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E’ APPARSA LA
GRAZIA DI DIO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Isaia 40 Consolate, consolate il mio popolo… Annunzia alla città di
Giuda: “Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha con sé il premio... Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul
petto e conduce pian piano le pecore madri.
Seconda Lettura
Tito 2 Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza
per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri
mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo… Egli ci ha salvato non in virtù di opere di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia...
Vangelo
Luca 3 ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza
corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo. “Tu sei il
mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.

Il battesimo più che un rito è un dono di vita: la vita di Dio a noi partecipata; il battesimo non è un gesto
magico ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo capace di obbedienza filiale al nostro progetto; non è un fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa, per poter partecipare all’Eucaristia,
all’ascolto della Parola e a vivere la carità; non è un segno sbiadito, ma un fuoco di speranza per tutta
l’umanità, un segno che certifica come, lasciandoci attrarre dal cuore di Cristo è possibile vivere e amare come Lui. Questo è il motivo per cui la Chiesa festeggia in maniera solenne il Battesimo di Gesù. È un invito a
vivere il nostro battesimo nell’obbedienza al Padre e con lo sguardo rivolto a Dio.

RIPRENDE LA CATECHESI

INCONTRI DI
ADORAZIONE
Dopo le feste natalizie riprendono tutte le attività EUCARISTICA
pastorali, a cominciare dalla catechesi della iniziazione cristiana. A tal proposito salutiamo con affetto i ragazzi di terza elementare che, con la p resentazione di domenica prossima alle ore 11 alla comunità (insieme ai genitori), iniziano il loro cammino di formazione che in sei anni li porterà alla maturità cristiana e alla piena appartenenza alla Chiesa, ricevendo i sacramenti della Riconciliazione,
dell’Eu-caristia e della Confermazione.

Da giovedì riprendono i momenti di preghiera e di adorazione eucaristica dopo la messa delle
ore 18.

È tornata alla casa
del Padre la nostra
sorella Ruggiu Giovanna Angela in
NELLA CASA Testoni, di anni 94;
DEL PADRE
era nata a Cossoine
(Sassari) il 9 giugno 1912 e risiedeva in via Podgora vedova Testoni. Per lei 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).

PROMUOVERE LA SUSSIDIARIETÀ E LA SOLIDARIETÀ,
PER UNA POLITICA DI PACE
Stralci dal discorso pronunciato dal Vescovo, Mons. Giuseppe Petrocchi, ai Politici, agli Amministratori
Pubblici e ai Rappresentanti delle Parti Sociali in occasione della Giornata Mondiale della Pace
“Nelle considerazioni “sparse” che, anche quest’anno, intendo proporvi, vorrei sottolineare la valenza centr ale
da attribuire, nella vita pubblica, al principio di sussidiarietà (vero cardine della dottrina sociale della Chiesa): esso sancisce che tutte le istituzioni e le organizzazioni civili di “ordine superiore” hanno il dovere di sostenere e tutelare lo sviluppo delle “cellule sociali” di “livello minore”. «In tal modo, i corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolger e
le funzioni che loro competono, senza doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore,
dalle quali finirebbero per essere assorbiti e sostituiti».
Di conseguenza, entrano in collisione con la logica della sussidiarietà tutte le forme di eccessivo accentrame nto
da parte dell’apparato pubblico, mentre contribuiscono all’espansione di tale principio le idee e le scelte mirate a promuovere la persona, la famiglia e le associazioni, in modo che ogni organismo sociale, con le proprie peculiarità, operi
a servizio del bene comune.
Ciò comporta, da parte della amministrazione pubblica, una lungimirante sollecitudine nell’informare, ascoltare
e coinvolgere i vari soggetti della comunità civile, incentivando lo sviluppo di una vera partecipazione popolare e di una
democrazia matura.
È fondamentale, in tale prospettiva, allargare la rete del coinvolgimento dialogico e fattivo a strati sempre più
ampi della popolazione, accendendo l’interesse anche de lle soggettività non-emergenti e “periferiche”. Si tratta di
un’opera di sensibilizzazione e di attivazione delle risorse umane che va condotta a largo raggio, con saggia perseveranza e con gradualità crescente, per favorire la crescita di una mentalità partecipativa e cooperativa, rafforzando così,
nella nostra gente, la volontà corale di un sano protagonismo civile.
Mi sembra di notare una accentuata tendenza al “fai per conto tuo” ed una altrettanto marcata allergia alle for mule consorziali e federative di ampia portata. Il che manifesta una dimensione caratteristica della cultura pontina: certamente originale, creativa e ricca di slancio vitale, ma, al tempo stesso, fortemente attraversata da flussi di individualismo
e da particolarismi difficili da coniugare al plurale.
Credo pure che chi governa non trovi semplice contattare e coinvolgere, con la necessaria completezza, questa
folla di organismi slegati, talvolta solitari e non raramente tra loro contrastanti. Potrebbe, perciò, cadere nella tentazione
di amministrare senza consultare né responsabilizzare adeguatamente questo vasto e frammentato cosmo ag gregativo.
Come corollario di queste considerazioni aggiungo di avere la netta sensazione che in diversi centri urbani manchi o risulti acerba la “vita della piazza”: nel senso più nobile, comunitario e partecipativo della espressione . Lo spazio
cioè - non solo geografico, ma anzitutto spirituale, psicologico e culturale - dove la gente si ritrova insieme, sperimenta
l’incontro interpersonale, assapora il gusto de lla comune identità, si appassiona al dibattito politico mosso dalla dialettica di idee diverse ed anche legittimamente opposte, elabora - nel confronto rispettoso di tutte le opinioni - progetti e
sentimenti “corali”, in vista del bene comune.
È facile dedurre, da queste annotazioni, che non c’è sussidarietà senza solidarietà. Essa, ricordiamolo, non è un
vago sentimento filantropico, ma una robusta virtù morale e sociale: consiste nella «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti». ...

CORSO PREMATRIMONIALE
Il 14 gennaio (domenica prossima)
inizierà il corso per fidanzati in preparazione al matrimonio. I nove incontri si terranno ogni domenica
presso casa Betlemme alle ore 15,30. Gli interessati possono fin
d’ora contattare il Parroco o i responsabili del gruppo famiglie.

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA
BORGO PODGORA

SANT’ILARIO

Sabato ricorre la feLa Scuola dell’infanzia del Borgo informa sta
liturgica
di
che sono aperte le iscrizioni per il nuovo an- Sant’Ilario; pertanto
no scolastico 2007/2008 ; ci si può rivolgere la messa sarà celebraalle Suore dalle ore 15 alle ore 17 fino al 26 ta in quella cappella
gennaio.
alle ore 17,30.
• Bambini residenti nel Comune di Latina
• Che abbiano compiuto il 3° anno entro il 31.12.2007
• Aventi fratelli frequentanti la stessa scuola
• Orfani o figli di separati

14 gennaio 2007
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FA NUOVE
TUTTE LE COSE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Isaia 62 I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiamerà più
“abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua terra
“sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore,
come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te.
Seconda Lettura
1Corinzi 12 Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è
Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune...
Vangelo
Giovanni 2 Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”…. E dice ai servi: “fate quello che vi dirà”. E
Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e portatene al maestro di
tavola”. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po’ brillo
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Messia venuto sulla terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua divinità ed
un invito a riconoscere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto nuziale di Cana, Gesù vuole santificare anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un luogo dove interviene in modo particolare l’amore di Dio. È quanto mai significativo, pertanto, che proprio oggi, alle ore
15,30, inizi in parrocchia il corso per i fidanzati: il messaggio del vangelo odierno aiuti queste coppie a vivere
con gioia e perseveranza gli impegni e la ricchezza del matrimonio cristiano.

FESTA DI

S. ANTONIO ABATE
Mercoledì 17 gennaio
Ore 18,00
Santa Messa
Processione con il Santo
Benedizione del Pane
Accensione del Falò
Nei giorni seguenti il parroco visiterà le aziende zootecniche per la
benedizione delle stalle e degli animali da allevamento.

ANTONIO, ATLETA
DELLO SPIRITO!
S . Antonio Abate, insigne

atleta dello spirito e della
lotta contro il male. Nato
nel III secolo dopo Cristo,
visse in Egitto fino all’età di
104 anni, gran parte dei
quali trascorsi nel deserto
dove divenne il faro e la
guida per tanti uomini che
a lui ricorrevano per consigli e aiuti spirituali. Fu il precursore del monachesimo.
Lo ricordiamo anche come
protettore delle attività
agricole, delle campagne
e degli animali.

GIORNATA DEI MIGRANTI
In questo contesto liturgico ben si colloca
anche la Giornata dei Migranti che la Chiesa
celebra oggi; partendo dall’icona della famiglia
di Nazareth esule in Egitto, il tema della Giornata propone una riflessione sulla Famiglia parabola di comunione nella diversità ed i nvita
ad atteggiamenti di solidarietà e di comprensione verso tutte quelle famiglie che per vari
motivi sono costrette a lasciare la loro terra e
ad inserirsi in nuove comunità e in nuovi ambienti, cosa oggi molto frequente anche nel
nostro territorio, e che può essere causa di gravi dissesti psicologici e sociali.

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).

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Il tema, Fa sentire i sordi e fa parlare i
muti, invita i credenti delle varie confessioni cristiane a ricercare l’unità non solo sotto l’aspetto teologico ma anche dando una risposta comune alle tante sofferenze dell’umanità.
Pregheremo ogni sera nella messa delle ore 18, accompagnando anche gli sforzi del Papa, che con il suo viaggio in
Turchia, ha dimostrato l’impegno della Chiesa a favore
dell’ecumenismo e del dialogo fra le varie religioni .

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

Noi di fronte
alla fatica e alla crisi della coppia:
avvicinare, accogliere, accompagnare
Intervento di:
Don Mario Sbarigia (Vicario Generale)
Testimonianze di:
Ass.ne Famiglie Separate Cristiane
Sabato 20 Gennaio 2007, ore 16-19
Parrocchia BORGO FAITI

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:
1. Accoglienza, conoscenza e presentazione
14 gennaio 2007. (Don Giovanni e le coppie animatrici)
2. Psicologia della coppia e disegno di Dio
21 gennaio 2007. (Don Carlino Panzeri)
3. La sessualità nel progetto di Dio
28 gennaio 2007 (Bruno Sciarretta)
4. Giornata della vita
4 febbraio 2007 (dott. Alfredo Caradonna)
5. Una giornata insieme.
11 febbraio 2007. ( coppie animatrici)
6. Battesimo e Matrimonio
18 febbraio 2007. (Daniela Olivier)
7. Riconciliazione e Matrimonio
25 febbraio 2007. (Daniela Olivier)
8. Il sacramento del Matrimonio
4 marzo 2007. (Alessandra Todisco)
9. Il rito del matrimonio. Festa insieme.
11 marzo 2007. (Don Giovanni e coppie animatrici)
AZIONE CATTOLICA ITALIANA – CARITAS DIOCESANA – UFFICIO
MISSIONARIO

Ufficio diocesano per Pastorale Socio-Politica

INCONTRI DI
FORMAZIONE SOCIO-POLITICA
16 gennaio 2007
Dottrina sociale della Chiesa
I fondamenti biblici e teologici dell’impegno socio-politico Relatore: prof. Fausto
Lanzuisi - Ufficio diocesano IRC
6 febbraio 2007
Fede e politica
Il primato dei valori spirituali nell’agire
politico Relatore: dott.sa Stella Morra - docente di Teologia
Morale Pontificia Università Gregoriana
6 marzo 2007
Alla ricerca dei segni dei tempi I laici e la mediazione culturale Relatore: dott. Sergio Visconti - Presidente Azione
Cattolica Diocesi di Messina
3 aprile 2007
Bene comune, sussidarietà, solidarietà I valori fondamentali
dell’impegno sociale Relatore: dott. Gianmarco Proietti Associazione MicroMacro Latina
8 maggio 2007
Cittadinanza e partecipazione Esercitare la responsabilità
Relatore: prof. Matteo Truffelli - Università di Parma

CONVEGNO PER LA PACE
“…l’avete fatto a me.” (Mt 25,40)

Antonio Nanni

Interverrà
Pedagogista, responsabile del Centro Studi delle ACLI e condirettore
di CEM Mondialità

Latina, sabato 20 Gennaio 2007
Parrocchiale S . Domitilla, Viale G. De Chirico, ore 18

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
INCONTRO UNITARIO PER LA PACE
Martedì alle ore 20,30 l’Azione Cattolica parrocchiale
propone un momento di confronto e di preghiera per
la pace: sono invitati tutti i soci, giovani e adulti, nonché tutti coloro che lo desiderino.

Gli incontri si terranno dalle ore 19 alle ore 21
presso i locali della parrocchia S. Anna di Pontinia
Per informazioni rivolgersi a:
Curia Vescovile: Via Sezze,16 04100 Latina
Tel.: 0773 694261 - e-mail : pastorale@diocesi.latina.it
Costantino Mustacchio (tel. 348/2206410) - Rita Visini (tel.
347/7262388)

RACCOLTA GIORNATA
INFANZIA MISSIONARIA
Si comunica che i n occasione della Giornata Mondiale
della Infanzia Missionaria cel e b r at a
nel
gi o r no
dell’Epifania sono stati raccolti 270 euro.

INCONTRO
GENITORI
CRESIMA
Sabato alle ore 10
incontro per i genitori dei ragazzi
del secondo anno
di Cresima.

21 gennaio 2007
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LE TUE
PAROLE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Neemia 8 il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini,
delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso... E dissero a tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato al Signore…”

SONO SPIRITO
E VITA

Seconda Lettura
1Corinzi 12 Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le
membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo… Voi siete
corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li
ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo
luogo come maestri…
Vangelo
Luca 1 Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione…”. Poi arrotolò il volume
e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…”

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristiana: essa
è centro di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In ogni celebrazione eucaristica, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlando a noi, è oggi stesso che si realizza la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e intensità la liturgia domenicale, perché l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnato dalla Parola di Dio ascoltata meditata e
realizzata nella nostra vita quotidiana.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Stiamo vivendo la Settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani; ogni
sera ci ritroviamo in preghiera nella messa delle ore 18, chiedendo a Dio che tutti coloro che si riconoscono seguaci di Cristo, pur nella
diversità dei riti e delle confessioni (cattolici, ortodossi,
anglicani e protestanti) si sentano sempre più, come ci
ha detto oggi San Paolo, “un solo corpo”. È la comunione, infatti, il miracolo più grande che possiamo chiedere
a Dio. La settimana sarà chiusa giovedì sera con un
momento di adorazione eucaristica.

