta l’acqua benedetta per i ritardatari, che
C’è una occasione particolare in cui la Chiesa
avevano perso il rito dell’aspersione.
ritorna al fonte battesimale: è la grande Veglia PaSpesso ha la forma di una conchiglia (vedere le
squale, la madre di tutte le veglie. Proprio in quella
acquasantiere a muro della nostra chiesa e chiesetta):
notte viene benedetta l’acqua del fonte battesimale
che servirà per battezzare durante tutto l’anno.
la conchiglia contiene la perla, simbolo di Cristo
L’acqua viene benedetta immergendo nel fonte il
(secondo una leggenda la conchiglia si chiude impricero p as quale: s egue p oi l’asp ers ione
gionando l’ultima luce delle stelle e la prima luce del
dell’assemblea con la rinnovazione delle promesse
sole); la conchiglia che si apre è il simbolo della tombattesimali. È in questa notte che dovrebbero aver
ba da cui risorge Cristo.
luogo tutti i battesimi (così come è avvenuto per seFacendo con l’acqua santa il segno della croce,
coli), perché il battesimo è la nostra pasqua: si muorinnoviamo la nostra adesione a Cristo e alla Chiesa,
re al peccato per risorgere alla vita di figli di Dio.
ritornando al nostro battesimo.
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UN PANE PER IL
NOSTRO CAMMINO

Prima Lettura
1Re 19 Elia si inoltrò nel deserto e andò a sedersi sotto un ginepro.
Desideroso di morire disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita
perché io non sono migliore dei miei padri”. Allora un angelo lo toccò e disse: ”Alzati e mangia”. Egli vide vicino alla sua testa una focaccia… e un orcio d’acqua…. Di nuovo l’angelo: “Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. Con la forza datagli da quel
cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti...
Seconda Lettura
Efesini 4 Non vogliate rattristare lo Spirito Santo… Scompaia da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza… Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda...
Vangelo
Giovanni 6 I Giudei mormoravano perché aveva detto: “io sono il
pane disceso dal cielo” e dicevano: “Costui non è forse Gesù il figlio
di Giuseppe?”. Gesù rispose: “Non mormorate. Nessuno può venire
a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato… Io sono il pane
della vita… perché chi ne mangia non muoia”.

Per fare l’esperienza di Gesù è necessario sapersi ritagliare momenti di silenzio interiore, di ascolto della
sua Parola. Ma nel cammino della vita interiore non basta. Tutti sentiamo forti momenti di stanchezza; a tutti
viene la tentazione di dire: a che serve il mio impegno? Questa è stata anche l’esperienza del profeta Elia. Ed
ecco che la liturgia di oggi ci offre una speranza, indicando nell’Eucaristia la fonte di ogni grazia e di ogni bene, il pane per il nostro cammino e il sostegno per coloro che credono in Cristo. Possa la messa domenicale
essere per tutti noi questo momento di preghiera, di nutrimento spirituale e di ripresa, perché il nostro cammino personale e comunitario proceda spedito e sicuro fra gli ostacoli che la nostra debolezza ed il mondo continuamente ci presentano sulle strade della vita.

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE
Martedì è la solennità di Maria Santissima Assunta in Cielo: il clima vacanziero di Ferragosto non ci impedisca di meditare sul mistero dell’assunzione in anima e corpo della
Madonna, perché questa verità costituisce per noi una grande speranza in vista della resurrezione finale; resurrezione che coinvolgerà anche il nostro corpo alla cui cura in questo
periodo tanto ci dedichiamo, dimenticando però spesso la sua vera dignità divina. Possa
questa festa risvegliare in noi il desiderio di considerare Maria Santissima la “stella polare”,
come la definiva S. Bernardo, della nostra vita, perché guardando quella stella possiamo invocare Maria guida e luce per il nostro cammino. Pertanto martedì le messe seguiranno
l’orario festivo: la messa alla Chiesuola sarà celebrata domani sera alle ore 19,00.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Diventano figli di Dio entrando a far parte della comunità
cristiana mediante il battesimo, Ardìa Federico, nato a
BATTESIMI Latina il 16 dicembre 2005
da Alessandro e Annamaria Cervelli e residente al Centro del Borgo; Guerrera Marta, nata a Roma l’8 aprile 2006 da Maurizio Umberto e Tosolini Nadia, residente in via Cicella; e Azzalin Gianni Romain, nato il 7 aprile 2006 da Fabien Cyril e Aammou Nadia, residente in Francia; auguri di un prospero
e sereno avvenire.

FESTA A SANT’ILARIO
Come già da diversi anni, nella settimana di
Ferragosto la comunità di Sant’Ilario si ritrova in festa per rinsaldare i propri vincoli comunitari e di fede; il momento culminante sarà la messa di sabato 19 delle ore
19,30 cui seguirà la processione con l’immagine del Santo. La ricorrenza sarà preparata con un triduo di preghiera che avrà luogo
nelle sere di giovedì e venerdì alle ore 18,00. Sabato, inoltre, avranno luogo varie manifestazioni di festa esteriore. Auguriamo
alla comunità di Sant’Ilario una forte esperienza comunitaria.
Partono oggi alcuni giovani che parteciperanno al camposcuola diocesano dell’Azione cattolica a Fiuggi.

LA CHIESA-EDIFICIO - 6
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

LA CROCE, IL CROCIFISSO
L’immagine del Crocifisso è parte fondamentale delle nostre chiese: ma non è
sempre stato così. Nei primi secoli, infatti, i cristiani erano restii a rappresentare il loro
Dio morto in croce: un po’ per il dileggio dei non cristiani (la croce era uno scandalo
per i pagani), un po’ per alcune correnti di pensiero che rifiutavano di far vedere la
bruttezza di Dio “servo sofferente”. Per simboleggiare la croce si usavano altri disegni,
per esempio l’ancora. Fatto sta che ci volle il Concilio Trullano del 602 per ordinare di
rappresentare direttamente la crocifissione. Da allora il crocifisso cominciò ad essere
collocato sull’altare. Ma fu solo nei secoli XII e XII che la croce venne ad abitare la
chiesa in una posizione che sembrò abbracciarla tutta, tra l’altare e l’inizio della navata, appena sotto l’arco
trionfale (come si vede oggi nella chiesa di S. Marco a Latina). Da allora il simbolo della croce ’invase’ le
chiese: nacque anche la Via Crucis.
La croce viene innalzata. Nell’ingresso solenne dell’Eucaristia innalziamo la croce. La porta il ministro; due ceri la affiancano. Tutti i ministranti ed i celebranti seguono processionalmente. Siamo veramente discepoli che seguiamo il nostro leader, Gesù Cristo morto e risorto. Ci gloriamo di seguirlo. Il Venerdì Santo
adoriamo la croce. La croce rivela l’identità del cristiano. È esposta nelle facciate delle chiese, sui campanili
sulle tombe.
La croce è tracciata sulle persone: ogni nostro atto liturgico inizia con il segno della croce: la mano
tocca la fronte (i pensieri), il cuore (gli affetti), le spalle (le fatiche, i lavoro). La croce avvolge tutto, salva tut to l’uomo. Facendoci il segno della croce noi cristiani aderiamo sia al mistero del Dio Uno e Trino sia al mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. La croce viene tracciata sulla fronte del bambino
battezzato dal sacerdote e dai genitori; viene tracciata sulla fronte del cresimando (con il dito unto di crisma)
in segno di appartenenza; viene tracciata sopra il capo del penitente che riceve l’assoluzione; è medicina
nell’unzione degli infermi; è sigillo di alleanza far due sposi…
La croce è tracciata sulle cose: Mille sono le occasioni in cui la croce è tracciata sulle cose soprattutto
nelle benedizioni. Ma quel segno converte e modifica noi, non l’oggetto (per es. l’automobile); non conferisce
un potere magico alle cose, ma ci fa sentire la presenza del Padre in tutta la nostra vita e ci aiuta ad usare le nostre cose in vista della nostra salvezza e di quella dei fratelli. Le benedizioni non ci rendono la vita senza problemi, ma ci danno la forza di accettare anche il limite ed il fallimento. La croce è allora il segno dell’amore
che siamo chiamati a praticare per trasformare il mondo e noi stessi.

20 agosto 2006

XX Domenica del Tempo Ordinario

(B ) Anno VI - n° 33

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Proverbi 9 La Sapienza... ha preparato il vino, ha imbandito la tavola…: “Chi è inesperto accorra qui”. A chi è privo di senno essa dice:
“Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io vi ho preparato. Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via
dell’intelligenza”.

VERO CIBO E VERA
BEVANDA PER NOI

Seconda Lettura
Efesini 5 Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta,
comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del
tempo presente… Sappiate comprendere la volontà di Dio…, siate ricolmi di Spirito Santo, intrattenendovi a vicenda con salmi, cantici
spirituali, cantando e inneggiando al Signore...
Vangelo
Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo… Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di
me vivrà in eterno”.

In una società sazia di beni materiali, di benessere e di divertimenti, con la gente spesso alle prese con
problemi di dieta dovuti alla sovrabbondanza di cibo, Gesù ci invita a saziarci di Lui. Egli sa che gli uomini
confondono la fame di Dio con la fame di cose. Non sono i beni materiali infatti per spegnere il desiderio di
amore, di verità, di eternità e di infinito che è insito nei nostri cuori, bensì il fare la volontà di Dio secondo
quanto insegnatoci da Gesù. Mangiare Cristo, pane di vita, e unirsi a Lui, significa essere ricolmi di Spirito Santo, essere uniti nella preghiera comune, inneggiare con tutto il cuore, ringraziare in Cristo il Padre fonte di tutti
i benefici. Ecco il grande dono che riceviamo ogni qualvolta ci accostiamo al banchetto eucaristico.

CONSIGLIO PASTORALE
IN VISTA DELLA FESTA

ANNIVERSARIO DON ADRIANO

Sabato prossimo 26 agosto ricorre il terzo anniversario della prematura
Manca poco ormai alla Festa patro- scomparsa di don Adriano; pertanto alle ore 19 ci ritroveremo per la sannale in onore di S. Maria di Sessano; ta messa di suffragio; è una occasione per tutti per pregare comunitariaentro qualche giorno saranno recapi- mente in memoria di un sacerdote che è stato guida e pastore per il camtati nelle case gli opuscoli informati- mino di santità di molti.
vi. Domani sera, intanto, alle ore 21,
è convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale cui sarà presentato il
programma per una partecipazione Diventano famiglia unendosi in matrimonio i giovani Califano Giancarlo, nato il 24 luglio 1976, di Olmobello, e Salvador Sonia, nata il 29
corale di tutti gli operatori pastorali.
novembre, nostra parrocchiana; auguri e felicitazioni.

OGGI SPOSI

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

DA SETTEMBRE LE MESSE

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

TO RNANO ALL’O RARIO NO RMALE

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Cavallin Christian, nato il 9.12.1979, e Segala Paola,
nata il 29.12.1979, entrambi qui residenti;
Accurso Simone, nato il 14.10.1984, di Cisterna, e Canella Valentina, nata il 14.07.1979, residente a Cisterna.

Si preavvisa fin d’ora che l’orario estivo delle messe
domenicali sarà in vigore solo per un’altra domenica, la prossima. Dalla prima domenica di settembre,
infatti, la messa alla Chiesuola tornerà ad essere celebrata la domenica mattina alle ore 10 e quella serale passera dalle ore 18,30 alle ore 18,00.

LA CHIESA-EDIFICIO - 7
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

L’AMBONE, LA PAROLA
La Parola di Dio da nutrimento alla nostra fede. Ogni cristiano possiede personalmente una Bibbia (la Parola di Dio scritta). Ma quando i cristiani
fanno assemblea in chiesa, usano un libro di grande formato e riccamente
ornato: è il libro della Parola che fa nascere e nutre tutta la comunità.
Da dove proclamare questa Parola?. Tutti i popoli e tutte le religioni
hanno dato importanza al “luogo” delle parole “forti”: nell’agorà (piazza) i
Greci avevano una pedana chiamata bema; i Romani nel foro avevano una tribuna; nella moschea i musulmani hanno il minbar; nella sinagoga gli ebrei hanno il tebam. E i cristiani? Loro hanno l’ambone, che letteralmente vorrebbe dire = salire (dal greco ana baino). Essi hanno, cioè, un luogo alto su cui si sale per proclamare la Parola di Dio.
L’ambone è posto nel presbiterio ed occupa unno spazio tutto suo accanto all’altare: è intorno
all’ambone che ruota tutta la prima parte della messa: la liturgia della Parola, durante la quale vengo letti alcuni brani della Bibbia tratti dall’Antico TeCi sediamo per ascoltare...
stamento) la prima lettura ed il Salmo) e
Se
una
persona importante o cara bussa alla nostra porta, le
dal Nuovo Testamento (la seconda lettura
apriamo
la
casa
ed il cuore. La invitiamo ad entrare, ci sediamo, dedied il Vangelo).
chiamo
a
lei
tutto
il tempo. Dalla parola nasce ogni rapporto d'amoL’ambone nel corso dei secoli è stato
re. Lo «sconosciuto» diventa «conosciuto» e «caro». Questo avviene
riccamente ornato; in genere di pietra, vi
in modo sommo nella liturgia della Parola. Il lettore sale aull'ambone.
venivano rappresentati gli evangelisti o E un momento solenne. Egli apre la «lettera che Dio ci ha scritto». Il
scene pasquali. Oggi purtroppo in varie destinatario è proprio un'assemblea. Il li bro ridiventa, tramite il lettochiese moderne l’ambone è stato ridotto re, parola viva. Essa ci interpella, ci consola, ci orienta. Scorrono daad un semplice leggìo.
vanti ai nostri occhi le meravigli e di Dio. Ci riconosciamo in quelle
L’Ambone non va confuso con il pul- situazioni: siamo noi il popolo oppresso in Egitto; stiamo attraversanpito: questo era il luogo della predica e do il deserto della storia, forse siamo approdati ad una terra, forse
delle esortazioni morali; fu introdotto stiamo vivendo il disagio dell'esilio. Forse, come Gesù, per un attimo,
nell’epoca dei grandi ordini predicatori; in viviamo la Trasfigurazione. Forse, come lui, siamo nell'Orto degli uli vi
genere era addossato ad una parte o ad alla vigili a di una sconfitta totale e irreversibile. Forse, come Maria,
una colonna, posto bene in alto e a metà attendiamo un figli o. Forse, come Pietro, stiamo rinnegando Gesù.
navata, perché tutti potessero sentire ed Tramite la sequenza delle letture, facciamo tutto il viaggio della riveessere impressionati dalla grande foga ora- lazione: dalle attese e promesse (prima lettura) alla realizzazione in
Cristo (Vangelo), alle problematiche della vita ecclesiale (seconda
toria del predicatore. Oggi il pulpito esiste lettura).
solo nelle chiese antiche: rimane un reper- L'ascolto della Parola è un'attività (questo è il paradosso) che è pura
to di archeologia liturgica.
passività. Eppure è la parte migli ore. L'ha scelta Maria, sorella di LazEssendo l’ambone il luogo della pro- zaro: ella si siede ai piedi di Gesù e l'ascolta (Lc 10,30). Pone al cenclamazione della Parola di Dio, esso non tro il Cristo e non se stessa. Lo accoglie nella sua casa, nella sua mendovrebbe essere adibito ad alcun altro u- te, nel suo cuore. Il fatto di sostare le permette di individuare la direso: non vi si potrebbero leggere, per esem- zione lungo la quale Gesù sta andando.
pio, gli avvisi finali, né dare le indicazioni
liturgiche, dirigere i canti, etc...
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Giosuè 24 Giosuè disse a tutto il popolo: “Scegliete oggi chi
volete servire… quanto a me e alla mia casa vogliamo servire il Signore”. Allora
il popolo rispose: “Lungi da noi l’abbandonare il Signore! Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d’Egitto e ci ha protetti per
tutto il viaggio…”.