INCONTRO
BIBLICO
Proprio nel contesto di una
maggiore attenzione alla Parola
di Dio che ci viene suggerita dalla
liturgia odierna, ed in vista della
Settimana Biblica che sarà proposta alla comunità
nel mese di aprile, venerdì alle ore 20,30 siamo
invitati ad un incontro sulla Bibbia tenuto da don
Augusto Bonelli, parroco a Terracina ed esperto
di studi biblici. Non possono mancare gli operatori pastorali ed i membri del Consiglio Pastorale.

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 tornate alla casa del Padre le noDiventano figli di Dio mediante il
stre sorelle:
battesimo i bimbi:
Maria Teresa Tonazzi, vedova VerdiRubertelli Martina, nata a latina l’8
nelli Angelo, di anni 59; era nata a Lasettembre 2006 da Maurizio e CristiBATTESIMI na Lippera, residente a Prato CesariNELLA CASA tina l’8 luglio 1947 e risiedeva in via
DEL PADRE Acque Alte; e Laura Zaccheo, di anni
no in via Conca; e Molinari Eric, nato a Latina il28
44; era nata a Sezze il 2 maggio 1962
agosto 2006 da Marco e Barbara Ruscio, e residen- e risiedeva in via dell’Anello coniugata con Pregnote in via Gionco.
lato Massimo.
Che la nuova vita ricevuta in dono li renda
Per loro preghiere di suffragio, ai familiari
discepoli e testimoni del Vangelo.
sentite condoglianze.

Parrocchia Santa Maria di Sessano

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 febbraio, a Roma

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

FESTA DI

CARNEVALE
Sabato 17 febbraio

Ore 15
Sfilata Carro allegorico per le vie
del Borgo
Ore 19,30 Cena e festa comunitaria presso casa Betlemme.

Menù della cena
Antipasto: di montagna
Primo: Risotto ai Funghi Porcini
Secondi: Lombo di maialino porchettato al forno
Baccalà alla contadina
Contorno: Patate al forno
Frutta: Fresca e secca
Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.
Bambini: Menù alternativo con pasta e fettina
impanata
durante la serata
Giochi, Musica, Piccoli scherzi e….
tanto divertimento assicurato!!!

Bambini da 5 a 10 anni € 5,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 9,00
Adulti € 18,00
Si ricorda che è OBBLIGATO RIA la
prenotazione entro Me rcole dì 14 Fe bbraio
pe r un massimo di 160 partecipanti.
Per prenotazioni rivolge rsi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, che cade domenica 11 febbraio, come gli
anni scorsi, è possibile partecipare alla celebrazione che si terrà in San Pietro a Roma con la
presenza del Papa. La partenza è fissata per le
ore 12 ed il ritorno per le ore 20 circa; la quota
è di 12 euro. Le prenotazioni devono essere date quanto prima al parroco.

63 ANNI FA LA GUERRA
In questi giorni cade il 63mo anniversario dell’inizio
della guerra nelle nostre zone; giovedì sera alle ore
19 sarà celebrata una messa in suffragio di tutte le
persone morte in seguito ai bombardamenti di quei
giorni e del successivo sfollamento. La messa sarà
celebrata presso la famiglia Salaro Egidio in via
Macchia Pantano, dove il 24 gennaio 1944 avvenne l’eccidio di 13 persone.
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:
Oggi alle ore 15,30 incontro per i fidanzati tenuto
da don Carlino Panzeri, esperto di problematiche
familiari.
INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE
Sabato alle ore 10 incontro per i genitori dei ragazzi che quest’anno riceveranno la Prima Comunione.
SPORTELLO DI ASSISTENZA PATRONALE
La Caritas parrocchiale comunica che è sempre aperto ogni venerdì alle ore 11 presso casa Betlemme lo sportello di patronato curato dalla Signora
Cristina per il disbrigo gratuito di pratiche burocratiche.

28 gennaio 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Geremia 1 Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… di’ loro tutto
ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una fortezza… contro
tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacerdoti e il popolo”.
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TI HO
STABILITO
PROFETA

Seconda Lettura
1Corinzi 12 La carità è paziente, è benigna; non è i nvidiosa, non si vanta, non si
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
Vangelo
Luca 4 Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?” Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso; quanto
abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria!.. Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire queste cose tutti furono pieni di
sdegno…, lo cacciarono fuori della città...
La liturgia odierna ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini quale
sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emarginazioni.
Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria vita, sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i miti dell’edonismo
(il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, allora, da una parte sente il
bisogno di formarsi e di aggiornarsi sul magistero della Chiesa, che è l’applicazione degli insegnamenti evangelici ai problemi attuali, dall’altra cerca sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e
del banchetto eucaristico.

DI LEBBRA SI PUO’
ANCHE GUARIRE!

DOMENICA PROSSIMA GIORNATA DELLA VITA

Domenica prossima la Chiesa italiana celebra la Giornata della
Vita, riflettendo sul tema “Amare e desiderare la vita”. Facendo seguito ad una pluriennale tradizione, sarà fra noi il Presidente dei MeSi celebra oggi la Giornata Mondiale per i dici Cattolici di Latina, dott. Alfredo Caradonna. Pertanto l’incontro
Malati di Lebbra, una malattia che ancora per i fidanzati di domenica prossima alle ore 15,30 sarà aperto a
imperversa in molti paesi sottosviluppati e tutti. Sarà una occasione per approfondire la visione cristiana della
che porta con sé un forte carico di pregiudi- vita, problema quanto mai attuale e al centro del dibattito anche politico.

zi e di emarginazione sociale. Sentiamoci
partecipi di questo problema continuando
anche a dare il nostro aiuto al lebbrosario
che abbiamo contribuito a far nascere in
Madagascar, grazie anche all’opera di fratel
Angelo Piva. A livello Nazionale opera
l’Associazione Amici di Raoul Follereau.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il nostro frate llo Giuseppe
Marcario, di anni 86, per molti anni nel Dopoguerra
medico a Borgo Podgora; per lui, nato a Bitetto (Bari) il
29.5.1920 e residente a Latina, coniugato con Somma
Rosa, 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).

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

“LA CANDELORA”

STASERA CORO DIOCESANO

Venerdì 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione
di Gesù al tempio: durante la messa delle ore 18 avrà luogo il tradizionale rito della Candelora, con la benedizione
e la distribuzione delle candele.In quel giorno si celebra
anche la giornata della Vita Consacrata (religiosi/e).

Questa sera avremo fra noi la Corale Diocesana, che animerà la messa delle ore
17 e, a seguire, si esibirà in un breve ed
apprezzato concerto.

•
•

Presentazione dei

Sussidi Pastorali
per il Tempo di

Quaresima-Pasqua
Presiede il Vescovo
mons. Giuseppe Petrocchi

•
•
•

•

Giovedì 1 febbraio 2007
ore 18,00

Chiesa di S. Francesco d’Assisi
LATINA

In questa settimana...

Oggi alle ore 15,30 incontro per i fidanzati. Stasera Coro diocesano
Nei prossimi giorni sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili
e agli anziani.
Giovedì momento di adorazione eucaristica durante la messa delle ore 18.
Sabato alle ore 15,30 incontro per i genitori dei ragazzi del primo
anno di Cresima.
Sabato alle ore 18 i fanciulli che quest’anno riceveranno la Prima
Comunione si accosteranno per la prima volta al sacramento della Riconciliazione, o Penitenza.
Domenica prossima nella messa delle ore 11 avrà luogo l’apertura
della SETTIMANA V OCAZIONALE, una iniziativa guidata dal Centro
Diocesano Vocazionale che vedrà una serie di incontri con i gruppi della catechesi, i giovani, e il mondo educativo.

• In occasione della Giornata Mondiale del Malato, che cade domenica

Sono invitati
tutti gli Operatori Pastorali

11 febbraio, come gli anni scorsi, è possibile partecipare alla celebrazione che si terrà in San Pietro a Roma con la presenza del Papa. Partenza:
ore 12; ritorno: ore 20; quota: 12 euro; prenotazioni al parroco.

FESTA DI CARNEVALE
Sabato 17 febbraio
Ore 15 Sfilata Carro allegorico per le vie del Borgo
Ore 19,30 Cena e festa comunitaria ( casa Betlemme.

Menù della cena
Antipasto: di montagna
Primo: Risotto ai Funghi Porcini
Secondi: Lombo di maialino porchettato al forno
Baccalà alla contadina
Contorno: Patate al forno
Frutta: Fresca e secca
Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, Bibite, Caffè
Bambini: Menù alternativo con pasta e fettina impanata
Giochi, Mus ica, P iccoli scherzi e….
tanto divertimento assicurato!!!

Bambini da 5 a 10 anni € 5,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 9,00
Adulti € 18,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro Mercoledì 14 Febbraio a:
Daniele Visentin,
333.5839765

Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
339.4528773
347.8899881

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

D’Onofrio Massimo, nato il 13.4.1974, e Bordin Sabrina, nata il 5.7.1971, nostra parrocchiana;
Cerrocchi Fabrizio, nato il 6.4.1976, di Cisterna, e Leonoro Francesca, nata il 2.5.1977, qui residente.
Consultorio Diocesano ‘Crescere Insie me’

Convegno

“La sfida educativa alla responsabilità
e alla libertà dell’adolescente”
Sabato 3 febbraio 2007, ore 16-20
Teatro Don Bosco – Latina
Intervento di Carlo Nanni, Professore Ordinario della
Facoltà di Scienze dell’Educaz ione presso l’Università
Pontificia Sa lesiana di Roma
Gruppi di approfondimento:
Adolescenti-famiglia
Adolescenti-scuola
Adolescenti-associazioni
Dibattito e conclusioni

4 febbraio 2007
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GETTARE LE RETI
SULLA SUA
Prima Lettura
PAROLA
Isaia 6 ...Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone arLA PAROLA DI DIO

dente.. Mi toccò la bocca e mi disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò
è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò
e chi andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”.
Seconda Lettura
1Corinzi 15 Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però
sono quello che sono...
Vangelo
Luca 5 Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. Simone
rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla: ma
sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero una enorme quantità di
pesce. Al veder questo Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
“Signore, allontanati da me che sono un peccatore”. Gesù disse a Simone: “Non
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.

A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale,
comincia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, a ma anche agli infedeli, non solo ad uomini
pii ma anche ai peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori
perdonati e in cerca di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo;
comunità che ha una sola proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a riprogettare la nostra vita sia a livello personale sia a livello comunitario. È un i nvito a prendere il largo, a farci
cioè guidare dallo Spirito sui mari pescosi che Dio vorrà indicarci. È questo anche il senso del terzo anno di
preparazione al Sinodo Diocesano, che ha appunto per tema: Lo Spirito Santo anima della Chiesa. Metterci
in ascolto dello Spirito attraverso un ascolto assiduo e fecondo della Parola di Dio sarà anche l’obiettivo dei
Centri di Ascolto quaresimali.

SETTIMANA VOCAZIONALE
La liturgia odierna, proponendoci la chiamata del profeta Isaia, di S. Paolo e di S.
Pietro, ci introduce alla Settimana Vocazionale, un momento forte di animazione
vocazionale guidata dal Centro Diocesano nelle persone di Padre Miguel Touch e
di Assunta Pastore, che fin d’ora ringraziamo. Non manchiamo ai vari appuntamenti che ci aiuteranno a prendere coscienza
della nostra chiamata (Per il program-

ma dettagliato vedi il retro).

AMARE E DESIDERARE LA VITA

Celebriamo oggi la 28a Giornata della Vita, un bene, come dice il
tema della giornata, da amare e da desiderare, perché essa viene da
Dio ed è la prima testimonianza del suo amore per noi. Educarci a rispettarla, a promuoverla e a difenderla, è questo l’impegno cui tutti, ed
in modo particolare i giovani, le coppie e le autorità, sono tenuti; ed è
questo il tema sul quale cercherà di sensibilizzarci oggi il dott. Alfredo
Caradonna, Presidente provinciale dei Medici cattolici, che alle ore
15,30 presso casa Betlemme interverrà all’incontro dei fidanzati che si
preparano al matrimonio, incontro che per tale occasione è aperto a
tutti. Concretamente siamo inoltre invitati a sostenere le iniziative di
aiuto alla vita, in modo particolare il Consultorio familiare Diocesano,
cui saranno destinate le offerte raccolte oggi nelle messe ed il ricavato
del mercatino organizzato dal Gruppo Famiglie.

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).

Settimana Vocazionale
4 -11 Febbraio

“Prendi il largo...
...essi abbandonarono tutto
e seguirono Gesù”(Lc 5,4.11)

NELLA CASA
DEL PADRE

Domenica 4 Febbraio ore 11:00
S. Messa di apertura per la Settimana Vocazionale

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello
Vincenzo Malizia, di anni 92; per lui, nato a
Ceccano (Frosinone) il 2.5.1914 e residente
in via Cava, vedovo Be lardinelli Vincenza,
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Mercoledì 7 Febbraio ore 20:00
Incontro con Gruppo Famiglie

Domenica 11 alle ore 12 un gruppo di fedeli
con il parroco si recherà a Roma in S. Pietro per
partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale del Malato. Ci sono alcuni posti disponibili
da prenotare entro oggi.

Giovedì 8 Febbraio ore 20:00
Adorazione Vocazionale

In Diocesi la Giornata sarà celebrata sabato 10
presso la chiesa Immacolata in Latina con questo programma:

Martedì 6 Febbraio ore 20:00
Incontro con gli Educatori dei Gruppi

Sabato 10 Febbraio ore 10:00-12:00
Incontro con i Ragazzi di Catechismo
(II Comunione, I Discepolato e II Cresima)
ore 15:30 - 17:00
Incontro con i Ragazzi di Catechismo:
(I Comunione, II Discepolato e I Cresima)
ore 15:30
Incontro con i Genitori dei Ragazzi di Catechismo
ore 17:30
Incontro con i Ragazzi Dopo Cresima e Giovanili
Domenica 11 Febbraio ore 11:00
S. Messa di chiusura per la Settimana Vocazionale

FESTA DI CARNEVALE

ore 16.00: Rosario Meditato
ore 16.50: Accoglienza dell’immagine di Maria
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica e Fiaccolata presiede S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi
CARITAS DIOCESANA

“…in un solo Spirito… un solo corpo…”

Convegno diocesano annuale
operatori delle Caritas parrocchiali
•
•
•
•

9.00 accoglienza
9.30 preghiera delle lodi
10.00 intervento di p. Stefano Bittasi s.j. della comunità milanese di Villapizzone Docente alla
Pontificia Facoltà Teologica di Napoli
12.15 S. Messa

Sabato 17 febbraio

Latina - Parrocchia S. Maria Goretti
Domenica 11 febbraio 2007

Ore 15 Sfilata Carro allegorico per le vie del Borgo
Ore 19,30 Cena e festa comunitaria ( casa Betlemme.

Ufficio Pastorale per la Formazione Socio-Politica

Menù della cena

I NCONTRI

Antipasto: di montagna
la
Primo: Risotto ai Funghi Porcini
r tata i
o
p
a
à
Secondi: Lombo di maialino porchettato
ì sar malati,
d
e
l
o
i
c
al forno; Baccalà alla contadina
Mer nione a zi ani .
Contorno: Patate al forno
n
u
Com i li e agli a
Frutta: Fresca e secca
i sab
Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, d
Bibite, Caffè
Bambini: Menù alternativo con pasta e fettina impanata
Bambini da 5 a 10 anni € 5,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 9,00
Adulti € 18,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro Mercoledì 14 Febbraio a:
Daniele Visentin,
333.5839765

Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
339.4528773
347.8899881

DI FORMAZIONE SOCIO- POLITICA

Fede e politica
Il primato dei valori spirituali nell’agire politico

Relatrice: dott.sa Stella Morra
docente di Teologia Morale

6 febbraio, ore 19
Parrocchia S. Anna - Pontinia

Ufficio Diocesano per la Sport, Turismo e Tempo libero

Convegno

Scuola e sport. Sinergie a servizio della Persona
9 febbraio 2007, ore 17,30
Priverno, Castello di S. Martino
On. Silvia Costa
Assessore Istruzione e Diritto allo Studio
e Formazione della Regione Lazio

11 febbraio 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Geremia 17 Beato l’uomo che confida nel Signore… Egli è come un albero piantato lungo l’acqua: non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi; nell’anno della siccità non intristisce, non smette di portare i suoi frutti.
Seconda Lettura
1Corinzi 15 Fratelli…, se Cristo non è risorto è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati…. Se poi noi abbiamo sperato in Cristo soltanto in questa
vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.
Vangelo
Luca 6 Beati voi poveri… beati voi quando gli uomini vi odieranno… a causa del
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nei cieli. Ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra
consolazione. Guai a voi sazi… guai a voi che ridete… guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi...

Anno VII - n° 6

BEATO
CHI SPERA NEL
SIGNORE!

La parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi è un i nvito per l’uomo moderno, spesso tentato di credersi onnipotente, a porre la propria felicità nelle mani di Dio. Occorre sentirsi creature fedeli a Dio per impostare la vita secondo quei valori che Gesù ha proposto nel discorso della Montagna. Chi pone il Signore a fondamento della propria esistenza, sarà felice e porterà frutti di amore per il mondo intero.

SETTIMANA VOCAZIONALE
Si chiude oggi, nella messa delle ore 11,
la Settimana Vocazionale; i vari momenti
sono stati ben preparati e condotti, ma
non sempre partecipati; eppure parlare di
vocazione è andare alle radici della nostra fede, perché il cristiano è essenzialmente un chiamato; preghiamo perché i
giovani, assetati di verità e di eternità, vivano con consapevolezza la loro chiamata e perché nella nostra comunità sorgano anche vocazioni di speciale consacrazione, sacerdotali e religiose.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Nella festa dell’apparizione della Madonna a Lourdes

Oggi ricorre la festa dell’apparizione della Vergine Maria Immacolata a Lourdes; eleviamo anche noi il pensiero alla Madonna la
quale, apparendo a questa umanità malata spiritualmente, oltre
che fisicamente, ci ha donato fiducia e speranza per risanare tante situazioni di crisi che oggi ci sono nel mondo, nelle nostre famiglie ed in ognuno di noi. La sua intercessione, da noi invocata con
forza e costanza, ci aiuti nel nostro cammino verso le beatitudini.
In occasione di questa festa la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Malato; anche un gruppo di trenta pellegrini della nostra
parrocchia, guidati dal parroco, si recherà oggi nella Basilica di S.
Pietro per la celebrazione liturgica cui presenzierà il Papa.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì alle ore 20,30 si terrà il Consiglio Pastorale Parrocchiale dedicato in modo particolare alla programmazione del
Tempo liturgico di Quaresima-Pasqua e dei Centri di Ascolto che saranno attivati nelle varie zone per realizzare una
ampia diffusione della parola di Dio. Gli interessati sono pregati di partecipare per dare il loro contributo fattivo alle varie iniziative. Fra gli altri punti all’ordine del giorno l’elezione del Segretario e della Giunta.

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 tornati alla casa de l Padre i nostri
fratello Tito Maciucca, di anni 67; era nato a Cori il 14 novembre 1939 e risiedeva
in via Moscarello, coniugato con FranchiNELLA CASA ni Ivalda; e Gennaro Cangianiello, di anDEL PADRE
ni 68, nato a Poggio Marino (Napoli) il 5
marzo 1938 e residente a Latina. Per loro preghiere di
suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

La nostra Federica Marson in Congo
E’ cominciata venerdì 12 Gennaio 2007 la nuova avventura
della nostra Federica. Facendo scalo a Bruxelles si è diretta
a Kampala in Uganda e dopo una notte di riposo è arrivata
nel nord del Congo, a Isiro per la precisione. Il suo non deve essere stato un viaggio pesante visto che al suo fianco
c’era Padre Alex Zanotelli, il missionario noto in tutto il
mondo per aver vissuto 12 anni con i poveri nella Baraccopoli che sorge sull’immensa discarica di rifiuti di Nairobi.
Sappiamo che si trova bene e che quando tornerà a fine
febbraio avrà ancora più voglia di ripartire per andare là
dove il Signore la vuole. Così ha scritto a tutti gli amici

“GIORNATA INSIEME”
PER LE COPPIE DI FIDANZATI
Oggi le coppie che seguono il corso in preparazione al matrimonio partecipano ad una giornata
di spiritualità e di condivisione. La giornata si terrà
presso Casa Betlemme.

“La tua tenda è il centro del mondo: ovunque tu siedi, siedi
al centro del mondo. Il deserto è la tua patria: solo esso rispecchia il tuo spirito senza confini all’ orizzonte.”
Neisu - Isiro - Congo - Africa - Pianeta Terra
Mi ritrovo qui in uno dei posti più belli del mondo, al centro
dell’ Africa, sull’ equatore, e il mio pensiero non vola solo su
questo meraviglioso paese, ma vola e atterra direttamente al
centro di me stessa.
Sto vivendo un viaggio al centro del mio spirito, e tutto intorno a me si ferma per un istante … Un istante... un’ ora... un
giorno... 3 settimane.
Qui il tempo non si misura in cose fatte nella giornata, si misura in battiti del cuore, si misura in respiri … Respiri di libertà... di pace...
C’è la quiete, la tempesta è finita e si fa spazio dentro di me.
È ancora tempo di sorrisi, di sguardi, di incontri. La mia tenda è pronta ad accogliere...
Non è importante il posto dove sono, non è importante
quello che so fare, quello che posso offrire. L’essenziale è
quello che sono, nel profondo, senza guscio, senza barriere,
senza impedimenti e paure.
Spesso ci troviamo in corsa, tutti pronti ad andare “in scontro” all’altro. Ci scontriamo ovunque, e cosa ci rimane? Solo
una corazza più forte, più resistente all’ urto.
Invece lo spirito è senza confini, se è cosciente di se, arriva
oltre il “deserto”… arriva a bussare alla porta, entra nell’ altra
“tenda” e... senza far rumore.
La scoperta più bella non è vedere quanto è grande l’altra
tenda, ma aver incontrato chi vi abita, un’altra vita, un altro
spirito.
Ovunque tu sia, dove c’è una vita c’è un tesoro, e dove c’è
il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo cuore.
Allora spero che la mia “tenda” sia pronta sul serio, davvero
è tempo di movimento, davvero è tempo di viaggio,
davvero è tempo di condivisione ...
E’ tempo di far danzare l’ Amore!

Sabato catechesi in festa
Sabato prossimo non ci sarà la catechesi del pomeriggio ma tutti i bambini ed i ragazzi sono invitati alle ore 15 per la sfilata del grande carro allegorico di Carnevale.
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Partecipazione
delle famiglie della Diocesi alla

udienza del Papa
mercoledì 18 aprile
Le adesioni vanno date entro il 26 febbraio al
parroco o al Gruppo Famiglie.
•
•
•
•

Posti disponibili per la Diocesi: 200
Pranzo al sacco
Viaggio in pullman organizzati dalla Diocesi
Costo: 15,00 euro

FESTA DI

CARNEVALE
Sabato 17 febbraio
Ore 15
Sfilata Carro allegorico per le vie del Borgo
Ore 19,30
Cena e festa comunitaria a Casa Betlemme,
solo per coloro che si sono prenotati (non ci
sono più posti disponibili)

CARITAS DIOCESANA

Convegno diocesano annuale
operatori delle Caritas parrocchiali
•
•
•

9.30 preghiera delle lodi
10.00 intervento di p. Stefano Bittasi s.j. della comunità milanese di Villapizzone Docente alla Pontificia
Facoltà Teologica di Napoli
12.15 S. Messa
Latina - Parrocchia S. Maria Goretti
Domenica 11 febbraio 2007

18 febbraio 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
1 Samuele 2 Saul scese nel deserto con tremila uomini scelti per ricercare Davide… Da-
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BUONI,
E GRANDI
NELL’AMORE

vide e Abisai scesero tra que lla gente di notte ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra… Abisai disse a Davide: “lascia che io lo inchiodi
a terra con la lancia…”. Ma Davide disse: “Non ucciderlo!”...

Seconda Lettura
1Corinzi 15 Come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo
l’immagine dell’uomo celeste...

Vangelo
Luca 6 Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano… A chi ti percuote
sulla guancia, porgi anche l’altra… Da’ a chiunque ti chiede… Ciò che volete gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro… Prestate senza sperarne nulla… siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati… date
e vi sarà dato,… con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio.

La liturgia odierna ci invita a lasciarci vincere dall’amore di Dio, quell’amore sconvolgente e senza misura che Gesù Cristo ci ha testimoniato con la sua vita e che solo può cambiare i nostri cuori. Solo così saremo capaci di vivere alla maniera di Gesù e di amare a nostra volta i fratelli, instaurando nuovi modelli di vita
basati sul perdono, sul rispetto e sulla concordia. È un programma di vita ed un cammino di perfezione che
possiamo attuare solo con l’aiuto di Dio e della Chiesa.

CON IL MERCOLEDI’ DELLE CENERI

INIZIA LA QUARESIMA
Nel cammino di santità propostoci dalle letture odierne, di grande ausilio sarà la Quaresima, il periodo liturgico di quaranta giorni che, attraverso la pratica della penitenza, il digiuno, l’ascolto della Parola di Dio e la preghiera, ci condurrà in un percorso di conversione
per riscoprirci peccatori salvati dal Cristo morto e risorto. La Quaresima avrà inizio mercoledì prossimo con il rito della imposizione delle Ceneri, che avrà luogo nel pomeriggio alle
ore 15 per i ragazzi della catechesi e la sera alle ore 18 per tutti. Nel giorno di mercoledì e
in tutti i venerdì di Quaresima siamo invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni. Ogni venerdì, inoltre, sarà
celebrato il pio esercizio della Via Crucis; venerdì esso avrà luogo in chiesa dopo la messa delle ore 18, nelle
settimane successive, invece, avrà luogo nelle varie contrade alle ore 19,30. L’ascolto della Parola di Dio sarà
reso più frequente e diffuso grazie ai Centri di Ascolto, che saranno comunicati di volta involta anche con avviso scritto. Ogni sabato di Quaresima sarà celebrata la S. Messa a Sant’Ilario. La benedizione delle case avrà
inizio da lunedì dopo la prima domenica di Quaresima. Infine, le famiglie che volessero fare una breve esperienza di preghiera quotidiana coinvolgendo anche i loro figli piccoli, possono usufruire del sussidio predisposto dalla Diocesi e disponibile in fondo alla chiesa.

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).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006 -2009

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Licchetta Daniele, nato il 6.6.1979, qui residente e
Caldato Tania, nata il 16.7.1981, di Borgo Carso;
Nardin Vito, nato il 16 11.1974, qui residente, e Sala Francesca, nata il 23.11.1979 di Borgo Carso;
Moro David, nato il 2.5.1979, qui residente, e Dalla
Bona Cristina, nata il 2.9.1979, di Borgo Sabotino.

Parrocchia S. Maria di Se ssano

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Partecipazione
delle famiglie della Diocesi alla

udienza del Papa
mercoledì 18 aprile
Le adesioni vanno date entro il 26 febbraio al
parroco o al Gruppo Famiglie.
•
•
•
•

Posti disponibili per la Diocesi: 200
Pranzo al sacco
Viaggio in pullman organizzati dalla Diocesi
Costo: 15,00 euro

Ufficio Diocesano per la Pastorale Socio-Politica
Convegno

Volontariato:
sussidarietà e politicità del civile
Andrea Olivero
Presidente nazionale ACLI
Luigi Giaccone
Direttore SPES (Centro di Servizio per il v olontariato del Lazio)
Elisabetta De Marco

Delegata per l’Associazionismo e Volontariato della Provincia di Latina

S.E. mons. Giuseppe Petrocchi
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Venerdì 23 febbraio 2007 ore 18.00
Sala consiliare Cambellotti
della Provincia di Latina (via Costa)

In settimana:
•

oggi alle 15,30 incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio.
• Mercoledì alle ore 20,30 Giunta del Consiglio
Pastorale.
• Sabato alle ore 18 un secondo gruppo di fanciulli si accosterà per la prima volta al sacramento della Riconciliazione.
• Domenica prossima l’autoemoteca dell’Avis sosterà presso il bar Biasi, dalle ore 8 alle ore 11,
per la raccolta delle donazioni del sangue.