TU HAI PAROLE
DI VITA ETERNA

Seconda Lettura Efesini 5 Le mogli siano sottomese ai mariti come al Signore…
come la Chiesa sta sottomessa a Cristo. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa… Questo mistero è grande. Lo dico di Cristo e della Chiesa!
Vangelo Giovanni 6 Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero:
“Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?… molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?” Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna…”.
Con questa domenica termina il discorso di Gesù sul Pane vivo: Gesù si propone quale nutrimento e sostegno per gli uomini che vogliono impegnarsi per il regno di Dio. Ma questo linguaggio risulta essere duro per chi lo ascolta, così come può esserlo per noi oggi. Si tratta infatti di parole che scandalizzano coloro che non credono che Gesù sia il Figlio di Dio venuto a salvare il mondo e gli uomini. Ma coloro che, come Pietro, credono, capiscono che le parole del Signore sono parole di vita eterna. Infatti, Pietro, come dice S. Agostino, ha conosciuto perché
ha creduto; solo la fede in Gesù, cioè, ci aiuta a comprendere fino in fondo il mistero della salvezza. Cogliamo oggi
l’occasione per verificare la nostra fede e per capire se veramente essa è per noi viva, reale, vitale, essenziale, indispensabile, fonte di grazia, e non solo tradizione e convenzione.

INIZIA LA FESTA PATRONALE

Inizia in questa settimana la Festa in onore di S. Maria di Sessano Patrona della nostra comunità parrocchiale .
Stanno per essere recapitati in tutte le case gli opuscoli informativi; non contengono solo il programma de i festeggiamenti ma presentano una spaccato della vita comunitaria. Intanto venerdì 1° settembre partirà la processione motorizzata che ci vedrà impegnati ogni sera con partenza alle ore 19,30 e che terminerà il 9 settembre con il rientro in chiesa.
Venerdì, dopo aver percorso le vie Podgora (verso Montello), 27 Maggio, Marshal, Fiorello La Guardia, Torre Astura, S.
Maria Goretti, l’immagine della Madonna si fermerà presso la famiglia Fanesi Almerino dove avrà luogo la ce lebrazione
della messa, con una riflessione mariana e la consacrazione alla Madonna delle famiglie della zona. Sabato la processione interesserà le vie Nettuno, Colle del Tufo e Fanin, Macchia Pantano, 27 Maggio, Conca e del Prato, Prato Cesarino fino
alla Pontina e fino alla casa Cantoniera; la statua sosterà nella chiesetta di Prato Cesarino dove resterà per tutta la giornata di domenica e fino a lunedì sera. Si auspica una partecipazione ampia a questo atto di omaggio verso la nostra
Madre celeste; come anche si spera che molti diano il loro contributo alla buona riuscita della festa intera perché essa
sia veramente il frutto di una partecipazione corale e non solo del Comitato organizzatore cui vanno fin d’ora i ringraziamenti di tutti; dalla consegna degli opuscoli, alla vendita dei biglietti della lotteria, dalla sistemazione e pulizia degli
ambienti, all’accoglienza della Madonna pellegrina sulle nostre strade e fino alla partecipazione ai vari momenti comuni tari: sono tutti modi semplici per fare della festa una occasione di coinvolgimento e collaborazione comunitaria secondo le proprie capacità e disponibilità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 19 prefestivo alla Chiesuola.
Ore 17 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

LE MESSE FESTIVE
TO RNANO ALL’O RARIO NO RMALE

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Enrico, nato il 7.01.1975 e Fraccaroli Meri, nata il 2Da domenica prossima termina l’orario
5.08.1967,
entrambi
residenti a Borgo Podgora
estivo delle messe; pertanto, la messa
alla Chiesuola tornerà ad essere celebrata la domenica mattina alle ore 10 e
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Gobbo Manon più il sabato sera, e quella serale
ria Luigia, di anni 85: era nata a S. Stino in Livenza
nella chiesa centrale sarà celebrata alle
(Venezia), il 1° novembre 1920 e risiedeva a Prato Cesariore 18,00 e non più alle ore 18,30.
no in via Conca, vedova Ernesto Bottan. Per lei le nostre
NELLA CASA preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
DEL PADRE

OGGI SPOSI

Si sono uniti in matrimonio davanti al
Signore i giovani Balzarani Emanuele,
nato il 12.05.1979, di Roccasecca dei
Volsci, e Moretti Maria Rita, nata il 27.01.1981, residente a Doganella. Auguri e felicitazioni.

A LOURDES COL TRENO BIANCO
L’Unitalsi, l’associazione di volontariato che si occupa
dell’organizzazione dei viaggi per malati ai santuari mariani, informa
che si accettano le adesioni al pellegrinaggio nazionale a Lourdes
per il 24-30 settembre. Telefonare alla sede presso la Curia vescovile al numero riportato nel Camminiamo Insieme stampato.

LA CHIESA-EDIFICIO - 8
Questa rubrica di note liturgiche espone il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti nell’edificio Chiesa.
Ogni cosa in chiesa ha un preciso significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce
cioè dall’applicazione di una determinata ‘ecclesiologia’. Una maggiore conoscenza in questo senso può aiutarci a vivere meglio e più in profondità i vari atti liturgici assembleari che si compiono in chiesa.

L’ALTARE
Da sempre i popoli di ogni cultura e di ogni religione hanno istintivamente
innalzato un blocco di pietra per farne tramite con il divino ; da sempre vi hanno
posto sopra prodotti della natura, animali o addirittura esseri umani per “donarli”
alLa divinità; da sempre hanno sperato che il fumo del fuoco facesse salire al cielo
la parte migliore dell’offerta; da sempre hanno sperato di diventare consanguinei
degli spiriti superiori mangiando parte dell’offerta.
Nell’altare cristiano ci sono anche questi significati: Gesù infatti è l’agnello immolato per la salvezza degli uomini; Gesù è al tempo stesso la vittima, il sacerdote che compie il sacrificio e l’altare. Ma il significato principale
dell’altare per i cristiani è quello legato alla memoria dell’Ultima Cena; l’altare è una mensa in quanto ospita la Cena, la mensa eucaristica, in cui Gesù spezza il pane ai suoi figli offrendo loro la sua vita.
L’altare è il punto simbolico più visibile dell’appuntamento di Dio con l’umanità. Dapprima fu di legno,
piccolo, tondo o a ferro di cavallo. Ben presto invalse l’usanza di celebrare la messa sulla tomba dei martiri,
di coloro cioè, che avevano imitato Gesù fino in fondo donando la loro vita fino alla morte: il martire, con
tutti gli altri Santi, veniva a fare comunione con i Santi che ancora camminavano sulla terra. Da allora l’altare
fu sempre collegato alle reliquie di un Santo: veniva costruito sulla tomba dei Santi (vedi, per esempio la Basilica di S. Pietro) o conteneva uno spazio per porvi alcune reliquie di un Santo.
Dall’anno Mille in poi l’altare si riempì di reliquie, urne, candelabri, dipinti, pale...; non bastando un altare, se ne costruirono alcuni anche nelle nicchie lungo la navata. Dal 1500 in poi ebbe il sopravvento per importanza il tabernacolo: occorreva infatti affermare la verità della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche contro l’eresia protestante: da allora l’altare divenne una semplice mensola sotto l’apparato glorioso
del tabernacolo.
Fu con il Concilio vaticano II che l’altare tornò ad essere il punto focale di tutto l’edificio-chiesa; ess o
nelle nuove chiese è spesso posto al centro, circondato dal popolo, aperto al mondo su tutti i lati. È intorno
all’altare che si realizza pienamente l’armonia fa il sacerdozio ministeriale del sacerdote ed il sacerdozio
comune dei fedeli: come afferma il documento conciliare Lumen Gentium, “quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, perché l’uno e l’altro, a proprio modo,
partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo”.

3 settembre 2006
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Deuteronomio 4 Mosè parlò al popolo: “Israele, ascolta le leggi
e le norme che vi insegno, perché le mettiate in pratica… non aggiungerete nulla. … Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli...
Seconda Lettura Giacomo 1 Accogliete con docilità la parola che è stata seminata
in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la
parola… Religione pura davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dal cuore dell’uomo escono le intenzioni cattive...
Vangelo Marco 7 I farisei interrogarono Gesù: “Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi…?” Egli rispose loro: “Ipocriti…
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me… Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini…
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo: sono in-
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IL BENE E IL MALE DAL CUORE

DELL’UOMO

Dopo aver ascoltato i discorsi di Gesù sul Pane di vita, oggi abbiamo ripreso il
cammino di fede guidati dal Vangelo di Marco. E ancora una volta il Signore ci stupisce per la sua libertà interiore, per quel andare al cuore dell’uomo che è capace
di abbattere ogni barriera, non per superficiali accomodamenti ma perché niente e nulla può salvare l’uomo
dall’uomo se il cuore rimane chiuso come in torri d’acciaio, dove da una parte ci sono i “nostri” e dall’altra solo
i “nemici”. Come cristiani siamo chiamati a purificare il nostro cuore, liberarlo da ogni malvagità; solo allora è
possibile giudicare, ma non per condannare bensì per proporre la salvezza di Gesù. Ma per fare questo è necessario credere che la Parola di Dio è Parola di verità che salva coloro che la mettono in pratica.

IN CAMMINO CON S. MARIA DI SESSANO
È iniziato il pellegrinaggio dell’immagine della Madonna di Sessano che percorrerà tutte le strade della nostra
parrocchia.. Nelle prossime sere queste saranno le soste, con partenza alle ore 19,30 e messa alle 20,30: lunedì presso la famiglia Franco Gabriele in via Piano Rosso, martedì presso la famiglia Dal Din Maria-Guerra Dino in via S. Croce, mercoledì presso la famiglia Caminati Bianca in via Longarina, giovedì presso la famiglia
Sperotto Primo in via della Cava e, infine, venerdì presso la famiglia Caldon Roberto-Gramaccioni in via Podgora. Sabato ci ritroveremo tutti per la processione finale; sarà il coronamento di questa novena itinerante
celebrata in onore di Maria Santissima nostra Patrona. L’appuntamento è per le ore 19,30 in via Galilei, presso il campo Sportivo, da dove partiremo per percorrere le vie del Centro per giungere fino in chiesa dove avrà luogo la celebrazione conclusiva. Per il tragitto della processione e per il programma dei festeggiamenti
che inizieranno da giovedì sera con l’apertura dello stand ed altre iniziative fra le quali la pesca di beneficenza, si possono consultare gli opuscoli della festa conseMESSA: CAMBIO ORARIO
gnati a tutte le famiglie e presenti anche i n fondo alla
Si
ricorda
che da questa sera la messa serale festiva sarà
chiesa. Per quanto riguarda la Festa degli Anziani, essa è
celebrata
alle
ore 18 e non più alle ore 18,30. Quella
prevista per domenica 17 settembre: l’adesione può esferiale
continuerà
ad essere celebrata alle ore 19,00.
sere data al parroco.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entrano a far parte della
Chiesa mediante il Battesimo i bimbi: Callori Gianluigi, nato a Latina
BATTESIMI l’11.05.06 da Cesare e
da Manuela Borsari, e
residente a Latina Scalo; e Sannino Sara, nata a Latina l’1.06.06 da Marzio e
da Pregnolato Roberta e residente in
via Acque Alte; auguri di un prospero e
sereno avvenire.

OFFERTE MENSA CARITAS

In occasione della messa in suffragio di don Adriano
Bragazzi sono state raccolte 277,00 euro di offerte che
saranno destinate alla mensa cittadina della Caritas, opera tanto sostenuta da don Adriano e che a lui è intitolata.

COMUNIONE AGLI AMMALATI
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì il parroco ed i
suoi collaboratori visiteranno gli anziani, i malati e i disabili per portare loro l’Eucaristia in occasione del Primo
Venerdì del Mese.

PROGRAMMA FESTA
ore 19,00
ore 20,00
ore 20,00
ore 20,00
ore 20,30
ore 21,00

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE
Apertura della PESCA di BENEFICENZA
Mostra Fotografica sulla Palude Pontina
Mostra di Pittura (Casa Betlemme)
A Tavola con… GNOCCHI Mari e Monti
Torneo di Ping-Pong
Apriamo le Danze con Cappio Band

AVIS

Domenica prossima dalle ore 8
l’ autoe mote ca
dell’Avis
sarà
presente
nel
piazzale della
chiesa per raccogliere le donazioni del sangue.

LA CHIESA-EDIFICIO - 9
Il significato degli spazi e degli oggetti sacri presenti
nell’edificio Chiesa. Ogni cosa in chiesa ha un preciso
significato teologico ed esprime una concreta concezione di Chiesa-comunità, nasce cioè dall’ applicazione di
una determinata ‘ecclesiologia’. .

IL TABERNACOLO

Fin dai primi secoli del cristianesimo, i cristiani usavano portare l’Eucaristia ai malati dopo la celebraVENERDI’ 8 SETTEMBRE
ore 20,00 A Tavola con… TROFIE al Pesto con le Von- zione della Messa: gli incaricati erano i diaconi.
L’ostia consacrata veniva conservata in una piccola
gole PASTA e FAGIOLI con le Cozze
teca, che poteva essere tenuta anche in casa, per
ore 20,30 Gara di Briscola
fare la comunione nei giorni feriali, visto che al mesore 20,30 Proiezione di CARTONI ANIMATI
sa si celebrava solo la domenica. Con l’aumento
ore 21,00 Ancora Danze con il duo musicale I due Note
del numero dei cristiani, si pose il problema di cuore 21,30 gara del TAGLIO del TRONCO
stodire notevoli quantità di particole in un luogo
sicuro. Dapprima si utilizzò un cofanetto posto in
SABATO 9 SETTEMBRE
un armadio collocato in un locale vicino al presbiteore 15,00 GIOCO - PARK Giochi per bambini
rio, locale che divenne poi la “sagrestia”. A poco a
ore 15,00 Corsa Ciclistica Trofeo Santa M. di Sessano
poco però venne preferita una collocazione più viore 19,30 Raduno a piedi presso il CAMPO SPORTIVO cina all’altare. Ma ufficialmente fu solo nel XVI secolo che l’Eucaristia fu conservata in un tabernacoe Processione per le vie del Centro e rientro in Chiesa
lo posto sopra l’altare. Per quattro secoli, cioè fino
(Banda Comunale di Latina)
al Concilio Vaticano II, il tabernacolo è stato il re
ore 20,00 A Tavola con… PAELLA
incontrastato dell’architettura di ogni chiesa. Attorore 20,00 I Burattini per Bambini dai 3 anni…
niato da tante candele, lasciava intravedere attraore 21,00 Super Liscio con l'orchestra Grande Evento
verso due tendine lo splendore della sua porticina.
ore 21,30 BUZZ Il Quiz della Musica
Chiuso, esso invitava al silenzio e alla genuflessione. Aperto, mostrava l’ostia grande raggiante
DOMENICA 10 SETTEMBRE
nell’ostensorio e invitava a canti solenni, all’incenso
ore 09,00 Colazione in Piazza - presso lo Stand
abbondante, a parate composte di associazioni
ore 08,00-11,00-18,00
SANTA MESSA
che, a turno di un’ora, si davano il cambio della
ore 09,00 CORSA PODISTICA INTERPROVINCIALE
guardia. L’apice del trionfo avveniva con la procesore 17,00 GIOCO - PARK Giochi per TUTTI
sione: tutte le vie percorse da essa diventavano un
ore 20,00 A Tavola con… STROZZAPRETI con Asparagi,
tappeto di fiori mentre una grande quantità di adPancetta e Pinoli PASTA e FAGIOLI con Frutti di Mare
dobbi rendeva le case un’unica parete.
ore 20,00 Arriva il Mago per Bambini
Oggi il tabernacolo si è reso giustamente e finalmente autonomo per diventare il centro
ore 21,00 Tutto Liscio con l’orchestra Luca Bergamini
dell’azione, perché è ancora Lui, Gesù Cristo sacraore 23,30 A Testa in Su! Spettacolo Pirotecnico
mentato, che, attraverso la memoria che ne fanno i suoi, rinnova il dono della vita. Finita la messa il dono rimane contemplabile nel Pane. Un lumino acceso ne indica il luogo. Siamo nello spazio più intimo di tutta a chiesa. Qualche banco e alcune sedie sono disposti a mo’ di invito: “vieni, sei atteso !”. Qualcuno ogni tanto viene. Sembra uno dei dieci lebbrosi guarito da Lui, sembra quello che torna a ringraziare. Gli altri sono fuori, magari a fare catechismo, a organizzare gruppi, a raccogliere fondi per i poveri...