Nominativo

Se ttore
rappre sentato

Lerose don Giovanni

Parroco

Gimenez Jimenez don Orlando

Vicario Parrocchiale

Antonioli Giancarlo

Caritas

Bov olenta Domenico

Caritas

Di Cosimo Bragazzi Edda

Catechesi

Busanello Ov idio

Centro di Ascolto

Caselli Udino

Centro di Ascolto

Piv a Beniamino

Centro di Ascolto

Gatto Amedea

Centro di Ascolto

Salaorno Parpinel Anna

Chiesuola/Centro di Ascolto

Impagniatiello Sr Caterina

Comunità Suore Cistercensi

Di Bari Sr Bertilla

Comunità Suore Cistercensi

Palombo Sr Michela

Comunità Suore Cistercensi

Garbellini Sr Maria

Comunità Suore Cistercensi

Daldin Claudio

Consiglio Affari Economici

Sperandio Murato Livio

Consiglio Affari Economici

Bragazzi Renato

Eletto

Marino Sergio

Eletto

Aversa Maria Antonietta

Eletto

Iberite Sabatina

Eletto

Visentin Riccardo

Gruppo Liturgico

Mauri Mario

Gruppo liturgico

Toldo Pier Luigi

Nominato dal Parroco

Visentin Daniele

Nominato dal Parroco

Bordin Paolo

Nominato dal Parroco

Castellini Serena

Agesci

Visentin Luciano

Pastorale Familiare

Mauriello Anna

Pastorale Familiare

Bertin Barbara

Pastorale Giovanile

Piv a Valeria

Pastorale Giovanile

Salaro Biancarosa

Prato Cesarino/ Centro di Ascolto

Pinto Giov anna e Anna Delogu S. Ilario/ Centro di Ascolto
Corsini Maria Cristina

Azione Cattolica

GIUNTA DEL CONSIGLIO PASTORALE
Don Giovanni Lerose (Presidente), Visentin Daniele
(Segretario), Daldin Claudio (Consiglio Affari Economici),
Visentin Ricardo, Bragazzi Renato, Piva Valeria, Toldo
Pier Luigi.

25 febbraio 2007

I Domenica di Quaresima - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Deuteronomio 26 Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un
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NON
DI SOLO PANE
VIVRA’ L’UOMO

forestiero con poca gente e vi diventò una grande nazione… Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio
dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce… ci fece uscire dall’Egitto… e ci diede
questo paese dove scorre latte e miele...

Seconda Lettura
Romani 10 Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo
cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo...

Vangelo
Luca 4 Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove, per
quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. “Se tu sei figlio di Dio, di’ a questa pietra di diventare pane”… “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”… “Ti darò la gloria di questi regni se ti prostrerai dinanzi a me”… “Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti custodiscano”… “E’ stato detto: Non tentare il Signore Dio tuo”.

La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù che nel deserto combatte contro le tentazioni comuni
a tutti gli uomini; quella di anteporre i beni materiali ai valori dello spirito, quella del potere, orientato a dominare gli altri, e quella dell’orgoglio; si tratta di tentazioni che allontanano Gesù dalla intima comunione con
Dio Padre. Ma egli riesce a vincerle i n quanto uomo perché si fa guidare dallo Spirito Santo. Anche noi siamo
invitati a vivere questa esperienza nel deserto della nostra vita, con lo sguardo rivolto a Cristo, per realizzare,
guidati dal suo Spirito, un vero cammino di conversione.

QUARESIMA:
TEMPO FORTE DELLO SPIRITO

Entrano a far parte della Chiesa
mediante il Battesimo i bimbi Pasqualini Alessio, nato a Latina
l’1.12.2006 da Alessandro e VaBATTESIMI lente Emanuela e residente a Castelverde; e Artinghelli Michela, nata a Latina il
12.10.2006 da Gaetano e Moro Caterina, e residente in via Moscarello. Che la nuova vita ricevuta in dono possa giungere a piena maturità

Per realizzare un vero cammino di conversione, ci possono essere di aiuto le varie
iniziative messe in cantiere per vivere meglio questo periodo di grazia che è la Quaresima; dai Centri di Ascolto che iniziano in
settimana e che sono riportati nel retro, alla Via Crucis che
sarà celebrata venerdì alle ore 19,30 nel tratto di via MacÈ tornato alla casa del padre il nochia Pantano, fra via 24 Maggio e via Marshall. La benedistro fratello Zanellato Arnaldo, di
zione delle case che inizia domani contemporaneamente
anni 70; per lui, nato a Latina il 2
dalla Chiesuola (vie Chiesuola, Gionco, Anello e Cava) e
febbraio 1937 e residente in via
da Castelverde, sia per tutte le famiglie l’occasione per ri- NELLA CASA Chiesuola, coniugato con MaranDEL PADRE
confermare la propria fede nel Cristo risorto e la propria
gon Maria, preghiere di suffragio
appartenenza alla comunità parrocchiale.
alla famiglia 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).

4 marzo 2007

II Domenica di Quaresima - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Genesi 15 In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse: “Guarda in cielo e conta
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IL TUO VOLTO,
SIGNORE,
IO CERCO

le stelle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discendenza”. Egli credette e il Signore
glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da
Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io do questo paese…”

Seconda Lettura
Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”.

Vangelo
Luca 4 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. E,
mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.. Ed ecco, due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro
gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme… E dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”.

La liturgia odierna ci ha posti di fronte una scena con due eventi: la trasfigurazione e la croce; la divinità
rivelata ai discepoli e l’apparente sconfitta annunziata; ciò che saremo (trasfigurati) e ciò che ora dobbiamo
essere, discepoli fedeli fino al calvario. Si tratta di percorrere la distanza che separa le due mete, fare un cammino di conversione che comporta tanta fede e il sacrificio delle cose che più ci sono care, come per Abramo, per passare dalla croce della vita terrena alla gloriosa trasfigurazione alla luce di Dio.

QUARESIMA: TEMPO
FORTE DELLO SPIRITO
Prefigurazione del cammino verso la Trasfigurazione è la Quaresima, che attraverso un percorso di penitenza, di deserto e di ritorno a Dio,
vuole predisporci a
vivere pienamente
l’esplosione della gioia pasquale; in questo contesto è sicuramente utile la partecipazione ai Centri di Ascolto che si tengono
nelle varie contrade (vedi sul retro). La Via Crucis avrà luogo in
via della Curva, nella zona del Capitello di S. Anna, venerdì
alle ore 19,30. La benedizione delle case riguarderà da una parte le vie Moscarelllo, Curva e Prato Cesarino; dall’altra le vie Longarina, Acque Alte, Podgora, Pozzo, Pettirosso, Anitra e S. Croce.

Entra a far parte della Chiesa mediante il Battesimo il bimbo Provasi
Lorenzo, nato a Latina il 21.10.2006
da Claudio e Mantovani Monica e
BATTESIMI residente in via Traversa. Che la
nuova vita ricevuta in dono possa giungere a piena
maturità con l’aiuto della famiglia e della comunità

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del padre la nostra
sorella Rinaldi Quintilia, di anni 94;
per lei, nata a Sezze il 22 dicembre 1912 e residente in via Longarina, vedova
Mastrantoni Enrico, preghiere di suffragio, alla famiglia sentite condoglianze.

OFFERTE: Si porta a conoscenza che

le offerte raccolte durante la Giornata della Vita dal Gruppo Famiglie sono state di Euro 750, che, unitamente alle offerte delle messe, saranno devolute in parte al Consultorio Familiare Diocesano
ed in parte ad iniziative di aiuto alla vita nascente; mentre i giovani di Azione Cattolica ringraziano quanti hanno contribuito alla riuscita del mercatino per la raccolta di fondi a favore delle iniziative missionarie di Federica in Africa, fondi
che ammontano a 1068 euro.

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).

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

di
questa
settimana:

Famiglia Di S otto / Mercuri
(Via Longarina): martedì ore 20,30
Famiglia
(Condomino via Edison): mercoledì ore 20,30
Famiglia Maciucca Dino
(Via M oscarello): martedì ore 20,45
Famiglia Bottan Dino
(Via Conca): martedì ore 20,30
Famiglia Odorico Mario
(Via Provinciale per LT): mercoledì ore 20
Famiglia Valerio Aldo
(Centro): martedì ore 20,30
Famiglia D’Alonzo Luigi
(Via Podgora): mercoledì ore 20,30
S ant’Ilario

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.

Q UARES IMA:
un segno da costruire
Sarà realizzata
l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito
Santo, dato che il
t e m a
d i
quest’anno
di
preparazione al
Sinodo è: “Lo Spirito Santo, anima della comunione”

Ii Domenica: Viene evidenziato il MONTE, come quello della
Il 5 marzo del 1927 è una data storica Trasfigurazione: esso ci dà la possibilità di incontrare Dio. È
per la nostra comunità, poiché in quel giorno Gesù che attira i suoi discepoli sul monte: l’esperienza di Dio
prendeva vita il progetto del Villaggio Operaio a è possibile se abbandoniamo le nostre certezze, se non siamo
Sessano, ora Borgo Podgora, primo avamposto appesantiti da preoccupazioni e da timori fuorvianti.
della Bonifica delle Paludi Pontine. Sono passati
80 anni, e noi come cittadini di questa comuniPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
tà siamo orgogliosi e fieri di questa primogenituSono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
ra storica, la quale peSignorello Francesco, nato il 24.05.1952, e Munzi Anna, nata
rò comporta anche la
l’115.01.1947, qui residenti.
responsabilità di tramandarne ai posteri la
In settimana:
memoria e di omaggia• oggi alle 15,30 incontro per fidanzati in preparazione al
re tutti coloro che in
matrimonio.
vari modi hanno contribuito alla costruzione
• Mercoledì alle ore 20,30 incontro per i catechisti
di questa comunità lo• Sabato alle ore 17 messa a Sant’Ilario.
cale.
Meic Latina - Azione Cattolica Diocesana
La Chiesa nel mondo contemporaneo: dalla Gaudium et
spes al Convegno di Verona
Intervengono:
Prof. Luigi Alici, Presidente Nazionale Azione cattolica
Prof. Giovanni Tangorra, Docente di teologia ( Lateranense)
Sala Conferenze Palazzo della Cultura - Latina
Domenica 4 marzo
Giovedì 8 marzo, ore 17,45

Storia di Sessano

dalla voce di chi c’era
- Ore 17: Messa di ringraziamento
- Ore 18: Filmati e tes timonianze
di protagonisti della sto ria locale
nell’80° Anniversario
della nascita del
Villaggio Operaio a Sessano,
ora Borgo Podgora

Ufficio Pastorale per la Formazione Socio-Politica
I NCONTRI DI FORMAZIONE SOCIO -POLITICA

Alla ricerca dei segni dei tempi
I laici e la mediazione culturale

Brindisi augurale

Relatore: dott. Sergio Visconti
Presidente Azione Cattolica Diocesi di Messina

Salone di Casa Betlemme

Martedì 6 marzo, ore 19-21 Parrocchia S. Anna - Pontinia

11 marzo 2007

III Domenica di Quaresima - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Esodo 3 L’angelo del Signore apparve a Mosè ... e disse: “Io sono il Dio di tuo
padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe… Ho osservato la miseria del mio
popolo in Egitto e ho udito il suo grido… Sono sceso per liberarlo, per farlo uscire
da questo paese verso un paese bello e spazioso… Io sono colui che sono”.

Anno VII - n° 10

CONVERTIRSI
E PORTARE
FRUTTO

Seconda Lettura
1 Corinzi 10 I nostri padri attraversarono tutti il mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive...
Vangelo
Luca 13 ...Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “taglialo”. Quegli rispose: “Lascialo ancora quest’anno, finché io gli zappi
introno e vi metta concime, e vedremo se porterà frutto; se no, lo taglierai”.
La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. È la nostra mente e il nostro cuore
che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la presunzione di
sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, purché noi facciamo un
passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio.

QUARESIMA: TEMPO
FORTE DELLO SPIRITO
In questo cammi no di conversionne ci sia di aiuto la
Quaresima, che ci offre varie
possibilità per rivedere la nostra
vita di fede: i Centri di Ascolto, che procedono anche i n questa settimana, dimostrando
una buona partecipazione ed una accurata
conduzione (per i Centri di q uesta settima na
vedi sul retro); la Via Crucis, che sarà effettuata a Sant’Ilario ven erd ì alle ore 19,30; e
la benedizione d elle famiglie, che riguarderà
da una parte le vie Colle del Tufo, Nettuno, S.
Maria Goretti, Torre A stura, Fiorello La Guardia e Marshall; dall’altra le vie Provinciale, Acque Alte, Podgora verso Montello, Conca,
Prampolini e 27 Maggio.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del padre la nostra sorella
Maria Marchetto, di anni 88; per lei, nata a Volpago del Montello (Treviso) il 21 agosto 1918 e
residente in via Prato Cesarino, vedova Baracetti Gelindo, preghiere di suffragio, alla famiglia
sentite condoglianze.

50 ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio i coniugi Bergamini Bruno e
Nardin Teresa; auguri e felicitazioni.

OFFERTE ALLE MISSIONI IN BRASILE
La Congregazione delle nostre suore Cistercensi ri ngrazia la comunità per l’offerta di 3000 euro destinati alla
missione in Brasile; la somma stata ricavata dalla pesca missionaria organizzata durante la scorsa festa patronale.

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).

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

di
questa
settimana:

Famiglia Bragato Riccardo
(Via Longarina): martedì ore 20,30
Famiglia De Meo
(Condomino via Edison): mercoledì ore 20,30
Famiglia Baracetti Ernesto
(Via Prato Cesarino): martedì ore 20,45
Famiglia Bordin Paolo
(Via Conca): martedì ore 20,30
Famiglia Piccaro Antonio
(Via Artemide): mercoledì ore 20
Famiglia Nardin-Ravazzolo
(Via S. Croce): giovedì ore 20
Famiglia Longo Liliana
(Centro): martedì ore 20,30
Famiglia Zorzan Gino
(Via Cerretelli): martedì ore 20,30
Famiglia Molinari Armando
(Via Nettuno): mercoledì ore 20,30
Famiglia S perotto Primo
(Via Cava): giovedì ore 20,30
S ant’Ilario e Chiesuola

In settimana:

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.