10 settembre 2006
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Isaia 35 “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a
salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei
sordi… griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti
d’acqua...
Seconda Lettura Giacomo 2 Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi
con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?
Vangelo Marco 7 Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro
e disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo
della sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!”
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CORAGGIO!
VIENE
A SALVARCI

Da chi cominciare a fare del bene? Il bene bisogna farlo a tutti senza favoritismi
personali; ma se si fosse costretti a fare delle scelte, è necessario cominciare dagli ultimi, dai più bisognosi. Gli ultimi sono gli smarriti di cuore, i poveri; nel vangelo è il pagano, colui che non conosce Dio. Poveri di spirito, poveri di danaro, poveri nella fede: tre
tipi di povertà tanto diffusi anche oggi nella nostra società multietnica, e nella quale noi
cristiani, discepoli di Cristo, siamo chiamati a portare il dono della carità, della parola che conforta, del pane che sazia e
della fede che illumina. Solo in questo modo, ogni cuore potrà, come il sordomuto, aprirsi alla lode di Dio.

LA COMUNITA’ IN FESTA
Celebriamo oggi la giornata culminante della festa in onore di S. Maria di Sessano. Dopo una novena itinerante che ha visto l’immagine di Maria visitare tutte le nostre famiglie, ieri sera ha avuto luogo il solenne rientro in chiesa. La processione, insieme alle messe di oggi, ha espresso la dimensione religiosa della festa. Volendo fare un bilancio possiamo dire che la gente è ancora devota della Madonna, non soltanto per l’accoglienza
esteriore dimostrata al suo passaggio e nelle varie tappe, ma anche per quello spirito di preghiera, di raccoglimento e di partecipazione interiore con cui tante persone hanno veramente incontrato Maria quale Madre protettrice cui rivolgersi come figli devoti. È un buon auspicio per la nostra comunità, che se pone a fondamento
del suo cammino la devozione alla Madonna, potrà sperare in un futuro migliore, soprattutto per i nostri giovani, che, oggi più disorientati che mai, possono trovare in Maria, stella del mattino, la luce, la forza e la guida per
il loro cammino.
Intanto oggi si conclude la prima fase dei festeggiamenti esterni, come da programma, che riprenderanno
poi giovedì sera per terminare infine domenica prossima con due appuntamenti molto cari alla nostra comunità: la festa dei Diversamente Abili e la Giornata dell’Anziano. L’appuntamento per gli anziani è ormai entrato
nella storia della nostra comunità, una delle prime, in zona, a realizzarlo. È una occasione bella e simpatica,
questa, che vede i nostri nonni incontrarsi per rivivere e ricordare i tempi passati all’insegna dell’allegria e di un
po’ di nostalgia. La giornata prevede per loro la messa alle ore 11, l’omaggio al monumento dedicato alle famiglie immigrate durante la Bonifica, il pranzo sociale e altri intrattenimenti pomeridiani. L’adesione all’iniziativa,
cui tutti gli interessati sono caldamente invitati a partecipare, va segnalata direttamente al parroco entro e non
oltre giovedì prossimo.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entra a far parte della Chiesa mediante il Battesimo il bimbo Luciani Edoardo nato ad Aprilia il 19.05.06 da
Stefano e da Sara Vita: auguri di
BATTESIMI un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore i giovani
Chiurato Fabrizio, nato il 12.05.1976, e Capucci Ilaria, nata
il 29.02.1977, nostra parrocchiana; auguri e felicitazioni.
PREGHIERA A
S. MARIA DI SESSANO

PROGRAMMA FESTA
GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
ore 20,00 Seminario sul tema: Ciclo del Frumento e del Pane
“
Ping Pong
VENERDI’ 14 SETTEMBRE
ore 20,00 Degustazione di Birra e Seminario sul tema: Alcool :
uso ed abuso - effetti e ripercussioni Sono invitati particolarmente i Ragazzi e Giovani
ore 21,30 Concerto Rock di Gruppi Locali
ore 16,00
ore 20,00
ore 20,00
ore 20,30
ore 20,30
ore 21,00

Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora dell a nuova vita
e per questo il popolo cristiano di Sessano
ti invoca come la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sempre un
»cuor solo ed un’anima sola»,
condividendo gioie e dolori,
Avendo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.

SABATO 16 SETTEMBRE
MiniCross

Fa’ che ognuno di noi si impegni
a essere sempre vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.

Esibizione di BALLO LISCIO, LATINO AMERICANO, SALSA & MERENGUE

A Tavola con… RAVIOLI alla Ri cotta con Pomodorini e Basilico
Briscolandia Gara di briscola per 32 coppie
Proiezione di CARTONI ANIMATI
Nuove Danze con l'orchestra Ballo Globale

Donaci il coraggio e l’umiltà
di perdonare s empre,
di andare incontro a chi
si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.

DOMENICA 17 SETTEMBRE
ore 09,00 Colazione in Piazza - presso lo Stand
ore 10,00 8ª Concentrazione Auto e Moto d'Epoca Memorial "Ivano & Alberto Sala"

ore 11,00 Santa Messa per gli Anziani e Omaggio al Monumento
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani
ore 16,00 Esibizione Teatrale del Gruppo La Bottega delle Idee di Latina
ore 17,30 Raduno dei Diversamente Abili
ore 18,00 Santa Messa
ore 19,00 Intrattenimento e Rinfresco
ore 20,00 Artisti da Strada per i Bambini dai 3 anni… in su!
ore 20,00 A Tavola con… FRICANDÒ… con ciò che il Convento
passò CROSTONE alla Norcina ZUPPA di FAGIOLI con le Cozze
ore 21,00 Ultimissime Danze con l'orchestra spettacolo Mozzato
ore 22,00 Estrazione della favolosa lotteria con primo premio una
Fiat Nuova Panda 1.100 actual
ore 22,30 SGNAPPA per TUTTI!
Degustazione di Grappa offerta dalla Enoteca il Grappolo d’Uva – Borgo Podgora
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Giovanna Salaro, in Dalla Zanna,di anni 62.

Fa’ che la nostra Comunità Cristiana
sia davvero una famiglia che,
all’inizio di questo nuovo millennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esempio dei nostri Padri che
in questi 75 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

48a GIORNATA DEGLI ANZIANI
•
•
•

Menù del pranzo

Antipasto all’italiana
Risotto alla Trevigiana
Sella di vitello al forno con patate novelle al forno
• Frittura mista con insalata
• Frutta fresca e gelato
• Dolcettini morbidi con vini passiti

NELLA CASA
DEL PADRE

Per lei le nostre preghiere di suffragio, ai familiari
sentite condoglianze.

Prenotazioni entro giovedì 14 settembre. Euro 15,00

A TUTTI UNA SERENA ED INTENSA GIORNATA DI FESTA!!!

17 settembre 2006
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PERDERE LA VITA
PER SALVARLA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Isaia 50 il Signore mi ha aperto l’orecchio ed io non ho opposto resistenza… Il Signore mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la
mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia...
Seconda Lettura Giacomo 2 Fratelli, che giova se uno ha la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo?… La fede, se non ha le opere, è morta in se
stessa...
Vangelo Marco 8 Gesù interrogava i suoi discepoli: “E voi, chi dite che io sia?”… Pietro rispose: “Tu sei il Cristo”. … e incominciò ad insegnare loro che il Figlio dell’uomo
doveva molto soffrire …, poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Allora Pietro
si mise a rimproverarlo. Ma egli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini… Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”.

Per essere discepoli di Gesù non basta credere e proclamare, come fa Pietro, che
Gesù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo; non basta, cioè, conoscerlo.
Chi vuole andare dietro a Lui, deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. Si tratta di essere
consequenziali, cioè di passare dalla teoria alla pratica, dal ‘dirsi’ discepoli, al ‘diventare’ discepoli, dal
‘salvare la propria vita’, prendendo le opportune cautele, al ‘perdere la propria vita’, buttando al mare ogni remora che non sia la follia della croce, del Figlio dell’uomo sofferente. Come S. Pietro, anche noi ci ri belliamo a
questa prospettiva. Preghiamo, dunque, perché il Signore ci converta alla sua sequela.

FESTA DEGLI ANZIANI E DEI DIVERSAMENTE ABILI
Si chiudono oggi i festeggiamenti in onore di S. Maria di Sessano, con la 48 a Giornata degli Anziani e
l’incontro pomeridiano con le persone malate o disabili, le quali costituiscono la parte più debole ma anche la
più preziosa della comunità. Intanto salutiamo i nostri nonni, ringraziandoli per la donazione della loro vita a
favore delle nostre famiglie e di tutta la comunità, nel silenzio, nel lavoro e con la fede che li ha sostenuti nella
battaglia della vita. Auguriamo, inoltre, a tutti una intensa giornata di festa e di amicizia, nella partecipazione a
quei numeri del programma che il tempo meteorologico oggi permetterà di realizzare.
Entrano a far parte della Chiesa
mediante il Battesimo i bimbi Fresser Aurora, nata a Latina il 5 agosto 2006 da Gunther e Marson
BATTESIMI Silvia e residente in via Prampolini; e Bordin Cristian, nato a
Latina il 6 giugno 2006 da Antonio e Frezzi
Maria Nunzia, residente in via Cava; auguri di
un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio
davanti al Signore i giovani
Protani Andrea, nato il 17.
01.1974, di Latina e Tonazzi
Sara, nata il 3.08.1977, nostra parrocchiana; auguri e
felicitazioni.

25° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il
Signore nel 25° anniversario
di matrimonio i coniugi Moretti Maurizio e Genovesi
Mimma: alle coppie auguri e
felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA
Venerdì pomeriggio, con i nizio alle 16,30, e sabato, presso il teatro San Marco di Latina, si terrà l’annuale Assemblea Pastorale Diocesana, che quest’anno è dedicata al tema della liturgia. La liturgia è il modo stesso di
operare della Chiesa, è il suo linguaggio, e attraverso di essa, nelle forme della preghiera assembleare, della
messa e dei sacramenti, giunge all’uomo la proposta del mistero della salvezza operata da Cristo; per questo
occorre che le nostre liturgie siano adeguate in quanto a preparazione e a realizzazione, alla grandezza e alla
bellezza del mistero che esse vogliono significare e operare. È quanto mai necessario, quindi, che tutti gli operatori pastorali partecipino all’Assemblea, ma in modo particolare sono invitati i membri del gruppo liturgico, i
lettori, i responsabili del canto, dei ministranti, i ministri straordinari della comunione, i catechisti e coloro che
hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi e dei giovani.
DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVER NO

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA

“LA DIOCESI: CHIESA PIÙ-UNA
CHE CELEBRA
IL MISTERO DELLA SALVEZZA”
L ATINA , T EATRO S. MARCO
Venerdì 22 settembre

Ore 16,00
Ore 16,30

- Arrivo e registrazione
- Preghiera iniziale e apertura dell’Assemblea
- Relazione introduttiva di
S. Ecc.za Mons. Claudio Maniago

Vescovo Ausiliare di Firenze e Membro della
Commissione Episcopale per la Liturgia

Ore 19,00

- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
- Presentazione dei Gruppi di studio
- Preghiera conclusiva
Sabato 23 settembre

Ore 9,30
Ore 11,00
Ore 12,30
Ore 15,00
Ore 17,30
Ore 19,00

- Preghiera iniziale
- Relazione di S. Ecc.za Mons. Giuseppe Petrocchi
- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
- Inizio dei lavori nei Gruppi di Studio
- Pausa-pranzo (il pranzo è offerto dalla Parrocchia S. Luca)
- Continuazione dei lavori nei Gruppi di Studio
- Condivisione dei lavori e proposte – Conclusioni
- Celebrazione Eucaristica in Cattedrale

GIUNTA DEL CONSIGLIO PASTORALE
E INIZIO ANNO CATECHISTICO
In vista dell’inizio del nuovo anno pastorale, la giunta del Consiglio
Pastorale Parrocchiale è convocata per martedì sera alle ore 20,30,
al fine di enucleare quelle che saranno le linee programmatiche più
importanti da sottoporre all’attenzione del consiglio e della comunità. Intanto si comunica che la catechesi dei ragazzi riprenderà sabato 7 ottobre, preceduta dalla scheda di iscrizione recapitata alle
famiglie attraverso i ragazzi delle scuole elementari e medie.

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
Proponiamo agli Operatori liturgici e pastorali delle nostre Parrocchie di prepararsi all’Assemblea Diocesana discutendo le seguenti tematiche:
1. “Perché il popolo cristiano ottenga più
sicuramente le grazie abbondanti che la
sacra liturgia racchiude, la santa madre
Chiesa desidera fare un'accurata riforma
generale della liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di
istituzione divina, e di parti suscettibili di
cambiamento, che nel corso dei tempi
possono o addirittura devono variare,
qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura
della liturgia stessa, oppure queste parti
siano diventate non più idonee”.
(Sacrosanctum Concilium 21)
In che modo è stata recepita nelle nostre
parrocchie la riforma liturgica voluta
dal Concilio Vaticano II?
2. Le nostre liturgie, in particolare la celebrazione eucaristica, hanno sempre bisogno di una adeguata catechesi che introduca i fedeli a prendere parte attiva alla
celebrazione e spieghi a fondo il significato del mistero che in essa si attua.
Possiamo dire che esse sono realmente
comprese e vissute come Mistero di salvezza in atto?
3. In che modo le celebrazioni liturgiche
possono aiutare la nostra Chiesa Diocesana ad essere Più-Una?
4. Quali argomenti, in materia liturgica,
dovrebbe affrontare il Sinodo Diocesano?

24 settembre 2006
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ESSERE SERVI
PER ESSERE PRIMI

Prima Lettura Sapienza 2 Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari...
Seconda Lettura Giacomo 3 Carissimi, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene
dall’alto, invece, è pura: poi pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non
vengono forse dalle vostre passioni…? Bramate e non riuscite a possedere
e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…; chiedete e non ottenete
perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri.
Vangelo Marco 9 Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia
l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo
e abbracciandolo disse: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me…”.

Siamo arrivati ad un punto fondamentale del nostro seguire Gesù.
Abbiamo ascoltato la sua Parola, che è Parola di v ita; abbiamo udito i miracoli che ha compiuto
e la sua continua preoccupazione perché l’entusiasmo della gente e dei discepoli non creassero
malintesi, avvalorando la tesi di chi lo voleva messia politico in lotta contro i Romani. Gesù invece si mostra sempre come il vero Messia inviato dal Padre; e chi v uole seguirlo è invitato a
farsi umile, ultimo fa gli ultimi. Solo coloro che avranno il coraggio di farsi piccoli e camminare nella v ia della croce possono dirsi veri discepoli del Signore. Preghiamo dunque perché
possiamo conosce veramente il Signore nel serv izio e nell’accompagnamento di poveri e degli
emarginati

RIPRENDE L’ATTIVITA’ PASTRORALE
Dopo i Festeggiamenti patronali che si concludono oggi, nelle prossim e settimane riprenderà lentam ente tutta la com plessa macchina delle attività pastorali della parrocchia. La giunta del Consigli o
Pastorale ha già delineato le principali linee di im pegno comunitario: il percorso e le tappe previste saranno im perniati sul sinodo diocesano, entrato ormai nel pieno del suo programma, e sulla missione
biblica parrocchiale da attuarsi probabilmente durante la Quaresima nei Centri di Ascolto. Tutte le ini ziative saranno presentate al Consiglio Pastorale che sarà convocato in ottobre.
Intanto domani sera alle ore 20,30 tutti i catechisti sono invitati ad un im portante incontro che ha lo scopo di im postare il prossim o anno catechistico, che, com e già detto, avrà inizio sabato 7
ottobre. Oltre che decidere la suddivisione e l’assegnazione dei numerosi gruppi, saranno date quell e
indicazioni didattiche e pastorali necessarie ad ogni catechista per sv olgere in maniera responsabile e
significativa dal punto di vista ecclesiale il proprio incarico

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entrano a far parte della Chiesa mediante il Battesimo i bimbi
Cesario Lorenzo, nato a Latina il 19 febbraio 2004 da Roberto e Verallo Onelia e residente in via Prampolini; Mantovani
Gabriel, nato a Latina il 22 maggio 2006 da Roberto e Sossai
BATTESIMI
Orilli; e Iommi Simone, nato a Latina il 19 giugno 2006; auguri di un prospero e sereno avvenire.

25° DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
nel 25° anniversario di matrimonio i
coniugi Zanchetta Dino Aurelio e
Guida Lucia: auguri per un felice
cammino di v ita coniugale.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
“Gruppo Oreb” Incontri per giovani

«Ti fidanzerò a me»

Fedeltà e tradimento nella Scrittura

“Ti fidanzerò a me nella tenerezza, e tu conoscerai il Signore” (Os 2,21). Fissare lo s guardo su Gesù, credere che
Egli è il Figlio di Dio, morto per la nostra salvezza, scoprire il progetto che ha su ognuno di noi: un itinerario obbligato per un’esistenza autenticamente cristiana: ascoltare la sua Parola, perciò, non potrà che farci del bene.
Perché non vieni anche tu?
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Giovedì 26 ottobre 2006
“Ti ho disegnato sulle palme delle mie mani”: un Amore pazzo e privo di calcoli (Is 49,13-16; 54,1-10; 62,3-5)
Giovedì 16 novembre 2006
L’Amore, tradito e sempre fedele (Os 2,4-9.16-22)
Giovedì 21 dicembre 2006
Verso il Sinodo: lectio biblica del Vescovo con i giovani
Giovedì 18 gennaio 2007
“Mi hai sedotto…” : un Amore a cui non si può resistere (Ger 1,4-10; 20,7-9)
Giovedì 15 febbraio 2007
“Se conoscessi il dono di Dio”: quando ci divora la sete di senso… (Gv 4,5-42)
Giovedì 15 marzo 2007
Verso il Sinodo: lectio biblica del Vescovo con i giovani
Giovedì 19 aprile 2007
“Mi ha amato e ha dato se stesso per me”: l’Amore che ha cambiato la vita di Paolo (Gal 1,13-24; 2,20)
Giovedì 17 maggio 2007
“Tu non sei né freddo né caldo”: un Amore fatto di passione, entusiasmo, sacrificio (Ap 3,14-22)
INCONTRO TIPO
19,00:
19,15:
19,30:
20,15:
20,30:
21,15:
22,15:

Accoglienza
Preghiera
M editazione
Ascolto in silenzio
Risonanza
“Pizzainsieme”
Tutti a casa

Gli incontri si terranno nel M onastero S. Chiara (monache Clarisse), via degli Ernici, 4, a Latina (nelle vicinanze
di Piazza A. M oro); terrà la meditazione don Felice Accrocca. Per la cena (“pizzainsieme”) non occorre preoccuparsi di niente: pensa a tutto l’organizzazione. L’unica raccomandazione è quella di venire con l’appetito.
N. B. Porta con te la tua Bibbia, gli strumenti musicali (se sai suonarli), tanta voglia di pregare, di confrontarti, di stare insieme. Per ulteriori inform azioni puoi contattare don Felice (0773 694261; 339 1088821), oppure suor Rosanna (0773 692782).
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CHI NON E’ CONTRO
DI NOI E’ PER NOI

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare
nell’accampamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”.
Ma Mosè gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse
il Signore dare loro il suo spirito!”.
Seconda Lettura Giacomo 5 Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le
sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite… Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti
Vangelo Marco 9 Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi
non è contro di noi è per noi…”.
Gesù continua il suo insegnamento su come debba essere una comunità che voglia definirsi cristiana. Nessuno dei suoi
seguaci può avere il monopolio del bene; ma Dio, nella sua infinita misericordia e bontà, elargisce, attraverso lo Spirito,
a tanti i suoi carismi. È un invito ad allargare gli orizzonti della nostra azione evangelica e pastorale e a guardare con
attenzione a tutte quelle persone che, sebbene al di fuori della Chiesa, sentono nel loro intimo il bisogno di Dio, e forse
attendono che qualcuno, presentando loro la figura del Cristo, possa aiutarli ad inserirsi nella comunità ecclesiale. È questo l’universalismo della Chiesa: il Vangelo portato a tutti, fino agli estremi confini della terra, anche se ad opera di pochi. Sia questo l’atteggiamento da maturare in ognuno di noi soprattutto in questo mese di ottobre, che la Chiesa dedica tradizionalmente alle Missioni.

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Sabato, con una celebrazione in chiesa alle ore 15,30, prenderà l’avvio il
nuovo anno catechistico; fin da domani saranno consegnate a tutti i ragazzi delle scuole elementari e della scuola media, le schede che dovranno
essere riconsegnate ai catechisti debitamente compilate e firmate dai genitori. Intanto i catechisti si prepareranno al nuovo impegno con un incontro
di preghiera che si terrà martedì sera alle ore 21 e riceveranno ufficialmente il mandato nella messa di domenica prossima alle ore 11, mentre a livello diocesano il rito del Mandato sarà celebrato giovedì alle ore 18 presso
la chiesa del Sacro Cuore a Latina. Preghiamo ed impegnamoci tutti perché il nuovo cammino di catechesi sia per la comunità una forte esperienza di crescita ecclesiale.

Entrano a far parte della Chiesa mediante il Battesimo i
bimbi Recina Daniel, nato a Latina l’8 luglio 2006 da
Gionathan e Dalla Costa Jennie; e Gesmundo Michelle,
BATTESIMI nata a Latina il 22 maggio 2006 da Luca e Gaviglia Vania; auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Si sono uniti i n matrimonio davanti al
Signore i giovani: Cavallin Ch ristian,
nato il 7.12.1979, e Segala Paola, nata il 29.12.1979, qui residenti; Stevanella Natalino, nato l’11.6.1980 e
Chiapra Valentina, nata il 15.3.983.
auguri e felicitazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioi di matrimonio di Menicossi Andrea, nato
l’8.7.1974 e Martini Claudia, nata il
13.2.1975, entrambi residenti a Borgo Podgora: alle coppie auguri e felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CONVEGNO CARITAS
Incontro per la Commissione
parrocchiale

DEDICAZIONE CHIESA

COMUNIONE
AMMALATI

Domani 2 ottobre ricorre il dodicesimo
anniversario della dedicazione e consa- Mercoledì, giovedì e vecrazione della chiesa parrocchiale; feMartedì alle ore 20 si riunisce la steggeremo la ricorrenza nella messa nerdì il Parroco ed i suoi
Commissione Caritas parrocchiale in delle ore 19. Da martedì, inoltre, la collaboratori porteranno la
preparazione al Convegno diocesano messa serale sarà celebrata nella chie- Comunione agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
che si terrà domenica prossima nella setta.
parrocchia di S. Maria Goretti a partire dalle ore 16 con il seguente proSUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI
gramma
Domenica prossima, come consuetudine nella prima domenica di otDomenica 8 ottobre ore 16
tobre, alle ore 12 sarà recitata la Supplica alla Madonna di Pompei.
Ottobre, infatti, è anche il mese del Santo Rosario, la preghiera che
• Il cammino sinodale
siamo invitati ad incentivare sempre più sia a livello personale che in
• Risultati delle indagini effettuate
famiglia e nei centri di ascolto.
dall’Osservatorio Diocesano delle
povertà e delle risorse sui servizi destinati alle fasce deboli e su come la
Azione Cattolica Italiana
stampa locale racconta il disagio
Diocesi di Latina – Terracina – Sezze - Priverno
• S. Messa alle ore 18,30

Assemblea Diocesana

SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia del Borgo invita i genitori dei bambini all’incontro di
presentazione dell’anno scolastico
che si terrà sabato prossimo alle ore
16,30 e, insieme ai rispettivi figli, alla
messa di domenica delle ore 18.

ATTIVITA’ DEL

GRUPPO SCOUT
Iscrizione Reparto
(nati negli anni 92-92-94-95)
Iscrizione Coccinelle
(nati negli anni 96-97-98)

“Raccontami chi sei… Storie e volti di AC”
Ore 15.30
Ore 16.15
Ore 16.30
Ore 17.30
Ore 18.15

PROGRAMMA
Arrivi e accoglienza - Preghiera
Saluto del Presidente diocesano Francesco Raponi
Relazione della Prof.ssa Maria Graziano (Centro Nazionale)
Dibattito
Presentazione programma anno associativo 2006/2007

Latina, 7 ottobre 2006
Aula Magna “ITIS-LST G.Marconi” Via Reno (c/o Sport 85)

I RISULTATI DELLA LOTTERIA
Descrizione del Premio

Serie
G

Numero
68

2 ROBOT DA CUCINA BIXER GIRMI 5 PEZZI

BI

15

3 SET 3 VALIGE + 2 BEAUTYCASE

CA

10

V

71

CM

53

6 FORNO MICROONDE COMBINATO CON GRILL 20L

L

98

7 STIRELLA LADY STIR 4000

A

72

8 OROLOGIO DONNA - JUST CAVALLI TIME

BT

95

9 TAVOLO DA GIARDINO CON 4 SEDIE E OMBRELLONE

CG

18

10 OROLOGIO UOMO - SECTOR SPORT

BM

95

11 ORECCHINI SWAROSVKY A CIONDOLO

BQ

82

12 MINIMOTO A SCOPPIO 50 CC WT MOTORS

BM

43

13 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE - HP E327

BM

68

14 TELEVISORE A COLORI 20" UNITED
15 FIAT NUOVA PANDA 1.100 ACTUAL

BH

33

BB

15

1 CARRELLO GRILL LANDMANN 650

4 IDROPULITRICE BFT 1600 W
5 DVD DIGIQUEST (MPEG4 - DIVX - MP3)

Il sabato presso l’Oratorio dalle 16,30
Per maggiori informazioni Federico,
cell. 340 2667594

Cerchiamo giovani
(oltre i 20 anni)
per diventare
animatori Scout!

8 ottobre 2006
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Genesi 2 Il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo; gli voglio
fare un aiuto che gli sia simile… Plasmò una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo
disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa”. Per questo
l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una
carne sola.

L’UOMO
NON SEPARI
CIO’ CHE DIO
HA CONGIUNTO

Seconda Lettura Ebrei 2 Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti…, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.

Vangelo Marco 10 Dei farisei domandarono a Gesù: “E’ lecito ripudiare la propria moglie?”. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne
sola. Sicché non sono più due… L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto.

Gesù continua la sua catechesi rivolta a coloro che vogliono essere suoi discepoli:
è si è discepoli anche nella scelta di vita matrimoniale. Gesù ci dice che il matrimonio è indissolubile, riconfermando chiaramente ciò che Dio Creatore ha pensato
quando ha “inventato” il matrimonio. Il dovere di stare insieme per tutta la vita non è un’imposizione opprimente, bensì una scelta libera e liberatrice, che dipende dalla struttura personale dell’essere umano e ne conferma
la dignità. Gesù restituisce dignità alla donna ma anche ai bambini; prendendone uno fra le braccia ricorda a
tutti, genitori, educatori e legislatori, che le leggi sulla famiglia non si fanno partendo dai desideri degli adulti
ma dalle esigenze dei figli che hanno un ruolo attivo nel divenire della famiglia, della società e della Chiesa.

IL NUOVO ANNO PASTORALE: CATECHESI… ED ALTRO
Riprendono in questo periodo tutte le attività pastorali: ieri è iniziata la catechesi, mentre oggi nella mes sa delle 11 i catechisti riceveranno il mandato a testimonianza della dimensione ecclesiale del loro servizio,
che si rivela sempre più delicato e importante per il futuro della nostra comunità. Anche quest’anno l’inizio
della catechesi per i bambini di terza elementare è rimandato a gennaio, per lasciare lo spazio ad un percorso di formazione per i loro genitori, che pertanto sono invitati fin da sabato p rossimo alle ore 15,30 al primo
di questi incontri. Intanto l’Agesci invita le famiglie a proporre l’esperienza dei gruppi Scout ai propri figli; è
una opportunità da non sottovalutare, anche per la presenza nella nostra comunità di bravi animatori e guide. Sabato, infine iniziano le attività anche i gruppi giovanili, con la Festa dell’accoglienza che si terrà nel
pomeriggio.
Tutte queste attività e le altre che i vari settori e gruppi pastorali Si sono uniti in matrimonio davanti al
vorranno mettere in cantiere in questo anno e quindi programmare, sa- Signore i giovani Pierdominici Enriranno poi valutate e condivise nel Consiglio Pastorale parrocchiale co, nato il 7.01.1975 e Fraccaroli
che è stato messo in programma per il giorno lunedì 23 ottobre alle Meri, nata il 25.08.1977, entrambi
qui residenti: auguri e felicitazioni.
ore 20,30.

OGGI SPOSI

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entrano a far parte della Chiesa mediante il Battesimo i
bimbi Entrano a far parte della Chiesa mediante il Battesimo i bimbi Olivieri Francesco, nato a Latina il 3 agosto 2006 da Flavio e Tondi Katia; Marangon Giorgia, nata a LaBATTESIMI tina il 13 luglio 2006 da Stefano e Finotti Milena; e Zaccheo Andrea, nato a Roma l’11 luglio 2006 da Alessandro e Moriconi Maria; auguri di un prospero e sereno avvenire.

25° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
sono tornati a ringraziare il Signore
nel 25° anniversario del loro matrimonio i coniugi Gasparotto Roberto e Ronconi Orsolina; buon proseguimento di vita familiare.

GRAZIE...

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

La Casa di riposo Villa Elena di Sabaudia, i cui ospiti hanno trascorso
fra noi la Giornata dell’Anziano celebrata domenica 17 settembre, ci
hanno i nviato una lettera di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta
e per la gioia sperimentata nello stare insieme. Sono gesti, questi, che
arricchiscono il nostro essere Chiesa, mettendo in rilievo il valore assoluto della solidarietà verso le persone sole e più fragili. Ecco iltesto della lettera:
“Al Comitato della festa S. Maria di Sessano
Carissimi voi tutti, siamo gli anziani di Villa Elena e vogliamo ringraziarvi della bellissima e calorosa giornata trascorsa in vostra compagnia; abbiamo partecipato calorosamente alla S. Messa, con trepidazione e gioia; l’omelia è stata molto sentita. Il tempo del pranzo è stato
molto apprezzato e divertente; i pasti erano ottimi e abbondanti,
accompagnati dal calore della compagnia di voi tutti: sacerdote, suore,
anziani e… sua eccellenza il vescovo! La giornata, infine, è stata magnificamente rallegrata da canti popolari e dal karaoke.
Speriamo in una vostra prossima accoglienza e vi invitiamo tutti a
venirci a trovare, con affetto
(P.S.: grazie del pensiero che avete dato ad ognuno di noi)”

VERSO IL SINODO
Lo Spirito di unità,
anima della comunione
Incontro del vescovo con tutti gli
Operatori Pastorali
Martedì 10 ottobre, ore 18,30
Cinema-Teatro Don Bosco (Latina)

Seguono le firme di tutti gli ospiti con ringraziamenti personali
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

CONVEGNO Missionario Diocesano

Dio Amore sorgente della Missione
Parrocchia S. Francesco d’Assisi - Borgo Montenero
15 ottobre 2006, ore 9-17

Presiede

S. E. MO NS.

GIUSEPPE PETROCCHI

Latina
Ore 9,30:
accoglienza
Chiesa del S. Cuore di Gesù
Ore 10:
S. Messa
Ore 11,15: relazione del Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi
S abato 14 ottobr e 2006
Ore 12,30: dibattito
ore 21,00
Ore 13,30: pranzo (il primo è offerto)
Ore 15:
in missione con S. Francesco SaveCONVEGNO CARITAS
rio: testimonianze e proposte per l’animazione misOggi ore 16, S. Maria Goretti - Latina
sionaria
•
•

Il cammino sinodale
Risultati delle indagini effettuate dall’Osservatorio
Si informa che il parroco sarà assente da lunedì a
Diocesano delle povertà e delle risorse sui servizi destinati alle fasce deboli e su come la stampa locale
sabato per una settimana di esercizi spirituali:
racconta il disagio
l’assistenza religiosa e liturgica sarà garantita dal Vi• S. Messa alle ore 18,30
ce parroco.

IL PARROCO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI

15 ottobre 2006
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PRIMA DIO,
POI IL RESTO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Sapienza 7 Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a
troni, stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia… L’amai più della salute e della bellezza… Insieme mi sono venuti tutti i beni...

Seconda Lettura
Ebrei 4 La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e
delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi...

Vangelo
Marco 10 Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’, vendi
quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e seguimi”. Ma
egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni… Quanto difficilmente
coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli...

Dopo il discorso di domenica scorsa sulla fedeltà coniugale, oggi Gesù parla della povertà volontaria per la
sequela di Cristo e per il regno di Dio. Si tratta di una povertà sia affettiva sia effettiva; di un distacco, cioè, sia
dagli idoli e da altri ideali mondani per cercare prima di tutto il regno di Dio, sia dalle cose e dalle ricchezze,
che appesantiscono la nostra anima allontanandola da Dio. Infatti, più l’uomo si spoglia di se stesso e delle
cose, più si riempie di Dio; difficilmente l’uomo sazio di beni ed autosufficiente, anche grazie alla scienza e
alla tecnica, si pone in un atteggiamento di ricerca di Dio; ma proprio per questo si sente sempre più solo e
infelice.

IL IV CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE DI VERONA
Nel contesto presentatoci dalle letture odierne, acquista significato il Convegno Ecclesiale Nazionale che si apre domani a Verona: esso è il quarto della recente storia nazionale e viene dopo i Convegni di Roma, Loreto e Palermo che a cadenza decennale hanno segnato le tappe più importanti del cammino della
Chiesa italiana. Il Convengo di Verona vuole invitare tutti i cattolici italiani ad essere Testimoni di Cristo Risorto, speranza del
mondo, soprattutto in alcuni ambiti dell’esperienza personale e
sociale: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizione e la cittadinanza; ci sentiamo anche noi uniti nella preghiera, e attraverso gli otto delegati della nostra Diocesi, ai lavori di questa importante assise impegnata a definire il ruolo della Chiesa nella società italiana.

Entrano a far parte della
Chiesa mediante il Battesimo i bimbi Entrano
a far parte della ChieBATTESIMI sa mediante il Battesimo i bimbi Forti Laura, nata a Latina il 13 giugno 2006
da Massimo e Bortolin Angela; Mazzitelli Melissa, nata a Latina il 31 luglio 2006 da Alfonso e Galasso Nicoletta; Pepe Giulia, nata a Latina il
31 maggio 2006 da Giovanni e Berardo Maria Lisa; e Sorrentino Luigi,
nato il 17 luglio 2006 da Pietro e Pepe Orietta; auguri di un prospero e
sereno avvenire.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello De Gol Fausto, di anni 69; pregheremo per lui, nato il 12 gennaio 1937 e
residente in via Podgora coniugato con
NELLA CASA Pocci Silvia, soprattutto nella messa eseDEL PADRE quiale di oggi alle ore 15,30; alla famiglia sentite condoglianze.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
VI Convegno Diocesano della Pastorale della Salute

Problematiche dell’alcoolismo
nella nostra comunità
San Felice Circeo Villaggio della Mercede

Domenica 22 ottobre 2006, ore 9-17
Interventi:
Padre Aldo Cesarini (Responsabile Uff. Dioc. Pastorale della Salute)
Dr. Peppino Nicolucci (Neurologo, direttore
dell’Unità di Alcoologia - Neurologia dell’Ospedale S.
Maria Goretti di Latina)
Relatori:
Prof. Tonino Cantelmi,
(Pres. Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici)

“Aspetti psico-patologici delle dipendenze”
Don Primo Martinuzzi,
(Neuropsichiatra e Teologo della Vita Consacrata)

“Risposte e Risorse della Fede al dramma
dell‘alcoolismo”
S. Messa celebrata da S.E. mons. G. Petrocchi
Pranzo (con prenotazione)
Dibattito e conclusioni
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

CONVEGNO Missionario Diocesano

IL NUOVO PARCO DEL BORGO
Si inaugura oggi il nuovo Parco del Borgo, uno spazio verde attrezzato destinato al tempo libero dei
più piccoli, ai giovani e a tutte le famiglie; si tratta di
un piccolo gioiello di cui la popolazione ringrazia
l’Amministrazione comunale di Latina e che si spera
venga in seguito mantenuto e rispettato da tutti.
L’inaugurazione avrà luogo al termine della messa
delle ore 11 mentre nel pomeriggio e fino a sera avrà luogo una serie di manifestazioni per tutti come
da programma riportato qui sotto. Nell’occasione
verrà inaugurata anche la sede dell’Avis, ospitata
nei locali della già ristrutturata Circoscrizione.
Ore 11
S. Messa
Ore 12
Inaugurazione e taglio del nastro alla
presenza del Sindaco e delle altre Autorità. Inaugurazione nuova sede Avis
Ore 12,30 “La nostra Storia”: Mostra a cura della
classe 3/b della Scuola Media Prampolini
Ore 13
Rinfresco per tutti nel Parco
Ore 15
“Gioca Bimbo”: spettacolo a cura
dell’Associazione mago di Oz
Ore 17,30 “I classici dello Zecchino d’Oro”: Concerto dell’Associazione Musica Amica
Ore 19
“Il Territorio dell’Agro Pontino” conferenza a cura dell’Associazione Domusculta Sessana
Ore 20
Partita di pallavolo “Trofeo Sessano”

VESCOVO
DA 8 ANNI

Mercoledì 18 cade l’ottavo anniversario dell’ingresso in Diocesi
del nostro vescovo mons. Giuseppe Petrocchi: preghiamo per
lui e per il suo ministero episcopale.

COMITATO
FESTA

Martedì alle ore 21 il
Comitato per i festeggiamenti Patronali è
convocato per un incontro di verifica.

Dio Amore sorgente della Missione

PESCA DI BENEFICENZA

Parrocchia S. Francesco d’Assisi
Borgo Montenero
15 ottobre 2006, ore 9-17

Si comunica che la pesca di beneficenza allestita durante la festa patronale ha fruttato la somma di
5.732 euro; grazie a coloro che hanno contribuito a
vario titolo, sia organizzando l’iniziativa sia donando
gli oggetti. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere in modo particolare le opere missionarie in
qualche modo collegate alla nostra comunità.

Ore 9,30:
accoglienza
Ore 10:
S. Messa
Ore 11,15: relazione di mons. Giuseppe Petrocchi
Ore 12,30: dibattito
Ore 13,30: pranzo (il primo è offerto)
Ore 15:
in missione con S. Francesco Saverio:
testimonianze e proposte per l’animazione missionaria
Ore 16,30: conclusione

INCONTRO DI PREGHIERA PER TUTTI
Venerdì alle ore 20,30 in chiesa incontro di preghiera per tutti organizzato dal Gruppo Famiglie.

22 ottobre 2006
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CHI VUOLE
ESSERE PRIMO
SI FACCIA SERVO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Isaia 53
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.

Seconda Lettura Ebrei 4
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.

Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”.
Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che domandate… Chi vuol essere grande tra voi
si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in
riscatto di molti”.

La liturgia di oggi pone in evidenza il contrasto che c’è fra lo spirito di servizio
che deve animare chi opera nella comunità ecclesiale ad ogni livello, e
l’ambizione o sete di protagonismo e di potere che potrebbe coinvolgere gli stessi membri della Chiesa. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio della croce.
Dio amore, anima e sorgente della missione

LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
In questo contesto liturgico che pone
l’accento sull’amore e sul servizio, celebriamo oggi la Giornata Mondiale Missionaria.
Il nostro pensiero e la nostra preghiera vogliono raggiungere tutti quei fratelli, uomini
e donne, che sulla parola di Gesù, hanno
lasciato tutto ed hanno offerto la loro vita
per il riscatto umano di molti e per portare
l’amore di Dio a chi ancora non lo conosce.
“Dio amore, anima e sorgente della missione”: è il tema di
questa giornata, che ci invita ad essere solidali con i missionari anche sostenendo materialmente, con le nostre offerte,
le loro iniziative: ogni iniziativa missionaria ha infatti di notevoli risvolti sociali, puntando, oltre che alla evangelizzazione, anche alla promozione umana, economica e culturale delle popolazioni più bisognose ed emarginate del mondo.

Domani sera alle ore 20,30

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Le attività pastorali della parrocchia stanno riprendendo il loro ritmo ordinario. Al fine di armonizzarle e di collegarle fra loro, favorendone la conoscenza e la compartecipazione, alla
luce anche delle priorità indicateci dal cammino della Chiesa nazionale e diocesana, domani sera alle ore 20,30, viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Fra gli altri punti
all’ordine del giorno anche la programmazione
della Settimana Biblica, il rinnovo dello stesso
Consiglio Pastorale, iniziative per ricordare la
figura di mons. Angelo Ciarla a 10 anni dalla
sua scomparsa e alcuni adempimenti richiesti
dal Sinodo Diocesano. Tutti gli interessati sono caldamente invitati a partecipare.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniversario di matrimonio i coniugi Lungo Memmo e Arduin
Iolanda dopo 50 anni di vita insieme, e i coniugi Del
Frate Silvano e Pellizzon Virginia dopo 40 anni: auguri e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Avelli Emanule, nato il 9 febbraio 1984, di Pontinia, e
Rafflegeau Stefanie Anick, nata il 5 aprile 1984 in
Francia, qui domiciliata.

RIENTRO CURSILLO DONNE
Questa sera, alle ore 19,30, un gruppo di donne appartenenti al movimento diocesano dei Cursillos, celebrerà in parrocchia il rito dei rientro dopo un corso di
formazione e di spiritualità.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
VI Convegno Diocesano della Pastorale della Salute

Problematiche dell’alcoolismo
nella nostra comunità
San Felice Circeo Villaggio della Mercede

Oggi, ore 9-17

Domenica 29 ottobre 2006
Convegno diocesano per Responsabili,
Animatori ed Educatori di gruppi giovanili

“Una ‘parabola’ in più”
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
(Piazza Paolo VI - Latina)
Programma della giornata
Ore 09,30:
Ore 10,00:
Ore 10,30:
Ore 11,30:
Ore 12,00:
Ore 12,45:
Ore 13,30:
Ore 15,30:
Ore 16,30:

Accoglienza
Preghiera
Relazione
Dibattito
SS. Messa
Pranzo
Gruppi di confronto
Conclusione in assemblea
Termine del Convegno

Don Giovanni parroco da 10 anni

INCONTRI DI PREGHIERA
Nelle prossime settimane si intendono riprendere due appuntamenti di preghiera comunitaria;
gli incontri mensili per gli Operatori Pastorali,
che inizieranno a novembre, e gli incontri settimanali di adorazione eucaristica a sfondo vocazionale; questi si terranno durante la messa vespertina del giovedì, e cominceranno proprio da
questo giovedì 26 ottobre, in concomitanza con
il 10° anniversario della venuta fra noi del parroco don Giovanni, per il cui ministero la comunità ringrazia il Signore.

Orario messe: cambio
Da domenica prossima, con il ritorno
all’orario solare, la messa serale festiva
sarà celebrata alle ore 17,00 e non più alle 18,00: invece la messa serale feriale
sarà celebrata tutti i giorni alle ore 18,00
invece che alle ore 19,00.
Associazione Pontina Musica S acra

“L’importanza del canto nella Liturgia”
Assemblea Generale
nuova sede dell’Associazione, Centro “Casa Nostra”
Parrocchia S. M aria di Sessano – Borgo Podgora
Sabato 28 Ottobre
Ore 16.00: Preghiera di apertura (Sede dell’Associazione);
Saluto ai partecipanti: Ennio Bragazzi, Presidente
dell’Associazione - Illustrazione del logo dell’Associazione,
Felice De Lucia.
Ore 17.15: Relazione e interventi su “L‘importanza rinnovata del Canto Sacro nella liturga”,
don Antonio Sacchetti, Delegato regionale A.I.S. Cecilia, M
°Ga briele Pizzuti, diocesi Velletri-Segni.
Ore 18.00: Prove di canto del Coro e dell’Assemblea
(Chiesa Parrocchiale).
Ore 19.00: Adorazione eucaristica e Vespri, presiede don
Isidoro Petrucci, Cancelliere della Curia.
Ore 19.45: Conclusione della prima giornata, don Mario
Sbarigia,Vicario Generale Diocesano.
Domenica 29 Ottobre
Ore 17.00: Concelebrazione eucaristica, presiede don Giovanni Lerose, Vicario della Forania di Cisterna, Consigliere
dell’Associazione.
Ore 18.15: Assemblea Generale dei Soci, proposte di lavoro per l’anno 2007, Antonino Iaccarino, Segretario
dell’Associazione (Sede dell’Associazione). Chiusura dei
lavori
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SIGNORE, FA’
CHE IO VEDA!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 31
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal
paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco e lo zoppo… Sono partiti nel pianto, io
li riporterò fra le consolazioni; perché io sono un padre per Israele.
Seconda Lettura Ebrei 5 Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… Cristo non si attribuì la
gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui che disse: “Mio figlio sei tu, oggi ti
ho generato”.
Vangelo Marco 10
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù cominciò a gridare:
“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si fermò e gli disse: “Che
vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia la vista”. E Gesù gli disse: “Va’, la
tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.

La figura del cieco Bartimeo presentataci oggi dal Vangelo è emblematica: da una parte rappresenta l’umiltà
di chi si sente bisognoso di guarigione, ed è disponibile a chiedere aiuto a qualcuno; dall’altra evidenzia la
compassione di Gesù che si commuove di fronte ad una persona abbandonata da tutti, emarginata e dimenticata ed è disponibile ad intervenire. Ma perché questi due atteggiamenti si incontrino e portino il frutto della
salvezza, occorre che chi chiede, il cieco, sia mosso da una fede sicura e ferma. È l’unico requisito che Cristo
chiede a chi si rivolge a Lui. Anche noi cristiani di oggi per continuare il nostro cammino di fede, siamo continuamente chiamati, come Bartimeo, a gettare il mantello delle nostre sicurezze e a balzare subito in piedi,
cioè a porre tutta la nostra fiducia in Cristo, aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Il mese di novembre che sta per iniziare ci introduce nel clima mesto ed austero, ma al tempo stesso carico di fiducia, del ricordo dei nostri fratelli defunti. La morte, nella sua severità e maestà, se considerata solo
nel suo aspetto umano è un non-senso; per questo si cerca di addolcirla, di eliminarla e di nasconderla, come
vediamo nelle polemiche per l’eutanasia, termine che significa appunto “dolce morte”; ma per noi cristiani la
solennità di tutti i Santi che celebreremo mercoledì e la Commemorazione dei Defunti di giovedì, sono occasioni che ci aiutano a vivere il mistero della morte nella sua vera dimensione religiosa che ne fa la fine della
vita terrena ma anche l’inizio della vita eterna insieme a Dio ed ai fratelli che ci hanno preceduti.
Pertanto ci ritroveremo a pregare su questa realtà nelle messe per i nostri defunti che saranno celebrate
mercoledì primo novembre alle ore 15 presso il cimitero di Borgo Montello, e giovedì 2 alle ore 8 presso il
cimitero di Cisterna e alle ore 15 presso quello di Latina. La sera del 2
Orario messe: cambio
poi sarà celebrata la messa in parrocchia alle ore 18. Mercoledì, Solennità di tutti i Santi, le messe seguiranno l’orario festivo.
Da oggi, con il ritorno all’orario solare,
Nel mese di novembre, infine, il parroco si rende disponibile per la la messa serale festiva sarà celebrata
celebrazione di sante messe presso le famiglie che ne facciano richiesta. alle ore 17,00 e quella serale feriale sarà
celebrata tutti i giorni alle ore 18,00.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono rinati alla fede entrando a far parte
della Chiesa mediante il battesimo i bimbi
Piccaro Lorenzo, nato a Latina il 13 luglio
2006 da Augusto e Fierro Anna, residenBATTESIMI te in via Colle Del Tufo; Mastrostefano
Samanta, nata il 22 luglio 2006 da Gianni e Finocchiaro Debora, residente in via Longarina; e
Menicossi Mattia, nato a Latina il 15 maggio 2006 da
Andrea e martini Claudia, residente in via Moscarello;
auguri di un prospero e sereno avvenire.

COMUNIONE PRIMO VENERDI’ DEL MESE

OGGI SPOSI

La comunione mensile ai malati, agli anziani e ai disabili sarà anticipata a martedì 31 ottobre; in caso di
necessità sarà completata venerdì.

Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore i
giovani Menicossi Andrea, nato l’8 luglio 1974, e
Martini Claudia nata il 13 febbraio 1975, residenti in via Moscarello: auguri e felicitazioni.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Foresi Elvira, vedova Mecozzi, di
anni 87; per lei, che era nata a Porto
Sant’Elpidio a mare (Ascoli Piceno) e risiedeva in via dei Colubri, le nostre preNELLA CASA ghiere di suffragio, alla famiglia sentite
DEL PADRE
condoglianze. Siamo vicini alla famiglia
Nardin per la scomparsa del caro Benito, di anni 73,
le cui esequie si terranno martedì prossimo a Treviso.
È giunta l’ora di spegnere la Tv,
staccare la playstation e…
ACCENDERE LA FANTASIA!
“Il mondo che non c’è”
invita tutti i ragazzi dai 7 ai 13 anni ad iscriversi al
laboratorio teatrale
che si terrà nei locali della Parrocchia
Per informazioni chiamare
Roberto: 329 0847195
Gabriella: 328 4157852
Domenica 29 ottobre 2006
Convegno diocesano per Responsabili,
Animatori ed Educatori di gruppi giovanili

“Una ‘parabola’ in più”
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
(Piazza Paolo VI - Latina)
Ore 09,30 - 16,30

OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA
Le offerte raccolte domenica scorsa nella Giornata Missionaria Mondiale sono state di 1072
euro. Si ringraziano quanti hanno offerto con generosità dimostrando notevole sensibilità verso
l’urgente problema delle missioni.

CRESIME
Hanno ricevuto il sacramento della Cresima i tre fratelli Hélène, Stefhanie (nati nel 1984) e Matthieu
(nato nel 1987) Rafflegeau. Auguri.

Centro Diocesano Vocazionale

“Parla o Signore
che il tuo servo ti ascolta”
Convegno Vocazionale
Ore 9
Accoglienza
Ore 9,30 preghiera delle Lodi
Ore 10
Relazione
Ore 11
Pausa
Ore 11,15 Interventi
Ore 12
S. Messa
Ore 13
Pranzo al sacco (Primo piatto e bevande offerte)
Domenica 5 novembre, dalle ore 9.00 alle 16.00
presso la parrocchia di S. Francesco d’Assisi - Latina

Associazione Pontina Musica Sacra

“L’importanza del canto nella Liturgia”
Assemblea Generale
Parrocchia S. Maria di Sessano – Borgo Podgora
Domenica 29 Ottobre (2° giorno di lavori)
Ore 17.00: Concelebrazione eucaristica, presiede don
Giovanni Lerose, Vicario della Forania di Cisterna,
Consigliere dell’Associazione.
Ore 18.15: Assemblea Generale dei Soci, proposte di
lavoro per l’anno 2007, Antonino Iaccarino, Segretario
dell’Associazione (Sede dell’Associazione). Chiusura
dei lavori
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Deutoronomio 6

AMARE DIO,
AMARE IL
PROSSIMO!

Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israe le: il Signore è il nostro Dio, il Signore
è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”.

Seconda Lettura Ebrei 7
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti,
di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli
ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.

Vangelo Marco 12
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo
tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.

Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comandamento che Lui stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte i n croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le proprie
forze e il prossimo come se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento; ma il popolo
ebraico vi aveva aggiunto altri 613 precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole far capire che prima di tutte le norme e le leggi viene l’amore, ed anche la sua Chiesa oggi è chiamata a testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia stato richiesto al popolo eletto di Dio; infatti, Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del ‘prossimo’ da amare, non solo le persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici. L’amore è il fondamento della vita di
fede ed è per questo che Papa Benedetto XVI vi ha dedicato la sua lettera programmatica, intitolata appunto
Deus caritas est, Dio è amore; una enciclica da leggere e da meditare.

I FRATELLI DEFUNTI HANNO BISOGNO DEL NOSTRO AMORE
Anche i nostri fratelli defunti, che in questo mese di novembre ricordiamo, hanno bisogno di questo
grande amore da parte nostra; infatti, esse devono ancora essere purificate prima di aver parte alla beatifica visione di Dio; per abbreviare questa attesa esiste l’unico mezzo offerto dalla nostra preghiera e dalle
nostre opere di suffragio. Per tale motivo in questo periodo siamo invitati ad intensificare la visita ai cimiteri, la preghiera personale e comunitaria, soprattutto con la recita del santo Rosario, la partecipazione
all’Eucaristia, anche feriale, la pratica di opere di carità, la frequenza ai sacramenti, l’offerta di messe in
suffragio.
A tale proposito, iniziano in settimana le messe celebrate nelle famiglie in ricordo dei fedeli defunti:
ci ritroveremo giovedì alle ore 19 presso la famiglia Odorico Luisa in via Gionco, e sabato alle ore 17
presso la famiglia Franchini Wanda, in via Moscarello, zona del capitello di S. Anna.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

DIECI ANNI FA MORIVA
MONS. ANGELO CIARLA
Domenica prossima la nostra comunità
vuole commemorare in forma solenne la figura
di mons. Angelo Ciarla, nostro parroco per 21
anni, dal 1945 al 1966, in occasione del decennale della sua morte. Molti di noi sono ancora
legati al ricordo di don Angelo che tanto ha dato
materialmente e spiritualmente come pastore di
questa comunità, soprattutto nel periodo della
ricostruzione post-bellica. Celebreremo questo
evento nella messa di domenica prossima alle
ore 11.
Al via un corso di preparazione (a Cisterna)

CRESIME PER GIOVANI E ADULTI
Anche quest’anno viene attivato un corso
foraniale di preparazione alla Cresima per giovani e adulti: gli incontri si terranno ogni venerdì
alle ore 21 presso la parrocchia di S. Valentino
a Cisterna (zona 167), a cominciare da questa
settimana. Per le adesioni ci si può rivolgere al
parroco.
ADORAZIONE EUCARISTICA DEL GIOVEDI’
Giovedì durante, la messa delle ore 18, momento
di adorazione eucaristica a sfondo vocazionale.

INCONTRI PER I GENITORI
Sabato alle ore 15,30 incontro per i genitori dei
bambini di terza elementare.
Centro Diocesano Vocazionale

“Parla o Signore
che il tuo servo ti ascolta”
Convegno Vocazionale
Ore 9
Accoglienza
Ore 9,30 preghiera delle Lodi
Ore 10
Relazione
Ore 11
Pausa
Ore 11,15 Interventi
Ore 12
S. Messa
Ore 13
Pranzo al sacco (Primo piatto e
bevande offerte)
Domenica 5 novembre, dalle ore 9.00 alle 15.00
presso la parrocchia di S. Francesco d’Assisi Latina

Ricordando don Angelo Ciarla

“Podgora, il mio primo amore!”
Dieci anni fa chiudeva la sua avventura terrena
mons. Angelo Ciarla, parroco di questa comunità dal 1945
al 1966.
Nato a Velletri il 14 dicembre 1914 a quattordici anni entrò in seminario effettuando gli studi teologici a Roma.
Consacrato sacerdote il 3 febbraio 1940, trascorse il periodo bellico a Velletri, distinguendosi per l’assistenza alla popolazione (opera per la quale ha meritato la croce di Cavaliere della Repubblica). Dotato di buona cultura (intendeva
conseguire la laurea in diritto canonico), dal carattere forte
e a volte irruente, è stato esperto predicatore di tridui e panegirici.
Don Angelo può essere definito ‘il parroco della ricostruzione’, dopo le rovine della Seconda Guerra Mondiale
che avevano anche causato la morte del parroco precedente, don Orlando Biral. Le necessità del Borgo erano
molteplici: occorreva risollevare il morale delle famiglie e
ricostruire le case; ed egli si impegnò per risolvere i problemi di chiunque; la sua origine veliterna gli faceva conoscere bene gli ambienti curiali e politici; amici e parenti in vari
ministeri aprirono la strada alle varie pratiche burocratiche.
La sua opera più importante fu senza dubbio la costruzione della grande nuova chiesa, iniziata nel 1952 e terminata
nel 1962. Quest’opera fu sicuramente un momento forte di
aggregazione per la popolazione; infatti fino al 1958
(quando arrivò un consistente contributo pubblico), il notevole onere finanziario dell’impresa fu sopportato esclusivamente dalle famiglie coloniche, invitate a contribuire annualmente in natura (grano) o in danaro. Anche la manodopera proveniva dai parrocchiani disoccupati, grazie ai
cantieri scuola che don Angelo riuscì a farsi assegnare più
volte dal Ministero del Lavoro. Don Angelo fece costruire
anche le chiesette di Prato Cesarino e la Chiesuola.
Numerosi furono gli interventi diretti di don Angelo
per risolvere situazioni personali difficili; questa, infatti era
una delle funzioni che il parroco era chiamato a svolgere in
un periodo di crisi economica e di disoccupazione come
quello del dopoguerra. Notevole fu l’impulso dato da don
Angelo all’animazione religiosa e culturale; l’Azione Cattolica parrocchiale per diversi anni si classificò ai primi posti
nelle gare di cultura religiosa nell’ambito diocesano e in
quello regionale; durante la metà degli anni Sessanta Borgo
Podgora deteneva il primato per numero di seminaristi in
campo diocesano; 24 erano i giovani impegnati negli studi
a Velletri. Esigentissimo nella catechesi e nella liturgia, estese la sua attività nel settore culturale e sociale; installò una
sala cinematografica, organizzò il ballo domenicale, la filodrammatica, la squadra di calcio e frequenti gite. Un’idea
originale di don Angelo fu la costituzione nel 1950, della
Confraternita ella Buona Morte, avente lo scopo di apprestare per gli aderenti un degno funerale sostituendosi ai familiari nello svolgimento delle pratiche burocratiche e nel
pagamento delle spe se, dietro pagamento di una modesta
quota annuale.
Nel 1966 lasciava la parrocchia a don Giuseppe
Caselli e veniva nominato parroco a Cisterna (S. Maria Assunta), dove ha continuato a dare il suo aiuto pastorale fi-
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Daniele 12 Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo.

IN ATTESA DI
CRISTO CHE VIENE

Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla terra
eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna.

Seconda Lettura
Ebrei 10 Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre
si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi.

Vangelo
Marco 13 In quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e gli astri si metteranno a cadere dal cielo. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria… Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è
vicino, alle porte. Quanto poi a quel giorno quell’ora, nessuno li conosce, neppure il
Figlio, ma solo il Padre.

Siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e le letture ci propongono una riflessione sui tempi ultimi, sulla fine del mondo. Tutti noi dobbiamo
sentirci in cammino verso la meta finale che è l’Assoluto di Dio, che un giorno chiuderà la storia della salvezza mettendo fine al tempo. L’uomo dunque è in attesa della seconda venuta di Cristo; le letture di oggi ci invitano a fare di questa attesa un tempo di fervida e attenta preparazione, un tempo di grazia che ci introduce
alla comunione finale e totale con Dio grazie ad una condotta di vita degna dei figli di Dio

“AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE”

AC S

Abbiamo avuto oggi la possibilità di ascoltare l’esperi enza
meritoria dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. Ri ngraziamo il Padre i ntervenuto ad animare questa giornata di
preghi era e di solidarietà condividendo l’Eucaristia con questa
comunità che si è s empre dimostrata sensibile ai problemi delle
Chies e di missione.

L’Associazione Aiuto alla Ch iesa che Soffre, un’Opera di diritto pontificio
che int end e s ensibilizzare i cristiani al sostegno spirituale e materiale nei
confronti d elle Chies e sparse nel mondo che si in trovano difficoltà nello
svolgimento della loro missione per la mancanza d i mezzi economici o
per violazione del diritto alla libertà religios a. L’associazione sostiene progetti in 150 paesi sostenendo vari progetti:
Formazione di seminaristi e novizie - Formazione d ei laici - Sostentamento
di sacerdoti - Bors e di studio - Costruzione edifici religiosi - stampa libri, catechismi e Bibbie - Mezzi di trasporto per missionari.

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
Domenica prossima celebreremo a livello locale la Giornata del Ringraziamento, una
ricorrenza molto sentita dal
mondo agricolo ma che vuole sensibilizzare tutti sulla necessità di ringraziare sempre
Dio dell’abbondanza dei doni con i quali ricompensa il
lavoro e la fatica dell’uomo;
lo faremo soprattutto nella
messa delle ore 11 di domenica prossima, durante la
quale benediremo i prodotti
della terra e i macchinari agricoli.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono diventati figli di Dio entrando a far
parte della Chiesa i fanciulli Juan Carlos e
Maria Rène Carturan, nati a La Paz
(Bolivia) rispettivamente il 28 novemBATTESIMI bre 2001 e il 19 luglio 1994 (di Mauro
e Covicchio Patrizia); che la loro vita
sia sempre illuminata dalla luce di Cristo Risorto.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio delle Comunicazioni Sociali
Convegno 2006

CHIUSURA DEL MESE DI NOVEMBRE

Relazione di
Dott. Ambio Ungano Giornalista di Avvenire

In settimana saranno celebrate due messe nelle contrade: martedì alle ore 19 presso la famiglia Iberite Antonietta, in via Nobel, e sabato alle ore 17,30 presso
la cappella di Sant’Ilario; in quest’ultima occasione
chiuderemo ufficialmente le celebrazioni, molto partecipate, di questo mese di novembre dedicato al ricordo dei defunti.

IN SETTIMANA
Mercoledì alle ore 20,30 riunione del Consiglio per gli
Affari Economici.
Giovedì durante, la messa delle ore 18, momento di adorazione eucaristica a sfondo vocazionale.

L’ANI MATORE DELLA
COMUNICAZIONE SOCIALE
E DELLA CULTURA

Interventi di
Dott. Paolo S candaletti (Giornalista-Scrittore)
Dott.ssa Paola S pringhetti (Giornalista, Presidente UCSI Lazio)
Ricordo di Mario Ferrarese
Dott. Leone D’Ambrosio (di Avvenire-Lazio Sette)
Dibattito
Venerdì 24 novembre ore 16,30
Istituto “G. S alzano”
(Suore Catechiste, vicino Curia Vescovile)
Piazza Paolo VI – LATINA

Sabato alle ore 15,30 incontro per i genitori dei bambini di terza elementare.
Ufficio Liturgico Diocesano

Oggi nelle messe
ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE
Elezione di quattro membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale: abbiamo tutti ricevuto una scheda con
riportati i nomi di alcuni candidati su quali siamo invitati ad esprimere una o due preferenze e che dovranno
poi essere riconsegnate all’uscita della chiesa: mentre
ringraziamo quanti, espressione delle assemblee domenicali, hanno dato la loro disponibilità ad una eventuale
elezione, viviamo questo atto come un momento di
partecipazione personale per contribuire a dare maggiore rappresentatività al Consiglio Pastorale, l’organismo che esprime la comunione della parrocchia e dal
quale dipende la programmazione pastorale.
____AZIONE CATTOLICA____

Assemblea parrocchiale
Sabato 25, ore 17,00 a Casa Betlemme
•
•
•

Pensare l’adesione
Marco e Antonietta: l’esperienza di giovani in AC
L’inizio del nuovo anno pastorale
———————————

CONVEGNO DIOCESANO ADULTI
Dammi il là…
Quattro note per vivere il tempo della laicità
Domenica 26 a Pontinia, ore 9-13

Convegno Liturgico Diocesano

Il “Mistero” della Chiesa locale
Il tema, che sarà trattato dal Direttore dell’Uffi cio Liturgico Diocesano, vuole continuare la tematica trattata nell’ultima assemblea
Pastorale. Al termine del Convegno saranno consegnati i tesserini
ai Ministri straordinari della Comunione.

Sabato 25 novembre, ore 16,30
S alone parrocchia S . Domitilla - Latina

La Carovana Antimafia da noi...
Una “ giornata di mobilitazione contro la mafia” è fissata per
domani, lune dì 20 novembre , sotto il nome di “Carovana
antimafia”, e si propone di realizzare (alle ore 15) un momento simbolico di presenza presso la vigna della Fattoria
Didattica, in corso di realizzazione ad opera della coop. Il
Gabbiano, in via della Curva (si tratta del podere dove è stato compiuto, il 17 settembre, l’atto intimidatorio ascrivibile
alla camorra); inoltre, una manifestazione a Latina, in piazza
S. Marco, dalle ore 17, a cui parteciperanno, tra gli altri, don
Luigi Ciotti, presidente nazionale di LIBERA, Rosanna
Scopelliti, figlia di Antonio, PM ucciso da Cosa Nostra, Tano Grasso, consulente antiracket e antiusura per i Comuni di
Roma e Napoli, alcuni dei giovani di Locri (quelli del famoso striscione “ ammazzateci tutti”), un ragazzo di Latina che
racconterà un atto di bullismo e microcriminalità di cui è stato vittima; infine, alle 18,15, un momento di confronto sul
tema “ Legalità e sviluppo economico”, coordinato dall’Associazione LIBERA e dai sindacati CGIL-CISL-UIL.
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VENGA
IL TUO REGNO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Daniele 7 Guardando nelle veglie notturne, ecco apparire uno simile ad un figlio di
uomo: giunse fino al vegliardo che gli diede potere, gloria e regno… il suo potere è
un potere eterno e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.