Q UARES IMA:
un segno da costruire
Sarà realizzata
l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito
Santo, dato che il
t e m a
d i
quest’anno
di
preparazione al
Sinodo è: “Lo Spirito Santo, anima della comunione”
III Domenica: Viene evidenziato l’ALBERO: un albero deve
produrre frutti, altrimenti non serve a nulla e va tagliato. Noi
siamo quell’albero; la nostra vita è in funzione degli altri e
deve, quindi, produrre frutti per nutrirli, riconciliarli con la
loro storia e farli incontrare con Dio. I frutti, però, nascono
dalla nostra conversione, dalla pazienza e dalla fedeltà alla
Parola. La nostra conversione deve essere visibile, altrimenti
l’albero verrà tagliato.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

•

Sabato alle ore 10,30 confessioni pasquali per i ragazzi di terza media

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Curto-Pelle Giuseppe, nato il 19.10.1973, di Roma e Gasparotto Daniela, nata l’8.05.1975, qui residente.

•

Sempre sabato alle ore 17 messa a
Sant’Ilario.

TERMINA IL CORSO PER FIDANZATI

Diocesi di Latina- Terracina- Sezze- Priverno

Ufficio Pastorale Scolastica

Ritiro Spirituale
guidato da
don Gianni Checchinato
(Rettore del Seminario “ Leoniano” di Anagni)
ore 9,30: Cele brazione delle Lodi
ore 10: Spunti di me ditazione
ore 10,45: Preghiera personale
ore 12: Celebrazione Eucaristica
Il Ritiro è pensato particolarmente per tutti coloro che cercano di vivere, a diverso titolo, la propria presenza a scuola
con stile evangelico.

LATIN A – Parrocchia S . Marco
Domenica 18 marzo 2007

Oggi si chiude il corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio; alle circa 30 coppie che hanno partecipato vada
l’augurio che ciò che hanno sentito e vissuto in questi incontri
le aiuti a vivere cristianamente la loro unione coniugale.
La Uptel, Università Popolate di Latina invita la cittadinanza a partecipare al Giovedì Uptel che si t errà il giorno 15 marzo 2007 alle ore 18,
presso l’Aula Pacis del IV Circolo Didattico “Carlo Goldoni” in via Sezze 25 a Latina.

Incontro dibattito sul tema:

“Mafie ed Informazione”
Il ruolo dei media in Provincia di Latina
Introduzione ai lavori: Dr. Antonio Turri - Referente Libera Latina
Relazioni: Dr. Giovanni Del Giaccio ,Giornalista – Il MessaggeroProf. Don Giovanni Lerose, Giornalista- AvvenireAll’incontro saranno presenti i Ragazzi dell’Agesci (Scout) di Latina

18 marzo 2007

IV Domenica di Quaresima - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Giosuè 5 Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto”. Gli
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RITORNARE
AL
PADRE

Israeliti si accamparono, celebrarono la Pasqua… mangiarono i prodotti della regione...

Seconda Lettura
2Corinzi 3 Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però, viene da Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo… Vi supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio.

Vangelo
Luca 15 Un uomo aveva due figli. Il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò le sue sostanze… Andò a servizio.. Allora rientrò in se stesso… Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e,
commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò … e disse: facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è tornato in vita. Il figlio maggiore si indignò: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non mi hai dato mai un capretto per far festa con gli amici”. Gli rispose
il padre: “Tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa perché questo tuo fratello era
perduto ed è stato ritrovato”.

Il messaggio della liturgia odierna è pieno di speranza per chi è affranto e non riesce ad rialzarsi dalla
propria condizione di peccato. Dio Padre suscita in noi il desiderio profondo di ritornare da Lui, l a nostalgia
per la sua casa; la sua misericordia diventa sorgente di nuova vita per la Chiesa intera. Raccogliamo l’invito
alla conversione che proviene dalla nostra coscienza e predisponiamoci a vivere l’incontro gioioso della Pasqua con un momento di intensa riconciliazione attraverso il sacramento della Confessione.

QUARESIMA: TEMPO
FORTE DELLO SPIRITO

È tornata alla casa del padre la
nostra sorella Maria Antonia Piccoli, di anni 92; per lei, nata a
NELLA CASA Cordigano (Treviso) il 21 ottobre
DEL PADRE 1915 e residente in via Prato Cesarino, vedova Pegorin Carlo,
preghiere di suffragio, alla famiglia sentite
condoglianze.

A vivere questo atteggiamento deve
servire la Quaresima con tutti suoi momenti
di preghiera e di formazione. I Centri di Ascolto (vedi retro) si stanno avviando verso la
conclusione che quest’anno avrà un momento finale comunitario in parrocchia, fissato per mercoledì della prossima settimana, 28 marzo, alle ore 20,30. E’ previsto un inNasce alla vita di figlia di Dio
contro di lettura biblico cui seguirà un momento conviviale.
mediante il battesimo la bimba
Tutti i partecipanti dei vari Centri programmino la loro parAlessia Crepaldi; per lei, nata il
tecipazione. La Via Crucis si terrà in via dei Colubri, traver24 ottobre 2006 a Latina da
sa di via Cava, venerdì alle ore 19,30. La benedizione delle BATTESIMI Massimiliano e da Molinari Ecase riguarderà le vie S. Maria Goretti, Nettuno, Torre Astumanuela, e residente in via Macchia Pantara, Fiorello La Guardia, Marshall, 27 Maggio e i condomini
di via Edison e Sessano, nonché la zona del campo sportivo no, auguri di un prospero e sereno avvenire.
al centro.

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).

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

di
questa
settimana:

Famiglia Brunetti Carmela
(Via Acque Alte): martedì ore 20,30
Famiglia Recchia Erry
(Condomino via Edison): giovedì ore 20,30
Famiglia Tondo Maria
(Via Prato Cesarino): martedì ore 20,45
Chiesetta Prato Cesarino
martedì ore 20,30
Famiglia Toldo Rosa
(Centro): martedì ore 20,30
Famiglia Fanesi
(Via S. M aria Goretti):
Famiglia Mecozzi Virginia
(Via Colubri): M ercoledì ore 20,30
Famiglia Odorico Mario
(Via Provinciale): M ercoledì ore 20,30
Famiglia Visentin Maria
(Via Podgora): M artedì ore 20,30

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.

Q UARES IMA:
un segno da costruire
Sarà realizzata
l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito
Santo, dato che il
t e m a
d i
quest’anno
di
preparazione al
Sinodo è: “Lo Spirito Santo, anima della comunione”
IV Domenica: Viene evidenziato il SOLE: è sorgente di vita,
di calore e di festa; il sole illumina e sorride, proprio come fa
Dio, simboleggiato da quel padre della parabola che accoglie
il figlio pentito che fa ritorno alla sua casa.

S ant’Ilario e Chiesuola

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

In settimana:
•

•

Sabato alle ore 15,30 confessioni pasquali per i ragazzi del secondo anno di
Discepolato.
Sempre sabato alle ore 17 messa a
Sant’Ilario.

SAN GIUSEPPE

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Malvino Stefano, nato il 7.10.1978, e Segala Maria Grazia,
nata il 26.10.1970, qui residenti.

Verso il Sinodo

Il Vescovo con i Giovani

Lectio Divina

Festa dei papà
Domani ricorre la festa di S. Giuseppe; in lui
vediamo rappresentati tutti i nostri padri che con
dedizione e fatica attendono al loro impegno di
guida della famiglia e di educatori del propri figli.
A tutti loro vada l’augurio di trovare in S. Giuseppe un modello ed un aiuto per vivere la propria
missione con consapevolezza e costanza.
Nell’occasione, inoltre, dell’onomastico del nostro Vescovo Giuseppe, dichiariamo a lui tutto il
nostro rispetto filiale pregando il Signore per il
suo alto e impegnativo ministero episcopale.

A CASAMARI

Accoglienza e Preghiera iniziale
Meditazione del Vescovo
Ascolto silenzioso e risonanze dell’assemblea
Preghiera conclusiva - “Pizzainsieme”

Giovedì 22 marzo, ore 19-22,30
Latina, chiesa di S. Rita

INCONTRO FORANIALE
DI PREGHIERA PER CATECHISTI

Oggi i bambini della Scuola dell’infanzia coni Mercoledì alle ore 20,30 presso la nostra chiesa ci sarà un
loro genitori si ritrovano presso l’Abbazia di Ca- incontro di preghiera per tutti catechisti della Forania di Cisterna in preparazione alla Pasqua
lamari per trascorrere una giornata insieme.

25 marzo 2007

V Domenica di Quaresima - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Isaia 43 Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… per dissetare il mio popolo...
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VA’,
E NON
PECCARE PIU’

Seconda Lettura
2Filippesi 3 Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le
considero come spazzatura… Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Vangelo
Giovanni 8 Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio:
“Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne pensi?”. “Chi di
voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: “Neanch’io ti condanno; va’ e
d’ora in poi non peccare più”
La liturgia odierna ci presenta un Gesù che è venuto a salvare e non a condannare, facendoci capire
che nessun uomo può sentirsi più giusto degli altri e che tutti siamo bisognosi della misericordia divina. Le Via
Crucis e i Centri di Ascolto che abbiamo vissuto in questo periodo quaresimale volevano proprio farci riscoprire l’immenso amore di Dio che ci invita a riconciliarci con lui. Per questo è necessario che la Quaresima
termini con una buona confessione, magari profittando della celebrazione penitenziale comunitaria che avrà
luogo martedì 3 aprile alle ore 19,30.
L’episodio del vangelo è anche preludio del processo cui verrà sottoposto Gesù a Gerusalemme: esso
segna l’inizio della sua passione che terminerà poi con la morte in croce. Vivremo questi tragici ed intensi momenti nelle messe di domenica prossima, Domenica delle Palme, durante le quali sarà benedetto anche
l’ulivo, simbolo della nostra fede in Cristo morto e risorto, che poi sarà recapitato a tutte le famiglie, insieme al
programma della Settimana Santa.

TERMINA LA QUARESIMA:
In questa settimana i Centri di Ascolto, che sono stati ben distribuiti nel vasto territorio parrocchiale e validamente strutturati, termineranno con un momento comunitario; mercoledì alle ore 20,30
ci ritroveremo tutti in chiesa, dove un sacerdote esperto di studi biblici, offrirà una catechesi sulla Pasqua. A seguire, a Casa Betlemme vivremo un momento conviviale con una cena, cui siamo invitati a contribuire portando qualche dolce: è un momento importante che punta a rinsaldare i vincoli di
fede e di amicizia. In settimana la Via Crucis avrà luogo presso il condominio Sessano, venerdì alle ore 20. La benedizione delle case riguarderà le famiglie insediatesi
nelle nuove abitazioni di via Acque Alte, a partire da martedì e dopo le ore 17.

NUOVO ORARIO

MESSE
Con l’introduzione
dell’orario solare, la
messa feriale sarà celebrata alle ore 19 e non
più alle ore 18: mentre
la messa festiva vespertina si sta già celebrando con il nuovo orario
estivo, cioè 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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Nascono alla vita di figli di Dio
mediante il battesimo i bimbi
Cristiano Scartozzi, nato il 28
BATTESIMI novembre 2006 ad Aprilia da
Filippo e da Rocca Silvia, e residente in via Podgora; e Daniel Scredi, nato a Velletri il 28 febbraio 2007 da Francesco e Raponi Maria Cristina, e residente in
via Acque Alte. Ai bimbi e alle loro famiglie
auguri di un prospero e sereno avvenire.

In settimana:
•

Sabato confessioni pasquali, alle ore 11 per i
ragazzi del primo anno di Discepolato e alle
15,30 per i ragazzi del primo anno di Cresima.

•

Sempre sabato alle ore 17 a Sant’Ilario messa e il rito della Benedizione delle Palme.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.

Q UARES IMA:
un segno da costruire
Sarà realizzata
l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito
Santo, dato che il
t e m a
d i
quest’anno
di
preparazione al
Sinodo è: “Lo Spirito Santo, anima della comunione”

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

V Domenica: Viene evidenziato l’ALBERO VERDE: le foglie
sono il preannuncio di frutti. La conversione produce frutti copiosi, quelli dello Spirito, che ci fa creature nuove in Dio e ci
Piva Paolo, nato il 23.03.1976, nostro parrocchia- aiuta a considerare tutto come “spazzatura” pur di
no e Angeli Santi Alessandra, nata il 14.07.1975, di “guadagnare Dio”.
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:

Le Castella;
Iacobelli Renato, nato l’11.08.1965, di Latina, e
Piccolo Nadia, nata il 16.07.1968, qui residente.
Istituto di Scienze Religiose ‘Paolo VI’ - Latina
Convegno

A Latina, sabato 31 marzo
la Festa diocesana della Gioventù

...alla scoperta dell’Amore…

Teologia e
comunicazione della fede
Intervengono:
M ons. Giuseppe Lorizio,
Preside Ecclesia M ater di Roma
Docente di Teologia Fondamentale
Don Antonio Mastantuono
Docente di Teologia Pastorale
Ecclesia M ater di Roma

Comunicazione dei Delegati Diocesani
al Convegno Ecclesiale di Verona
Giovedì 29 marzo, ore 16,30-19,30
Salone della parrocchia Sacro Cuore - LATINA

La festa diocesana quest’anno si terrà il sabato 31 marzo, alla vigilia
della Domenica delle Palme, XXI Giornata mondiale della Gioventù.
Il tema di fondo sarà quello che il S. Padre dà al suo messaggio,
“Come Io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli alt ri ” (Gv
13,34).
Ecco un programma dell’evento, che sarà ospitato presso il teatro
parrocchiale e i locali dell’Oratorio “don Bosco” in Latina.
• Ore 16,00 arrivo dei partecipanti, accoglienza in segreteria e s istemazione degli stessi nel teatro;
• Ore 16,30 inizio del momento musicale ed artistico con la collaborazione del gruppo “Jobel 2000” di Davide Bianchini; lo spettacolo comprende canzoni e diapositive e sarà ulteriormente sottolineato da numeri di danza allestiti per l’occasione; l’ossatura principale di questo momento sarà costituita da brani tratti dal messaggio del S. Padre per la GMG 2007;
• Intervento del Vescovo, seguito da un breve dialogo con i presenti;
• Ore 19,00 animazione musicale e cena con buffet allestito a cura
delle parrocchie e dei gruppi intervenuti alla festa.
• Conclusione per le ore 20,00.
Per ulteriori informazioni sulla festa, che come sempre è dedicata ai
giovani dai 15 anni in su, si può far riferimento ai numeri telefonici
seguent i: 339/3031268 oppure 0773/611304.