Seconda Lettura
Apocalisse 1 Gesù Cristo è il principe dei re della terra. A Colui che ci ha liberati dai
nostri peccati con il suo sangue, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Io
sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore, Colui che è, che era e che viene,
l’Onnipotente!

Vangelo
Giovanni 18 Pilato disse a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo… Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è
dalla verità ascolta la mia voce”.

La liturgia di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci invita a sentirci tutti
cittadini del regno di Dio, in cui Cristo è Re, in cui l’unica legge è l’amore, la
giustizia si chiama misericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi sono la Parola, il perdono e la preghiera. Impegnamoci fin d’ora a
lavorare perché il regno di Dio si sviluppi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie.

CONSIGLIO PASTORALE
Martedì alle ore 20 viene convocato il Consiglio Pastorale per la programmazione del tempo di Natale e Avvento. Sarà presente anche Sr Anna Maria Moretto delle Suore Paoline per la preparazione dei centri di Ascolto e della Settimana Biblica. Si comunicano intanto i nomi delle
persone votate domenica scorsa e che andranno a costituire la parte elettiva del Consiglio pastorale; si tratta di
Bragazzi Renato, Marino Sergio, Aversa Antonietta e Iberite Tina; ad essi si aggiungeranno tutti gli altri membri
di diritto i cui nomi saranno comunicati quanto prima.

NOVENA
ALL’IMMACOLATA
Mercoledì inizia la Novena solenne in onore della Madonna
Immacolata; alle ore 18 è prevista la recita del Santo Rosario
cui seguirà la messa con una
breve meditazione mariana e il
canto del Tota pulchra; la novena si concluderà il giorno 7 dicembre, vigilia della
festa, con una veglia di preghiera che si terrà a
Prato Cesarino.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Nel contesto della Solennità di Cristo Re, si colloca anche la festa del Ringraziamento che come comunità locale celebriamo oggi, in modo particolare durante la messa delle ore 11; non si tratta tanto di offrire sacrifici
alla divinità continuando così una tradizione che si ritrova in tutte le civiltà e in ogni tempo della storia umana,
quanto di riconoscere in Dio Padre il Creatore di tutte le cose che la terra e il lavoro dell’uomo producono,
considerandoci suoi umili cooperatori per il bene del mondo.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono diventati figli di Dio entrando a far
parte della Chiesa i bimbi Anna Maria Rita Orlandi, di Natale e Manni Lucia, nata
il 22 maggio 2006 a Roma e residente
BATTESIMI in via Edison; e Cristian Bonanni, di
Fabio e Odorico Debora, nato a latina
il 9 settembre 2006 e residente in via Gionco; che la
loro vita sia sempre illuminata dalla luce di Cristo Risorto.

OFFERTE “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE”
L’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” ringrazia
per le offerte raccolte domenica scorsa a favore della
Chiesa che subisce persecuzioni e mancanza di libertà; la somma destinata a tale fine è di euro 880.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio di Pastorale Scolastica
CONVEGNO

La cultura al plurale
(L’educazione e l’altro)
relatore
prof. Luigi Mantuano
(I.S.I.S.S “ Pacifici e De Magistris” di Sezze)
LAT INA – Parrocchia S. Rita
VENERDI’ 1 DICEMBRE 2006 ORE 17,30

Ufficio Catechistico Diocesano

Incontro di preghiera dei Catechisti
per l’Avvento

IN SETTIMANA
Lunedì alle ore 20,30 incontro del Gruppo Caritas
Venerdì alle ore 21,00 riunione del Comitato Festeggiamenti.

giovedì 30 novembre 2006, ore 18.30
parrocchia Vergine del Ss. Rosario - B.go Faiti

UNA S ERA
Da questa settimana e per tutto il periodo di Avvento
CON DON ANDREA S ANTORO
la messa a Sant’Ilario sarà celebrata il sabato alle ore (il sacerdote originario di Priverno ucciso in T urchia nel me17,30
se di febbraio)

IL PAPA IN TURCHIA

IL CALENDARIO DEL PAPA
In questa settimana, dal 28 al 1° dicembre, il Papa si recherà in Turchia, una terra un tempo cristiana,
per incontrare le comunità ortodosse ed islamiche. Accompagnamo con la preghiera questa iniziativa così
importante dal punto di vista ecumenico e del dialogo
interreligioso.
E a proposito del Papa, in fondo alla chiesa sono
in vendita i calendari della rivista Famiglia Cristiana
con foto inedite e particolari di Benedetto XVI ed il cui
ricavato in parte andrà a favore dei bambini del Ruanda in Africa .

28 novembre , catte drale S. Marco
Ore 18: Messa celebrata dal Vescovo
Ore 19: (in teatro) Commemorazione di don Andrea Santoro, con interventi di Maddalena Santoro (sorella di don Andrea), Antonio Polselli (zio) Paolo Loriga (Giornalista) e
Donato Falmi (Direttore casa editrice Città Nuova)

MESSE NELLE CASE
Saranno celebrate due messe nelle contrade: lunedì
alle ore 19 presso la famiglia Ravazzolo-Nardin, in
via S. Croce, e mercoledì alle ore 19,30 presso la
famiglia Piccolo Antonio in via Artemide.

MA QUANTA GENTE VA A MESSA?
Quanta gente va a messa, in rapporto alla popolazione parrocchiale? È possibile fare un calcolo grazie alle
elezioni per il Consiglio pastorale che si sono svolte domenica scorsa. Infatti, sono state consegnate le
schede a tutti gli adulti entrati nelle chiese del Centro, della Chiesuola e di Prato Cesarino: in tutto 402. A
questo numero vanno aggiunte le persone, circa 40, cui non è stata data la scheda perché non residenti
nella nostra parrocchia (e che, nel computo, vanno a bilanciare i parrocchiani che vanno a messa fuori
parrocchia), ed altri 20-30 di Sant’ilario dove la messa era stata celebrata il sabato precedente; si arriva
quindi ad una cifra di circa 470 adulti. Ad essi si devono aggiungere almeno un centinaio di bambini e ragazzi al di sotto di 18 anni. La cifra finale si aggira sulle 570 unità, che rispetto ad una popolazione stimata in circa 5000 persone, costituisce l’11,5%.
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LA PAROLA DI DIO

VEDREMO LA
SUA SALVEZZA

Prima Lettura - Baruc 5 Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti dello
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… perché Dio mostrerà il suo
splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna
e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro...
Seconda Lettura - Filippesi 1 La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza… perché possiate essere integri i irreprensibili per il giorno di Cristo
Vangelo - Luca 3 La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la regione
del Giordano predicando un battesimo di conversione: “Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.

La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che viene.
Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annunciatore
dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare con cura
la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e dalle montagne
del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci offre per rispondere
adeguatamente all’appello di Giovanni Battista.
Entrano a far parte della ChiesaINIZIATIVE D’AVVENTO
famiglia di Dio
Nel contesto dell’invito che la liturgia odierna ci fa di preparare la strada verso
mediante
il
il Natale, si collocano le iniziative dei vari gruppi ecclesiali in preparazione al BATTESIMI battesimo
i
Natale: oggi i ragazzi del primo anno di Dopocresima si trovano a Bassiano bimbi Bresolin Chrisstian,
per una giornata di spiritualità e di amicizia; sabato prossimo sarà la volta dei nato a Latina il 7 ottobre da
gruppi giovanili che si incontreranno a Casa Betlemme alle ore 16; sempre Alessio e Daniela Bianco e
sabato alle ore 15,30 confessioni per i ragazzi del secondo anno di Discepo- residente in via Cartesio;
lato. Infi ne domenica prossima momento di preparazione al Natale, alle ore Manduca Ivan, nato il 23
15 presso la parrocchia di Doganella, per i catechisti, che sono caldamente settembre 2006 a Priverno
invitati a partecipare.
da Roberto e Ines Maiola e
residente in via Cartesio;
AVVENTO DI CARITA’
Nardin Matteo, nato il 9 otDomenica prossima mercatino di beneficenza organizzato dai gruppi di catechesi tobre 2006 a Latina da Angeper sostenere alcune iniziative missionarie. Sempre i ragazzi della catechesi sono invi- lo e Monica Brocco e residente in via Longarina; e
tati a sostenere la seguente iniziativa proposta dalla Diocesi:
Sperotto Andrea, nato il 10
Una speranza alle giovani coppie cristiane di Betlemme
I cristiani in Terrasanta vivono una situazione difficile e molti stanno abbandonando ottobre 2006 a Latina da
quei luoghi a causa della continua guerra fra Israele e pelstinesi . Dalla parrocchia di Marcellino e Lidia Cipriano e
S. Caterina in Betlemme ci giunge la richiesta di contribuire alla costruzione di appar- residente in via Cava; a tutti
tamenti per giovani coppie cristiane del luogo. L’offerta di 1 euro corrisponde auguri di un prospero e sereall’acquisto di 1 kg di cemento, una pietra squadrata, 20 cm quadrati di intonaco o
no avvenire.
una mattonella.
presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

VISITA AI PRESEPI
DI NAPOLI E GRAGNANO
venerdì 29 dicembre
viaggio e pranzo a base di pizza euro 30.
Prenotarsi quanto prima
presso il parroco o le catechiste

IN SETTIMANA
•

Questa sera alle ore 18, presso la chiesa
del Ss. Salvatore di Terracina, ordinazione
diaconale di Gianmarco Falcone
• Oggi il gruppo del primo anno di Dopcresima si trova a Bassiano per una giornata
di spiritualità e di amicizia
• Domani alle ore 20,30 incontro per tutti i
catechisti.
• Sabato alle ore 17 santa messa in località
S. Ilario

AVVENTO: UN CAMMINO TEMATICO
Inizia con questo Avvento, il terzo anno di cammino verso il Sinodo, durante il quale la comunità diocesana rifletterà s ullo Spirito Santo, anima
della comunione. Lo Spirito Santo è il protagonista della vita del cristiano,
come dichiara S. Paolo: “Senza lo Spirito Santo noi non possiamo neppure
dichiarare che Gesù è Signore”. L’Avvento ci spinge a cercare di capire il
carisma che lo Spirito Santo ci ha donato, ad accoglierlo con gratit udine,
e a metterlo a disposizione dei fratelli. In Avvento quindi siamo invitati ad
entrare nella dimens ione più intima di noi stessi per realizzare una piena
conversione, ma anche a vivere più intensamente la nostra dimensione
comunitaria.

AVVENTO: UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL Presepe.
Ogni domenica sarà realizzato un personaggio del presepe nel quale vengono simboleggiati alcuni aspetti della
comunità cristiana e i carismi che lo
Spirito dona alla Chiesa.
II Domenica: IL BUE E L’ASINO: nella
tradizione del presepe troviamo queste due figure che, nell’umiltà del loro
stato, ci indicano la strada del servizio
nascosto, quello vero, che chiede solo
di affiancare e sostenere l’opera del redentore nella consapevole zza
che la nostra piena realizzazione è nello stare con Cristo.

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2007
Unitevi a noi per dare un senso diverso alla serata
dell’ultimo dell’anno, una serata da trascorrere
Insieme, in Serenità, in Amicizia, in Famiglia
Menù Veglione di Capodanno
Aperitivo
Primi:

Lasagne alla Bolognese e Trofie con gamberetti
e broccoli siciliani
Secondi: Pollo alla cacciatora e Baccalà alla contadina
Contorni: Patate al forno e Cicoria ripassata
Frutta:
Fresca e secca
Ore 24,00: Lenticchie, Cotechino e Spumante, Dolci, Acqua, Vino,
Bibite, Caffè ecc.
Bambini da 5 a 10 anni Euro 6,00
Ragazzi da 10 a 15 anni Euro 12,00
Adulti Euro 22,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Venerdì 22 Dicembre
per un massimo di 110 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881

LA LUCE DI
BETLEMME
Sabato 16 dicembre alle ore 16,30
arriverà a Latina, in
piazza del Popolo, con una staffetta formata da bambini e ragazzi
dei vari gruppi scout della città, la
LUCE di BETLEMME.
La luce proviene dalla chiesa della
Natività a Betlemme dove vi è una lampada ad olio che arde perennemente da molti secoli, alimentata dall’olio donato a turno
dalle nazioni cristiane della terra.
La distribuzione della luce avviene
a livello nazionale partendo da
Trieste e, utilizzando il mezzo ferroviario, giunge nelle località che
ne fanno richiesta.
Il significato della Luce di Betlemme è quello di promuovere la collaborazione tra i movimenti, le associazioni, le istituzioni affinché lo
spirito di pace non sia “assicurato
solo da interessi commerciali, alleanze militari, disarmo o trattati,
ma presente nella volontà e
nell’animo di ogni uomo.”(Baden
Powell, fondatore dello scoutismo).

17 dicembre 2006
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RALLEGRIAMOCI, IL
SIGNORE E’ VICINO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Sofonia 3 Gioisci… esulta e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato la tua condanna. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un
salvatore potente...

Seconda Lettura Filippesi 4 Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto
ancora, rallegratevi… Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e
ringraziamenti...
Vangelo Luca 3 Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi
ha da mangiare faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…;
costui vi battezzerà in Spirito santo e fuoco.
Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la
terza ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che
vogliono entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per
noi: continuando a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al p rimo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza; non si
può mettere nessun altro al suo posto.

NOVENA AL NATALE
E LITURGIA PENITENZIALE
Per vivere in modo più profondo l’attesa vigilante
del Signore che viene, in tutte le chiese cristiane
sparse nel mondo si celebra la novena di Natale.
L’imminenza del Natale esige da noi una preparazione spirituale più intensa, con una forte dimensione biblica ed ecclesiale; per questo siamo invitati a partecipare alla novena che si tiene ogni sera durante la messa delle ore 18, così come alla
liturgia penitenziale fissata per venerdì alle ore
19, in cui sarà offerta la possibilità a tutti di accostarsi al sacramento della penitenza. In settimana
sarà a disposizione il programma delle varie celebrazioni e dei momenti comunitari previsti per il
periodo natalizio. Si avvisa intanto che domenica
prossima, vigilia del Natale, la messa serale delle
ore 17 viene soppressa e verranno celebrate solo
le messe del mattino.

INIZIATIVE NATALIZIE
•

Oggi mercatino di beneficenza organizzato dai
gruppi di catechesi per sostenere alcune iniziative
missionarie proposte dalla Diocesi. Sempre oggi alle
ore 15 tutti i catechisti si incontreranno presso i locali della Parrocchia di Doganella per un ritiro spirituale.

•

Venerdì alle ore 10 in chiesa recita natalizia dei
bambini della Scuola dell’infanzia del Borgo.

•

Sabato alle ore 17,30 santa messa in località S. Ilario
• La catechesi dell’Iniziazione Cristiana viene sospesa
fino al 13 gennaio; sabato prossimo pertanto i vari
gruppi non si incontreranno.
•

Domenica prossima tutti bambini ed i ragazzi sono invitati a portare il Bambinello del presepe
alla messa delle ore 11, durante la quale avrà
luogo il rito della benedizione delle statuine.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

VISITA AI PRESEPI
DI NAPOLI E GRAGNANO
venerdì 29 dicembre
viaggio e pranzo a base di pizz a euro 30.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili
I RISULTATI DELLE

INIZIATIVE DI BENEFICENZA
Si informa che la vendita delle stelle di Natale curata dalla Caritas ha fruttato la somma di 600 euro, mentre la vendita di oggetti
natalizi del Gruppo Famiglie ha dato la
somma di 740 euro. Si ringraziano quanti
hanno contribuito alle iniziative a vario titolo.
Il Direttore dell’Associazione Aiuto alla
Chiesa che soffre ci ha inviato una lettera in
cui esprime gratitudine e riconoscenza per
gli 880 euro raccolti domenica 19 novembre. “Le offerte raccolte - scrive - saranno
devolute in favore di chi è in attesa con lo
scopo non solo di alleviare il peso della sofferenza, ma soprattutto, di confermare in loro la gioia di sentirsi amati nel nome di Gesù”.

AVVENTO: UN CAMMINO TEMATICO
Inizia con questo Avvento, il terzo anno di cammino verso il Sinodo, durante il quale la comunità diocesana rifletterà s ullo Spirito Santo, anima
della comunione. Lo Spirito Santo è il protagonista della vita del cristiano,
come dichiara S. Paolo: “Senza lo Spirito Santo noi non possiamo neppure
dichiarare che Gesù è Signore”. L’Avvento ci spinge a cercare di capire il
carisma che lo Spirito Santo ci ha donato, ad accoglierlo con gratit udine,
e a metterlo a disposizione dei fratelli. In Avvento quindi siamo invitati ad
entrare nella dimens ione più intima di noi stessi per realizzare una piena
conversione, ma anche a vivere più intensamente la nostra dimensione
comunitaria.

AVVENTO: UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL Presepe.
Ogni domenica sarà realizzato un personaggio del presepe nel quale vengono simboleggiati alcuni aspetti della
comunità cristiana e i carismi che lo
Spirito dona alla Chiesa.
II Domenica: LA STELLA: “Ed ecco, la
stella che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino”. È la
stella la luce che illumina il cammino;
seguendola, anche noi possiamo trovare Gesù.

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2007
Unitevi a noi per dare un senso diverso alla serata
dell’ultimo dell’anno, una serata da trascorrere
Insieme, in Serenità, in Amicizia, in Famiglia
Aperitivo
Primi:
Secondi:
Contorni:
Frutta:
Ore 24,00:

Menù
Lasagne alla Bolognese e Trofie con gamberetti

e broccoli siciliani
Pollo alla cacciatora e Baccalà alla contadina

Patate al forno e Cicoria ripassata
Fresca e secca
Lenticchie, Cotechino e Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.

Bambini da 5 a 10 anni Euro 6,00
Ragazzi da 10 a 15 anni Euro 12,00
Adulti Euro 22,00

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Venerdì 22 Dicembre
per un massimo di 110 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881
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AVIS
Iniziative dell’Avis di Base dei Bo rghi Riuniti
e dell’Avis Comunale
L’Avis di Base dei Borghi riuniti (Podgora, Montello, S.
Maria, Carso, Ferriere, Piave) con sede presso la Circoscrizione Latina Nord di Borgo Podgora, propone una
sottoscrizione a premi per sostenere le attività
dell’associazione a favore delle donazioni di sangue. I biglietti sono in prevendita fino a sabato alle ore 12 presso:
Nardin Ferdinando, Saviana Massimo e D’Aprano Luciani
Maria. Il costo del biglietto è di 1 euro. L’estrazione dei
premi sarà effettuata sabato 23 alle ore 16,00 presso la
sede di Borgo Podgora. Per maggiori informazioni si può
chiamare il 340.5958410 (Nardin Ferdinando).
MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Come ogni anno, l’Avis del Comune di Latina organizza
una messa di ringraziamento per la fine dell’anno sociale
(Te Deum). Quest’anno la messa sarà celebrata presso la
chiesa di San Luca (Quartiere Q4) il giorno 29 dicembre
alle ore 18. L’Avis ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno

24 dicembre 2006
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LA PAROLA DI DIO

VIENE GESU’,
FIGLIO DI MARIA!

Prima Lettura Michea 5 E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele… Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale
sarà la pace.

Seconda Lettura Ebrei 10 Fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: ecco,
io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”
Vangelo Luca 1 Maria si mise in viaggio… Entrata nella casa i Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo… fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”.

Questa quarta e ultima domenica di Avvento è anche la vigilia della grande
festa del Natale; durante il periodo natalizio, che si apre stanotte e che si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo invitati a contemplare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non
con lo sguardo rivolto al passato, quasi fosse un evento lontano da ricordare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, per incontrare oggi il Signore che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore come ha fatto
Maria il nostro Natale sarà veramente vissuto e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessuno potrà mai toglierci. Faremo memoria della nascita di Cristo dalla Vergine Maria soprattutto nella messa di questa sera a mezzanotte, preceduta, alle ore 23, da una veglia di preghiera con musiche, canti ed immagini. Le messe di domani seguiranno l’orario festivo.
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VISITA AI PRESEPI
DI NAPOLI E GRAGNANO
venerdì 29 dicembre
partenza alle ore 6,30
ritorno previsto per le ore 20,00

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Il

Messaggio del Vescovo alla Diocesi per il
Natale 2006

Natale:
l’Amore che vince
ogni solitudine

AVVENTO-NATALE: UN CAMMINO TEMATICO
Inizia con questo Avvento, il terzo anno di cammino verso il Sinodo, durante il quale la comunità diocesana rifletterà s ullo Spirito Santo, anima
della comunione. Lo Spirito Santo è il protagonista della vita del cristiano,
come dichiara S. Paolo: “Senza lo Spirito Santo noi non possiamo neppure
dichiarare che Gesù è Signore”. L’Avvento ci spinge a cercare di capire il
carisma che lo Spirito Santo ci ha donato, ad accoglierlo con gratit udine,
e a metterlo a disposizione dei fratelli. In Avvento quindi siamo invitati ad
entrare nella dimens ione più intima di noi stessi per realizzare una piena
conversione, ma anche a vivere più intensamente la nostra dimensione
comunitaria.

Il Natale spezza la catena della solitu- AVVENTO: UN SEGNO DA COdine umana: Dio si fa uno di noi e prende di- STRUIRE: IL Presepe.
mora nella nostra vita. E non solo per un bre- Ogni domenica sarà realizzato un perve arco di tempo, ma per tutti i giorni, fino al- sonaggio del presepe nel quale vengono simboleggiati alcuni aspetti della
la fine del tempo.
Sì, non siamo più soli. Gesù, infatti, ci comunità cristiana e i carismi che lo
Spirito dona alla Chiesa.
ha raggiunto anche negli angoli più sperduti
di noi stessi, nelle vicende più oscure della II Domenica: MARIA: la vergine insenostra storia, come nei più aridi deserti del gna a non chiuderci in noi stessi, poiché quelli che hanno ricevuto lo Spirimondo in cui viviamo. Assumendo una uma- to di Dio sono chiamati a diventare
nità in tutto simile alla nostra, fuorché nel pec- missionari per la salvezza del mondo
cato, il Figlio di Dio è diventato Colui che ci- intero. La Chiesa è, infatti, “mistero di
sta-accanto, sempre e dovunque. Se accoglia- comunione trinitaria in tensione missionaria” (Pastores dabo vobis)
mo questo messaggio, siamo liberati, una volta per tutte, dal timore-di-fondo che talvolta, risalendo dalle profondità dell’anima, ci getta in un cupo sconforto: quello di essere lasciati soli a fronteggiare le insidie dell’esistenza.
Si sa bene, ormai, che la paura-madre di ogni altra paura è il terrore di essere abbandonati e di non
poter contare su altre mani, oltre che sulle nostre, per sciogliere i nodi più intricati e dolorosi delle vicend e
personali e collettive. È l’esperienza lacerante di non sentirsi amati e di rimanere privi di soccorso: non c’è, i nfatti, un avvilimento più oscuro dell’avvertenza di non-contare per quelli che per noi invece valgono molto e
di essere messi da parte proprio da loro.
Prendete un bambino: privatelo della considerazione e dell’affetto dei suoi genitori, e ne avrete fatt o
un nevrotico. Togliete ad un adolescente la cura benevola e la guida ferma degli adulti, e lo avrete esposto al
rischio di comportamenti devianti. Sottraete ad una persona matura la consapevolezza di essere apprezzato
per ciò che è e per ciò che fa, e gli avrete caricato addosso una ansietà che lo paralizza. Spegnete in un anziano la certezza di avere ancora molto da dire e da dare, e lo avrete ucciso prima che muoia.
L’Emmanuele, il Dio-con-noi, sa cosa porti nel cuore, conosce ogni particolare della tua vita, comprende perfettamente le aspirazioni che scorrono nel segreto della tua anima. Anche i pensieri che nemmeno osi
dire a te stesso e che mai potresti comunicare ad altri, Gli sono noti. Anzi, Egli è più interiore a te di quanto tu
lo sia a te stesso: tutto condivide, tutto abbraccia con il Suo amore e su tutto irraggia la sua grazia.
Il Natale annuncia che agli occhi di Dio tu sei importante, infinitamente. Il Suo non è un amoresotto-condizione: per quanti errori tu possa aver commesso, Dio ti vuole bene, immensamente. È Lui che lo
dichiara, con accenti commoventi: «tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). E aggiunge, con una immagine piena di tenerezza: «ho scritto il tuo nome sulle palme delle mie mani» (Is
49,16).
Natale ci aiuti, allora, a riaprire o ad allargare le strade del dialogo e ci consenta di abbattere i recinti
della solitudine, ovunque questi siano stati innalzati. Sia davvero, questo Natale, festa dell’incontro e della accoglienza.
+ Giuseppe Petrocchi
vescovo
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BEATA LA CASA IN
CUI DIO E’ SIGNORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
1 Samuele 20 Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele… Dopo averlo divezzato… presentarono il fanciullo ad Eli e Anna disse: “Ti prego, mio Signore; io sono quella donna che era stata qui a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha
concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo do in cambio al Signore...

Seconda Lettura
1 Giovanni 3 Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente!… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome
del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri..

Vangelo
Luca 2 I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua…
Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori. “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo” Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria viene proposta a noi oggi come un modello di virtù per tutte le famiglie. La famiglia, come sappiamo, è il luogo dell’amore, cioè il posto dove si fa esperienza dell’essere comunità, quindi dove, in modo più naturale che altrove, si riflette l’immagine della Trinità divina come comunità
d’amore. Preghiamo oggi in modo particolare per tutte quelle coppie, giovani o meno giovani, che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in amicizia con Dio è
possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia.

DOMANI SOLENNITA’ DI
MARIA SS.MA MADRE DI DIO
Domani, primo giorno dell’anno, la
Chiesa celebra la solennità della
Maternità Divina di Maria; Maria,
essendo la Madre del Figlio unigenito di Dio, è anche la nostra Madre e non cessa mai di guidare i
suoi figli a Gesù, indicandolo come
l’unica salvezza. Iniziamo il nuovo
anno nel segno di questo grande
mistero, e invochiamo, soprattutto
nelle messe di domani che seguir a nno
l’ o rario
festiv o,
l’intercessione di Maria presso il
Figlio suo perché possiamo crescere sempre più nella grazia di Dio.

BILANCIO DEL 2006
Intanto oggi chiudiamo l’anno civile 2006; alle ore 17 sarà celebrata la
solenne messa di ringraziamento con il canto del Te Deum; sarà
l’occasione per fare un consuntivo dell’anno, che dal punto di vista sacramentale ha visto la celebrazione di 66 battesimi, 96 cresime (fra ragazzi
e adulti), 50 Prime Comunioni, 22 matrimoni e 29 esequie. Tutto mettiamo nelle mani di Dio invocando la sua benedizione.
Diventa figlio di
Dio mediante il
battesimo il bimbo
Daniele PacifiBATTESIMI co, nato il 30
settembre 2006
a Latina da Riccardo e Angela
Salerno e residente al centro, in
via Forlanini; auguri di un prospero e sereno avvenire.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Ottavino Facchin, di anni 85;
era nato a Maserada sul
Piave (TV) il 12.7.1921 e
NELLA CASA
DEL PADRE viveva in via Moscarello
coniugato con Favaretto
Giustina; per lui le nostre preghiere di
suffragio ai familiari sentite condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Stralci del Messaggio del Papa per la Giornata della Pace

...NATALE CONTINUA...
Il tempo liturgico del Natale continua
a proporci il mistero dell’incarnazione
di Gesù e della sua manifestazione a
tutte le genti nella solennità dell’Epifania che celebreremo sabato: anche noi, come i Re Magi,
siamo invitati a riconoscere nel Bambino Gesù il
Signore della nostra vita e della storia umana:

sabato 6 gennaio

SOLENNITÀ
DELL’EPIFANIA
Sante M esse secondo l’orario festivo
Ore 16,00: Recita natalizia dei bambini dell’Asilo
in chiesa (GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA)
Ore 17,00: S. M essa e Bacio del Bambinello
Ore 18,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo
della Befana che distribuirà a tutti i bambini dolci e
caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè. A seguire, nei locali di Casa Betlemme, cena con polenta, salsicce e tombolata finale.
Anche a Sant’Ilario è previsto un pomeriggio di
animazione con la messa alle ore 16 e a seguire
canti natalizi, tombolata e arrivo della Befana.

I NCONTRO DEL V ESCO VO
CO N GLI AMMINIS TRATO RI E I PO LITICI
Come di consueto, anche domani, 1° gennaio, il Vescovo
mons. Giuseppe Petrocchi incontrerà i Responsabili della vita
civile, politica e sociale, nella messa che sarà celebrata nella
Cattedrale di Latina alle ore 18,00. In questa occasione sarà
consegnato a tutti i Sindaci dei Comuni che ricadono nella
nostra Diocesi (in tutto 17) il Messaggio scritto dal Papa in
occasione della Giornata Mondiale della Pace.

Ricordiamo oggi anche la figura di DON ORLANDO
BIRAL, primo parroco residenziale della nostra comunità, morto il 31 dicembre del 1944 in seguito alle
fatiche del suo impegno ministeriale.
Si informano gli interessati che a partire domenica
14 gennaio avrà inizio il CORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO; gli incontri si terranno ogni domenica
alle ore 15,30.

AUGURI

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, a
tutti ed in modo particolare
a chi soffre, un augurio di un
sereno e felice 2007.
Buona domenica e Buon Anno

LA PERSONA UMANA,
CUORE DELLA PACE
Perché creato ad immagine di Dio, l'individuo umano
ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma
qualcuno, capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione.
Il dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano, nella cui natura si rispecchia l'immagine del Creatore, comporta come conseguenza che della persona non si
possa disporre a piacimento. Chi gode di maggiore potere
politico, tecnologico, economico, non può avvalersene per
violare i diritti degli altri meno fortunati. È infatti sul rispetto
dei diritti di tutti che si fonda la pace. In particolare, la
Chiesa rivendica il rispetto della vita e della libertà religiosa di ciascuno. Il rispetto de l diritto alla vita in ogni sua fase
stabilisce un punto fermo di decisiva importanza: la vita è
un dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità...
È doveroso denunciare lo scempio che di essa si fa nella
nostra società: accanto alle vittime dei conflitti armati, del
terrorismo e di svariate forme di violenza, ci sono le morti
silenziose provocate dalla fame, dall'aborto, dalla sperimentazione sugli embrioni e dall'eutanasia. Come non vedere
in tutto questo un attentato alla pace?
Per quanto riguarda poi la libera espressione della
propria fede, un altro preoccupante sintomo di mancanza
di pace nel mondo è rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto i seguaci di altre religioni incontrano
spesso nel professare pubblicamente e liberamente le proprie convinzioni religiose. Parlando in particolare dei cristiani, debbo rilevare con dolore che essi non soltanto sono a volte impediti; in alcuni Stati vengono addirittura perseguitati....
All'origine di non poche tensioni che minacciano la
pace sono sicuramente le tante ingiuste disuguaglianze
ancora tragicamente presenti nel mondo. Tra esse particolarmente insidiose sono, da una parte, le disuguaglianze
nell'accesso a beni essenziali, come il cibo, l'acqua, la casa, la salute; dall'altra, le persistenti disuguaglianze tra uomo
e donna nell'e sercizio dei diritti umani fondamentali. Penso
allo sfruttamento di donne trattate come oggetti e alle tante forme di mancanza di rispetto per la loro dignità.
L'umanità, se ha a cuore la pace, debba tenere sempre più presenti le connessioni esistenti tra l'ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l'ecologia umana. L'esperienza dimostra che ogni atteggiamento irrispettoso verso l'ambiente reca danni alla convivenza umana, e viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile
tra la pace con il creato e la pace tra gli uomini. L'una e l'altra presuppongono la pace con Dio.
Non si può ammettere è che vengano coltivate concezioni antropologiche che rechino in se stesse il germe
della contrapposizione e della violenza. Ugualmente inaccettabili sono concezioni di Dio che stimolino all'insofferenza verso i propri simili e al ricorso alla violenza nei loro
confronti. È questo un punto da ribadire con chiarezza: una guerra in nome di Dio non è mai accettabile!
Va da sé, peraltro, che i diritti dell'uomo implicano a
suo carico dei doveri. Bene sentenziava, al riguardo, il mahatma Gandhi: « Il Gange dei diritti discende dall'Himalaia
dei doveri »...