1 aprile 2007

Domenica delle Palme - Anno C
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LA PAROLA DI DIO
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.

Benedetto
colui che viene
nel nome
del Signore!

Seconda Lettura
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
Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via
che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada… Tutta la folla dei
discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, dicendo:
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”.

LA SETTIMANA SANTA. Il Triduo Pasquale
Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, durante la
quale la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i misteri della redenzione - passione, morte e resurrezione di Gesù -,
con u n ascolto più attento della Parola di Dio, con u na preghiera più ard ente, con una carità più viva, e
con l’eucaristia, nella quale si perp etua nella storia e nello spazio l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo.
Siamo pertanto i nvitati a seguire con impegno e con fede il calendario d elle celebrazioni liturgiche
che tutte le famiglie ricev eranno i n questi giorni, insi eme all’ulivo bened etto, per pot er viv ere la nostra resurrezione, cioè l’uscita dal p eccato e l’ingresso nella vita nuova di figli di Dio. Particolarmente i mportanti i
riti del triduo pasquale: la messa nella Cen a d el Signore di giov edì sera alle ore 19,30, la Celebrazione
della Pass ione del Signore v enerdì alle 19,30, cui seguirà la solenne Via Cruc is p er le strade del Borgo, a
testimoniare la nostra disponibilità a seguire Gesù sulla via della croce; e poi la grande Veglia Pasquale di
sabato alle ore 21.
Si ricorda, inoltre, che martedì, dopo la messa d elle ore 19, sarà celebrata una liturgia peniten ziale
per tutti; è l’occasione propizia per riconciliarci con Dio e con i fratelli, realizzando la Pasqua dentro di
noi. Infi ne, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì sarà portata la Comunione pasquale agli anziani, ai
disabili e ai malati.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Giovanni
Salaro, di anni 86; per lui, nato ad Ariano Polesine
(Rovigo) il 27 settembre 1920 e residente in via Macchia Pantano vedovo Marcon Natalina, le nostre preNELLA CASA ghiere di suffragio alla famiglia sentite condoglianze.
DEL PADRE
Sono stati celebrati a Borgo Carso, invece, i funerali di
Dina Fraccaroli, vedova Negrini, deceduta all’età di 90 anni.

70° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
nel 70° anniversario di matrimonio i coniugi Freguglia Danilo e Bertocco Antonietta; auguri e felicitazioni per questa
meta così straordinaria.

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).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

“VIENI SPIRITO SANTO!”

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:

Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Ceretta Giorgio, nato l’8.09.1961, di Borgo Sabotino, e Sanità Maria Carla, nata l’1.07.1975, qui residente;
Tuccio Gianluca, nato l’11.06,1977 e De Lenardi
Pamela, nata il 7.05.1978, qui residenti.

Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.
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OFFERTE PER IL LEBBROSARIO
IN MADAGASCAR
Si comunica che la parrocchia ha inviato la
somma di 3000 euro al lebbrosario di Berafia,
in Madagascar; l’offerta, scaturita dalla pesca
missionaria effettuata nella scorsa festa patronale, si aggiunge ad altre effettuate di recente per
sostenere un’opera che la nostra comunità, tramite fratel Angelo Piva, ha contribuito a far nascere.

Q UARES IMA:
un segno da costruire
Sarà realizzata
l’immagine della
colomba, simbolo dello Spirito
Santo, dato che il
t e m a
d i
quest’anno
di
preparazione al
Sinodo è: “Lo Spirito Santo, anima della comunione”
Domenica delle Palme: Il segno di questa domenica è la
CROCE. Prendendo la croce sulle sue spalle, offrendo la sua
vita per noi, Gesù ci ha restituiti alla comunione con Dio. Se
vogliamo essere costruttori di comunione dobbiamo essere disposti anche noi a prendere la croce.

AUGURI DA MADRE CARMELA
Ci ha inviato gli auguri pasquali Madre Carmela, Generale delle Suore Cistercensi; ringraziamo e ricambiamo con affetto

TURNI DI ADORAZIONE EUCARISTICA
GRUPPI DELLA CATECHESI E GIOVANILI
ORA

GRUPPO

ANIMATORI

8.00 - 9:00

Barbara, Federica

9:00 - 10:00

giovani
giovanissimi 1

10:00 - 11:00

giovanissimi 2

Mirco e Giu liana

11:00 - 12:00

2 cresima

Sr.Caterina, Edda, Biancarosa

(Benedizione del Sacro crisma usato
nell’amministrazione dei sacramenti)

12:00 - 13:00

1 cresima

Elisa, Rosan na

13:00 - 14:00

1 discepolato

Maria, Ga ia

Ufficio diocesano
per la Pastorale socio-politica
Corso di formazione socio-politica

14:00 - 15:00

Agesci (Scouts)

serena

15:00 - 16:00

2 discepolato

Livio, Cristina

16:00 - 17:00

Comunione

Sr. Michela, Nadia, Gioia ,
Sr Maria

Mercoledì Santo, ore 17,30
Cattedrale di S. Marco - Latina

S. MESSA CRISMALE
Presieduta dal Vescovo e
concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi

Bene comune,
sussidiarietà, solidarietà
I valori fondamentali
dell’impegno sociale
Relatore: dott. Gianmarco Proietti
Associazione MicroMacro Latina
Pontinia - Parrocchia S. Anna - ore 19.00
Martedì 3 aprile 2007

Linda, Luana, Simona

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...
A tutti una buona Settimana Santa, nella speranza che il ramoscello d’ulivo che portiamo
oggi nelle nostre case, simbolo della pace
del Cristo risorto, diventi impegno di riconciliazione con Dio e con i fratelli.

8 aprile 2007
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“CRISTO E’ RISORTO”.
“È’ VERAMENTE RISORTO!”

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 LetturaLettera 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.
Tutto il mondo cristiano celebra oggi il giorno di Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e
risorto, ogni cristiano sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altri e a Dio. E nel
Tempo Pasquale che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste
fra cinquanta giorni, la Chiesa contempla il Cristo risorto, lo loda, lo
ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a
tutti gli uomini l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua. Il
miglior augurio che possiamo farci, allora, è quello di sentirci pienamente inseriti e coinvolti, sia a livello personale che comunitario, in
questa nuova vita di luce, di amore e di speranza che scaturisce dalla
resurrezione di Cristo.
In questa occasione il Vescovo ha indirizzato un messaggio
alla Diocesi (vedi sul retro), dal titolo: Liberi da se stessi per amare secondo il Vangelo; monsignor Petrocchi augura a tutti di poter farePasqua, l’unico farmaco che possa liberarci dalla malattia del nostro
egoismo, radice di tutti i mali, ed auspica che il Sinodo possa risvegliare e rinnovare tutte le comunità cristiane parrocchiali.
Un augurio anche da parte dei nostri sacerdoti che guidano
questa comunità e che si impegnano affinché i n ognuno viva lo Spirito del Cristo Risorto.
.

NELLA CASA
DEL PADRE

Alla vittim a pasquale,
s’innalzi oggi
il sacrificio di lode.
L’agnello ha redento
il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre
Morte e vita si sono affronta te
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era m orto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?»
«La tom ba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testim oni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo m ia speranza è risorto
e vi precede in Galilea».
Si, ne siam o certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, re vittorioso,
portaci la tua salvezza.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Amelia Mascarello, di anni 92; per lei, nata a Molvena (Vicenza) il 25 febbraio
1915, e residente in via Traversa, vedova Mozzato Pompeo, le
nostre preghiere di suffragio alla famiglia 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 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 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Nella veglia pasquale sono rinati
alla vita di figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Fracasso Christian, nato a Latina il 13 dicemBATTESIMI
bre 2006 da Massimiliano e Moro Maria Luisa, residente in via Acque Alte; Finocchiaro Isabel, nata a Latina l’11 febbraio 2007 da Franco e Papa Anna Maria e residente in
via Moscarello; la fanciulla Abazi Gloria, nata il
13 settembre 1977 a Schiers (Svizzera) e la signora Abazi Enkèleda, nata a Valona (Albania)
il 17 dicembre 1974, queste ultime madre e figlia. Possano sempre vivere illuminati dalla luce
di Cristo Risorto.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Zanolli Mauro, nato il 24.09.1973, e Errico Sandra, nata il 13.09.1975, qui residenti.

40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano oggi a ringraziare il Signore nel 40°
anniversario di matrimonio i coniugi Saviana
Riccardo e Battaiola Maria Adelaide. Auguri e
felicitazioni.
• Martedì

In settimana:

e mercoledì, nel pomeriggio, sarà
completata la benedizione delle case per
quanto riguarda le nuove abitazioni al centro
del Borgo, in via Acque Alte.
• Domani, Lunedì dell’Angelo, messe solo al
centro alle 8 e alle 11.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo
diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra
realtà, fare il punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una
piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare
all’essenziale, riscoprirsi fratelli in Cristo, capaci di comunione ecclesiale e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito
Santo.

PAS QUA: un segno da costruire
Sa r à
r e a liz z a t a
l’immagine della colomba, simbolo dello Spirito Santo, dato che il tema di
quest’anno di preparazione al Sinodo è:
“ Lo Spirito Santo,
anima della comunione”

Domenica di Pasqua: Il segno di que sta domenica sono I
RAGGI DI LUC E che ren dono luminosa la croce da c ui promanano: la croce gloriosa e sim bolo e icona della gloriosa re surrezione del Signore (“ quando sarò elevato attirerò tutti a me”)

RICORDANDO DON TONINO BELLO
L’Associazione culturale Domusculta Sessana invita ad un momento di rievocazione della figura e dell’opera di don Tonino
Bello (Vescovo di Molfetta deceduto prematuramente, già presidente di Pax Christi); all’incontro, che si terrà giovedì alle ore 20,30 presso la sede dell’associazione in via Forlanini
(Condominio Sessano), parteciperà Tonio Dell’Olio, rappresentante di Pax Christi (Movimento cattolico Internazionale per la
Pace)

LIBERI DA SE STESSI, PER AMARE SECONDO IL VANGELO
M essaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua 2007 (stralci)
La Pasqua è un evento di liberazione: cioè, “ passaggio” da una con dizione di schiavitù a d una nuova vita, affrancata dalle catene del pec cato e restituita alla piena dignità dei figli di Dio. T ra le infinite dimensioni, in cui il mistero della nostra redenzione, si realizza, mi ha particolarmente colpito, quest’anno, la necessità di fare-Pasqua, per essere liberati dalla “patologia” del nostro egoismo … l“ egoite” : cioè, quella grave “ sin drome spirituale e psicologica ”, c he determina il ripiegamento narcisistico dell’“io ” su se stesso (= e go) e ne compromette la disponibilità a vivere “ con” e “ per” gli
altri, in spirito di de dizione e secon do verità.
Chi è intaccato dalla “patologia egoica”: Pretende molto dagli altri, ma si spende poco per loro; ha sempre ra gione, e non riconosce gli sbagli che fa, anzi, li giustifica con nobili motivazioni; non chiede scusa, né sa perdonare. Affettivamente immaturo e dispotico, tende a satellizzare l’altra persona a sé e ad usarla secondo i propri bisogni.
Dall’“egoite” non si è sanati ricorrendo alle proprie forze. L’unica medicina efficace sta nel fare-Pasqua. T utta via, la guarigione offerta da Gesù - crocifisso e risorto - chiede, in chi la c erca e la ac coglie, alc une condizioni essenzia li,
come: il “ sì” della fe de, la prontezza alla conversione, la volontà di servire, il vivere-la-Chiesa.
Dove si fa-Pasqua, lì lo Spirito fa sgorgare: l’amore che ama-il-Bene; l’amore che sa-capire; l’amore che sa correggere; l’amore che sa-soffrire; l’amore che sa creare-comunione e dare-gioia.
Lasciamo allo Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, il compito di ri-modellarci su Gesù, crocifisso e riso rto,
“ trapiantando” gradualmente il Suo cuore nel nostro, fino a renderci c apaci di amare come L ui ha amato noi. Auguri di
cuore, a tutti!

15 aprile 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Atti 5 Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano
soliti stare insieme… Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che
credevano nel Signore, fino al punto che portavano i malati… perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.

Anno VII - n° 15

QUESTO E’
IL GIORNO DI
CRISTO
SIGNORE

Seconda Lettura
Apocalisse 1 Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente,
come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo… Come mi voltai vidi… uno simile
a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
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!»
In questo tempo pasquale ognuno di noi è invitato a fare esperienza di Cristo Risorto; è un incontro
che avviene a livello spirituale ma che ha la stessa valenza e la stessa importanza di quello reale avuto dai discepoli durante le molteplici apparizioni di Gesù. È questo il senso delle parole rivolte a Tommaso: Beati quelli
che pur non avendo visto crederanno. Facciamo, quindi, il nostro personale atto di fede verso quel Salvatore
che anche a noi ripete quello che ha detto a Giovanni nell’Apocalisse: Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente.
Io ero morto ma ora vivo per sempre.
Sono rinati alla vita di figli di Dio
LA DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
mediante il battesimo i bimbi: FeL’odierna domenica è detta anche della Divina Misericordia; è
derica Rufo, nato a Latina il 13 nola festa in cui siamo invitati a lodare Dio perché ci ha voluto dovembre 2006 da Gabriele e Zanare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il gior- BATTESIMI notto Rosa, residente in via Lonno stesso di Pasqua ha consegnato agli apostoli e ai loro succes- garina; Veronica Turetta, nata a Latina il 13 disori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare così gli uomini cembre 2006 da Fabio e Bordin Marta e resicon Dio.
dente in via della cava; e Leonardo Noce, nato
il 17 novembre 2006 a Latina, da Gianluca e
A ROMA PER LA FAMIGLIA
Alessia Letizia, residente a Latina. Possano semAnche la nostra parrocchia si sta organizzando per parteci- pre vivere illuminati dalla luce di Cristo Risorto.
pare alla grande manifestazione dei cattolici italiani volta a
riaffermare il valore sacrosanto della famiglia come istituto naÈ tornato alla casa del Padre il noturale sul quale si fonda la società, basato sull’unione fra uostro fratello Cesare Armando Tomo e donna consacrata dal sacramento del matrimonio. Acnazzi, di anni 67; per lui,, nato a
cogliendo l’invito dei vescovi, si sta predisponendo
Latina il 24 ottobre 1940 e resil’organizzazione per partecipare, insieme ai sacerdoti,
NELLA CASA dente in via Podgora coniugato
DEL PADRE
all’evento che si terrà a Roma, Piazza S. Giovanni, sabato 12
con Bragazzi Assunta, preghiere di
maggio, nel pomeriggio. In attesa di comunicazioni più detta- suffragio soprattutto nella messa esequiale di
gliate, si possono intanto dare le adesioni; sarebbe auspicabile
martedì alle ore 16,00, alla famiglia sentite conla partecipazione di famiglie anche con i figli.
doglianze.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

IL PAPA COMPIE 80 ANNI
Ci uniamo alla gioia di tutta la Chiesa in occasione dell’80° compleanno del Papa Benedetto
XVI (16 aprile) e del secondo anniversario della
sua elezione al soglio pontificio (19 aprile); chiediamo per lui l’abbondanza delle benedizioni
divine perché continui ad essere per tutti guida
sicura nella fede e nell’amore verso Dio e i fratelli.

PASQUALE BUA DIACONO
Domenica prossima sarà ordinato diacono,
per le mani del Vescovo mons. Giuseppe
Petrocchi, il seminarista Pasquale Bua che
conosciamo bene perché presente nella nostra parrocchia per oltre due anni durante i
fine settimana. L’appuntamento è per le ore
18 di domenica prossima presso la chiesa di
S. Francesco in Cisterna.

In settimana:
• Mercoledì alle ore 20,30

incontro dei catechi-

sti.
• Sabato

i fanciulli di Prima Comunione si recheranno in gita-pellegrinaggio ai luoghi del miracolo eucaristico di Orvieto-Bolsena.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, dato che il
tema di quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle domeniche del tempo
pasquale ri fletteremo su personaggi, uomini e donne della nostra terra pontina, che
nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la loro fede e
hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.
II Domenica di Pasqua:
In questa domenica riflettiamo sulla testimonianza del missionario
ALFR EDO FIORINI . Nato a Terracina nel 1954, della parrocchia di S.
Domenico Savio, Alfredo era cresciuto fra gli Scout dell’Agesci . Nel
1980 conseguì la laurea in Medicina; nel 1982 entrò nel postulandato dei Missionari Comboniani; nel 1986 si consacrò a Dio con i voti
di povertà, castità e obbedienza. Il 3
febbraio 1991 iniziò la sua missione in
Mozambico (Africa), prestando servizio come medico presso l’ospedale di
Namapa, tra una grande penuria di
mezzi. Il 24 agosto 1992 fu ucciso in
un agguato da una delle due fazioni
di guerriglieri che si contendevano il
paese. Grazie anche al suo sacrificio,
nell’ottobre dello stesso anno fu firmato il trattato di pace attraverso la
mediazione della comunità di S. Egidio.

Parrocchia Santa Maria di Sessano

Festa Patronale 2007
In occasione della Festa Patronale che si svolgerà a Settembre, invitiamo tutti gli interessati alla
riunione per la formazione del nuovo Comitato
per i Festeggiamenti indetta per

CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO

CATECHISTI IN COMUNIONE

venerdì 20 Aprile 2007 alle ore 21,00
presso gli ambienti parrocchiali.
Confidando in una fattiva collaborazione, ringraziamo quanti si renderanno disponibili per la
buona riuscita della festa.

PER LA COMUNIONE
Domenica 22 aprile

Parrocchia S. Anna – Pontinia

Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Terza Età

I NATI PRIMA E IL SINODO
Il contributo degli Anziani per il rinnovo della
Chiesa Locale
Venerdì 20 aprile, ore 16,00
Parrocchia Immacolata Concezione -Latina

9,00
9,15
12.00
13,00
14,30
16.00

PROGRAMMA
Arrivi ed accoglienza
Preghiera e inizio dei lavori
Santa Messa presieduta dal Vescovo
Pranzo
Ripresa dei lavori
Conclusione

22 aprile 2007

III Domenica di Pasqua - Anno C

Anno VII - n° 16

E’ IL
SIGNORE!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Atti 5 Il sommo sacerdote cominciò ad interrogare gli apostoli: “Vi avevano espressamente
ordinato di non insegnare più nel nome di costui…”. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha resuscitato Gesù che voi avete ucciso”

Seconda Lettura
Apocalisse 5 Io Giovanni vidi… tutte le creature del cielo e della terra... che dicevano:
“A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e potenza”
Vangelo
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… Disse:
“Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non potevano
più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”.

La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta l’annuncio della resurrezione. Gesù incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la scomparsa del loro maestro, hanno ripreso
l’attività di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. Ognuno di noi lontano dal Signore è costretto ad ammettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di riferimento, il suo vagare nella notte dello
spirito. È la fede nella presenza del Signore Risorto che ci fa superare ogni difficoltà, ci fa ritrovare forza, coraggio, entusiasmo e volontà di servire; perché come il Padre ha mandato Cristo, così egli manda noi ad annunciare il suo messaggio.

A ROMA PER LA FAMIGLIA

CRESIME AGLI ADULTI

Tutti coloro che lo desiderano, soprattutto le famiglie, sono invitati a prenotarsi per partecipare alla grande manifestazione che si terrà a Roma il 12 maggio volta a dimostrare che la famiglia basata sul
matrimonio è oggi un valore assoluto da
difendere e da promuovere contro le spinte
distruttive di certa cultura moderna. Non
sarà una manifestazione di protesta, né di
accusa contro alcuno o contro le forze politiche, ma una dimostrazione che ancora ci
sono molte persone, e sono la maggioranza, che credono nella famiglia e per essa si
vogliono impegnare. La partenza è fissata
per le ore 10, con pranzo al sacco; la manifestazione inizierà alle ore 15 in Piazza S.
Giovanni

Mercoledì 25, alle ore 19 in questa chiesa, saranno amministrate le cresime ai giovani e agli adulti che hanno compiuto il
percorso di preparazione a livello foraniale. I cresimandi di
questo gruppo che risiedono nella nostra parrocchia sono invitati ad un incontro di preparazione immediata e per le confessioni, che si terrà il giorno precedente, martedì alle ore 20.

PASQUALE BUA DIACONO
Questa sera alle ore 18, nella chiesa di S. Francesco a
Cisterna, sua parrocchia natale, Pasquale Bua sarà ordinato
diacono dal nostro Vescovo Giuseppe Petrocchi. Saremo
presenti in molti per augurargli un proficuo impegno pastorale in vista della fine del suo percorso formativo che lo
porterà al sacerdozio.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

INCONTRO GENITORI
PRIMA COMUNIONE
Sabato alle ore 10 il parroco incontrerà
i genitori dei fanciulli che quest’anno, nei
giorni 6 e 13 maggio, si accosteranno per la
prima volta al sacramento dell’Eucaristia nella messa di Prima Comunione.

DIALOGHI MARCIANI
IN CATTEDRALE
Dialoghi nella Cattedrale tra personalità della
Cultura e della Chiesa che insieme discuteranno sulla proposta di Cristo all’ IMMIGRATO al GIOVANE alla VITA attraverso
tre tematiche nevralgiche del Vangelo di San
Marco.
DOMENICA 22 APRILE ore 21.00: Accoglienza musicale “TRIO CAETANI”
Prof. Martin Kafu Docente Università Lateranense
Angelo Raponi Segretario Caritas
Ma egli replicò loro: “Quanti pani avete?
Andate a vedere”. E accertatisi, riferirono:
“Cinque pani e due pesci”. (Marco 6,38)
LUNEDI 23 APRILE ore 21.00:
Accoglienza musicale
“QUARTETTO ALLEGROAMARO”
Chiara Amirante
Fondatrice dl Movimento Giovani Orizzonti
Dott. Giancarlo Cursi Docente Pontificia Università Salesiana e supervisore del Progetto
Giovani a Latina
Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse:
“Una cosa sola ti manca: và, vendi quello
che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro
in cielo; poi vieni e seguimi”. (Marco 10,21)
MARTEDI 24 APRILE ore 21.00: Accoglienza musicale “DUO NIGUN”
Prof. Carlo Federico Perno
Docente Immunologia Università Tor Vergata Roma
Dr. Alfredo Caradonna Presidente provinciale Medici Cattolici e collaboratore del
Consultorio Diocesano
Poi domandò loro: “E’ lecito in giorno di
sabato fare il bene o il male, salvare una
vita o toglierla?” (Marco 3,4)
Gli interventi musicali sono stati curati
dall’Associazione Centro Musicale Agorà operante nel Centro Giovanile Don Bosco di
Latina

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, dato che il
tema di quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle domeniche del tempo
pasquale ri fletteremo su personaggi, uomini e donne della nostra terra pontina, che
nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la loro fede e
hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.

II Domenica di Pasqua :
In questa domenica riflettiamo sulla testimonianza di DON
ADRIANO BRAGAZZI . Egli è un testimone luminoso, che ha
amato Dio al di sopra di tutto e di tutti. Nativo della nostra
parrocchia, frequentò il Seminario Minore a Velletri, poi il
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Ordinato sacerdote
nel 1972, fu inviato come viceparroco a Terracina, nella parrocchia del Ss.mo Salvatore, dove rimase (dal 1983 come parroco) fino al 2001; in quell’anno fu nominato Vicario Generale
della Diocesi e parroco di S. Maria Goretti in Latina. Pastore
amato da tutti, si è donato a tutti senza riserve. Accettò con
serenità e con fede la sua malattia, offrendo la propria vita per
le vocazioni sacerdotali e per l’unità della Diocesi.

Diocesi di Latina-T erracina-Sezze-Priverno

La tua vita per la sinfonia del sì
Veglia vocazionale
Venerdì 27 aprile, ore 21 Chiesa di S. Rita – Latina

Family Day (12 Maggio)
La famiglia costruisce il futuro di tutti. TI ASPETTIAMO!
Il 12 maggio a Roma ci troveremo tutti noi, laici e cattolici, credenti e
non credenti, che amiamo la famiglia fondata sul matrimonio. È la
famiglia che la Costituzione italiana riconosce, tutela e promuove:
l’unione stabile di un uomo e di una donna, aperta all’accoglienza dei
figli. La famiglia è un bene umano fondamentale dal quale dipendono l’identità e il futuro delle persone e della comunità sociale. Aiutiamo i giovani nel loro progetto di famiglia. Per questo sollecitiamo il
Parlamento a mettersi in ascolto di quel popolo che, da Piazza San
Giovanni, chiederà politiche familiari audaci, impegnative e durature.
Quel popolo che inviterà tutti a non indebolire la famiglia, attraverso
il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto.A tutti voi, giovani e
adulti, uomini e donne, e soprattutto ai vostri carissimi bambini, assicuriamo che sarà anche una grande festa. Non mancheranno i sorrisi,
i colori e la musica di chi sa gioire insieme.

29 aprile 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Atti 13 Paolo e Barnaba arrivarono ad Antiochia...Molti Giudei e credenti
in Dio seguirono Paolo. I Giudei furono pieni di gelosia… Allora Paolo e Barnaba dichiararono: “Era necessario che fosse annunziata prima a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete, … ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani...

IL BUON
PASTORE

Seconda Lettura
Apocalisse 7 Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono
passati attraverso la grande tribolazione… Non avranno più fame, né avranno più sete perché l’Agnello che sta in mezzo a a loro sarà il loro
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita...
Vangelo Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà dalla mia mano.
La quarta Domenica di Pasqua è detta “del Buon Pastore”; Gesù, quindi, è allo stesso tempo agnello immolato per la salvezza del mondo, perché prende su di sé il male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché
diventa maestro e guida per gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un ruolo, quello del pastore, che tutti i cristiani sono chiamati a vivere nella loro vita, nel senso che ognuno di noi è
chiamato ad essere guida e compagno di strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito dei
presbiteri e di chi ha consacrato la propria vita per Dio e per i fratelli.
Per questo la Chiesa oggi celebra la Giornata Mondiale delle Vocazioni. Nel suo messaggio, intitolato
La tua vita per la sinfonia del sì, Papa Benedetto XVI auspica che molti giovani sperimentino nell’incontro con
il Cristo il dono del cambiamento della vita, rendendo sempre più bella, ricca e splendida la sinfonia d’amore
che scaturisce dall’incontro di due ‘sì’, quello dell’uomo e quello di Cristo.

INIZIA IL
MESE MARIANO

A ROMA
PER LA FAMIGLIA

Inizia martedì il
mese mariano. Tutti i responsabili dei Centri di
Ascolto si attivino per
organizzare nelle varie
contrade la recita del
Santo Rosario. In parrocchia ci ritroveremo
insieme per chiedere
l’intercessione e la protezione della Madre Celeste durante la messa vespertina delle ore 19.

Siamo ancora invitati
ad aderire alla manifestazione per la Famiglia che si terrà a Roma il 12 maggio,
un’occasione per riaffermare
il valore supremo della famiglia fondata sul matrimonio.
La partenza è fissata per le
ore 10, con pranzo al sacco,
e la manifestazione inizierà
alle ore 15 in Piazza S. Giovanni. Il costo di partecipazione è di 10 euro.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore i giovani Cerocchi Fabrizio, nato il 6 aprile 1976, di Cisterna, e Leonoro Francesca,
nata il 2 maggio 1977, nostra parrocchiana.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Maria Concetta Piccioni, vedova Bortolani Bottega, di anni 93;
era nata a Cupramontana (Ancona) e
NELLA CASA risiedeva in via Artemide. Per lei preDEL PADRE
ghiere di suffragio alla famiglia 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 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 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PRIME COMUNIONI
Nelle prossime domeniche, 6 e 13 maggio, due gruppi di ragazzi si accosteranno al sacramento dell’Eucaristia nella Messa di Prima
Comunione. Le cerimonie avranno inizio alle
ore 10,30, anticipando così di mezz’ora la messa delle ore 11. Mentre oggi i ragazzi sono presentati alla comunità nella messa delle ore 11,
venerdì è previsto un pomeriggio di spiritualità
solo per i ragazzi del primo turno, alle ore
15,30 presso la casa del Martirio di S. Maria Goretti a Le Ferriere.
I genitori di tutti i ragazzi, invece, sono
invitati ad una liturgia penitenziale fissata per
mercoledì 2 maggio alle ore 20,30; saranno a
disposizione diversi sacerdoti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Zeoli Luca, nato il 4.12.1977, di Borgo Flora, e
Bellini Daniela, nata il 2.11.1978, nostra parrocchiana;
Giordano Nicola, nato il 6.12.1979, qui residente,
e Santidoni Hilenya, nata il 15.7.1977, di Latina.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, dato che il
tema di quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle domeniche del tempo
pasquale ri fletteremo su personaggi, uomini e donne della nostra terra pontina, che
nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la loro fede e
hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.
II Domenica di Pasqua:

In questa domenica riflettiamo sulla testimonianza di SUOR
LILIANA DI VEROLI. Ella ha fatto dono a Dio della sua vita attraverso la professione religiosa. Nata a Sezze nel 1922, suor
Liliana apparteneva alla Congregazione delle Suore Adoratrici
del Sangue di Cristo. Per lunghi decenni, a Latina e a Sabaudia, ha servito la sua Congregazione e la nostra Chiesa locale
con generosità e gratuità, infondendo sempre fiducia ed ottimismo. Ha accolto la sua malattia con spirito di fede, ricevendo da Dio forza e il dono di una grande pace e serenità. È
morta (2006) offrendo la sua vita per la Diocesi, per la sua
Congregazione e per le vocazioni sacerdotali e religiose.

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50°
anniversario di matrimonio i coniugi De Angelis
Francesco e Di Nardo Giuditta; alla coppia auguri e felicitazioni.

COMUNIONE AI MALATI
Da mercoledì sarà portata la comunione agli
ammalati, ai disabili e agli anziani.
Venerdì alle ore 21 riunione del Consiglio per
gli Affari economici (CAE)

Latina incontra
i candidati a Sindaco
Per una cittadinanza
responsabile e partecipata
Venerdì 4 maggio, ore 17,30
Teatro Don Bosco (S . Marco)
(entrata in via Sisto V)
Incontro organizzato dalla
Consulta diocesana delle A ggregazioni Ecclesiali
(Agesci, Azione Cattolica, Cammino Neocatecumenale, Cursillos, Scouts d’Europa, Focolarini, Ofs-Gifra,
Rinnovamento nello Spirito, Unitalsi)

unisciti a noi… unisciti a noi… non occorre essere esperti!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ore 14,30 Raduno presso il Piazzale della Chiesa
ore 15,00 Part enza dal Piazzale della Chiesa
Percorso:
via don Giuseppe Caselli (verso Cisterna),
via Santa Croce, via Campom aggiore,
Borgo Carso Centro (sosta e riposo)
via Gialla, via Appia (solo 300 metri),
via Eschido, via Gialla, Doganella di Ninfa
Sosta presso il parco Parrocchiale
ore 18,30 Partenza per il rientro

Se vuoi trascorrere un pomeriggio diverso, se vuoi
respirare un po’ di tranquillità, se ti piace osservare
l’ambiente da vicino, se vuoi scostare lo stress di ogni
giorno... allora Pedala anche tu insieme con noi per
un pomeriggio davvero Magico!!!

6 maggio 2007
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Atti 14 Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed esortandoli
a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni comunità
alcuni anziani...
Seconda Lettura
Apocalisse 21 Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo sposo…
“Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo…;
non ci sarà più la morte… Ecco, io faccio nuove tutte le cose”
Vangelo Giovanni 13 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.

GUARDATE
COME
SI AMANO!

L’amore vicendevole: è questo il comandamento nuovo che il Signore lascia ai suoi discepoli e a tutti coloro che vogliono seguirlo e vogliono fregiarsi del nome di cristiani. L’amore gli uni verso gli altri, a somiglianza
di quello di Cristo, è fecondo perché crea nuove cose, un nuovo mondo, una nuova città, come quella che S.
Giovanni vide scendere dal cielo, in attesa che nascano definitivamente un nuovo cielo ed una nuova terra.

FESTA DELLA
PRIMA COMUNIONE
È quanto mai significativo che proprio
oggi la nostra comunità sia in festa per le Prime
Comunioni di 38 fanciulli. Essi, infatti, vengono
inseriti pienamente nella comunità-amore che è
la Chiesa, famiglia di Dio, di cui il Corpo ed il
Sangue di Cristo presenti nell’Eucaristia, costituiscono la fonte ed
il culmine, nonché l’alimento e la forza per costruire giorno dopo giorno il regno di Dio. Auguriamo a questi fanciulli che siano
sempre vicini al Signore come lo sono oggi, perché trovino in Lui
una guida sicura che li conduca nel futuro della loro vita. Possano anche i rispettivi genitori e parenti cogliere l’occasione di un
momento così bello ed emozionante per rafforzare la loro fede
nell’Eucaristia.
Si ricorda infine che domenica prossima, sempre alle ore
10,30, sarà la volta di un secondo gruppo di 33 fanciulli; per essi sono previste le prove ogni giorno alle ore 17, mentre venerdì
alle ore 15,30 presso la Casa del Martirio di S. Maria Goretti di
Le Ferriere, è previsto un pomeriggio di ritiro con le confessioni.

Ricevono il Sacramento

dell’Eucaristia...

Agnani
Amato
Astolfi
Baldan
Barillari
Bergamini
Biniero
Bonaccorso
Bordin
Boscolo
Capucci
Cellacchi
Cerella
Chiarucci
Cordeschi
Covarelli
De Bellis
De Gol
Di Biagio

Federica
Meschual
Martina
Federico
Sara
Lisa
Samantha
Pierluca
Ilaria
Luca
Mirko
Andrea
Giulia
Paolo
Simone
Federico
Martina
Chiara
Alessio

Donato
Fusco
Gaudino
Giacalone
Giardini
Granella
Granini
Guerrieri
Lombardi
Luccisano
Luciano
Magarre
Maola
Maola
Maran
Sacco
Sanna
Sardo
Segala

Silvia
Andrea
Andrea
Alessio
Francesco
Davide
Luca
Matteo
Giulia
Jhonatan
Marialaur a
Stefano
Davide
Elisa
Federica
Pamela
Alessandro
Eleonor a
Luca

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

OGGI SPOSI
.Si sono uniti in matrimonio davanti al
Signore i giovani Curto Pelle Giuseppe, nato il 19 ottobre 1979, di Roma e Gasparotto
Daniela, nata l’8 maggio 1975, nostra parrocchiana; auguri e felicitazioni.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Iagnocco Daniele, nato il 4 marzo 1978, di Cisterna e Bartassello Marzia, nata il 7 gennaio 1977,
nostra parrocchiana

Sono rinati alla vita di fede mediante il battesimo i bimbi Simone Piva,
nato a Latina il 24 gennaio 2007 da
NELLA CASA Doriano e Segala Lucia, residente
DEL PADRE in via Podgora; Christian Balzarano, nato a Latina il 6 febbraio 2007, da Vincenzo e Segala Serena e residente in
via S. Croce; e Cristina Cerella, nata a Latina il
12 dicembre 2006 da Vincenzo e Devaddis Pasqua, residente in via Edison; auguri di un prospero e sereno avvenire.
MESE MARIANO E SUPPLICA DI POMPEI
Continua il mese mariano, con la recita del rosario nelle famiglie e in chiesa, ogni sera alle ore
19, durante la messa vespertina: martedì, in occasione della festa della Madonna di Pompei,
sarà recitata anche la famosa Supplica.

Sarà realizzata l’immagine della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, dato che il
tema di quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle domeniche del tempo
pasquale ri fletteremo su personaggi, uomini e donne della nostra terra pontina, che
nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la loro fede e
hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.
V Domenica di Pasqua:

In questa domenica riflettiamo sulla testimonianza di GIANNA
CAPPUCCILLI, di Pontinia. Nei suoi 46 anni di vita (Gianna è
morta nel 2006), Gianna è stata al servizio di Dio, dei fratelli e
della sua famiglia. Sposata, con due figli, ha avuto la grazia di
un matrimonio sereno; ha svolto con coscienza e passione il
suo lavoro di insegnante e il suo servizio nella Caritas parrocchiale, presso la parrocchia di S. Anna di Pontinia; per questo
è stata molto amata ed apprezzata. Ha difeso con forza il valore della famiglia, specialmente le famiglie in difficoltà, e
l’educazione dei giovani, anche dei diversamente abili, donando loro la possibilità di aggregarsi in ambienti sani, promovendo la cultura, il dialogo e il confronto anche con le diverse associazioni presenti nel territorio. Ha accettato con fede
la sua malattia, lasciando in eredità un cospicuo patrimonio di
fede e di umanità.

AVIS SEZIONE DI BASE
BORGO PODGO RA - BORGO BAINSIZZA
BORGO MONTEL LO - LE FER RIERE
BORGO PIAVE - BORGO SANTA MARIA

340.5958410

Oggi a Latina,
in Piazza S. Marco,

Fiera della Solidarietà
mercatino organizzato dai ragazzi
a scopo missionario e caritativo.

Sabato alle ore 18 messa a Sant’Ilario
Ufficio diocesano per la Pastorale sociopolitica

Cittadinanza e partecipazione
Esercitare la responsabilità
Relatore: prof. Matteo Truffelli
Università di Parma
Martedì 8 maggio 2007
ore 19.00 aula parrocchia S. Anna di Pontinia

COMUNICATO AVIS
Giovedì 26 aprile 2007 si sono riuniti i capi gruppo AVIS sezione di base di B.go Podgora e collaboratori…, 11 persone
per nominare il responsabile della sezione di base. Sono stati
votati ad umanità: il responsabile Nardin Ferdinando;
l’amministratore Ferronato Pasqualina; la segretaria D'Aprano Maria. I restanti presenti sono tutti collaboratori: Salvalaggio Vittorio, Pellizzon Franco, Pucci Mirella, Zoratto Luigi, Saviana Massimo, Munneretto Luciano, Fraccaroli Gianni e Sovrani Marilena.
Tutti sono d'accordo di trasmettere questo aggiornamento ai
nostri borghigiani, sottolineando che l'AVIS nei nostri borghi
esiste e lavora per il bene della popolazione.
Comunichiamo che domenica 20 maggio 2007 ci sarà la prima raccolta di sangue in sede a B.go Podgora sezione di Base.
Questo appello è rivolto a tutta la popolazione, in particolare
ai giovani che speriamo siano in tanti.
Si ringraziano i reverendi Parroci perché trasmettano questo
messaggio avisino alla popolazione.

13 maggio 2007
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SE UNO MI AMA
DIMORERO’
PRESSO DI LUI

Prima Lettura
Atti 15 Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: “Se
non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi,
di non imporvi alcun altro obbligo…”
Seconda Lettura
Apocalisse 21 ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal cielo, risplendente della
gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodici basamenti, sopra i quali sono i
dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio e
l’Agnello sono il suo tempio...
Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà a mio nome,
egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.

Il tempo di Pasqua che stiamo vivendo ci aiuta a cogliere gli elementi costitutivi della Chiesa. Essa si costruisce intorno a Gesù, si sviluppa e si rafforza per l’azione dello Spirito Santo, che la guida e la conforta nei momenti più difficili. La grazia divina giunge ai cristiani sia attraverso i sacramenti che attraverso l’ascolto della
Parola di Dio. È, infatti, per ascoltare Gesù che oggi siamo qui, perché la sua Parola sia per tutti noi fonte di
amore ed energia di comunione.

FESTA DELLA
PRIMA COMUNIONE
La liturgi a odi erna ci suggerisce
l’augurio più bello che possiamo fare a questi
33 fanciulli che oggi nella messa di Prima Comunione (secondo turno) sono entrati in intima amicizia con
Gesù: possa la frequenza assidua all’Eucaristia domenicale introdurli alla conoscenza completa dell’amore di Dio e al pieno inserimento nella comunità ecclesiale.

Auguri a tute le mamme!
Oggi è la festa delle Mamme: ad esse vada tutto il
nostro affetto ed il nostro ringraziamento per l’amore
con cui accompagnano la vita che ci hanno donato.

Ricevono il Sacramento

dell’Eucaristia...

Archetti
Matte o
Ciriaci
Valentina
De Gol
Lorenzo
Gabriele Sara
Lambe rti Francesca
Maggi
Fe derica
Marangoni Giulio
Martin
Ke vin
Mattiuzz o Chiara
Mauri
Francesca
Molinari Se rena
Montico Davide
Montoro Giulia
Napoleoni Alessandro
Nardin
Cristian
Noce
Ke vin

Parcese pe
Parpinel
Racano
Riccio
Ricotta
Ricotta
Rosato
Ruscio
Sboro
Senne ca
Tasinato
Te mpe stini
Toldo
Ture tta
Valori
Di Vito
Carturan

Francesco
De borah
Lucia
Martina
Fe derico
Lorenzo
Morena
Francesca
Edoardo
Marco
Edoardo
Andrea
Silvia
Giulia
Francesco
Jaimise
Maria René

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli Rosa Martino, di anni
91, nata a Ogliastro (Salerno) il 12
NELLA CASA aprile 1916 e residente in via ChieDEL PADRE
suola, vedova Desiderio Francesco;
e Segala Renato, nato a Latina il 7 maggio 1947, residente in via Acque Alte coniugato con
Marini Gilda per lei preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel 25° anniversario di matrimonio i coniugi Mozzato Erminio e Zanolli Loredana; auguri e felicitazioni.

Domenica prossima è la Giornata delle Comunicazioni Soci ali ed il me ssaggio che il Papa h a scritto
in questa occasione è de dicato al tema: I bambini
ed i mezzi di comunicazione di massa: una sfida
per l’educazione. Per l’occasione, con la rivista F amiglia Cristiana della prossima domenica sarà distribuito in omaggio una interessante guida de stinata i genitori e agli educatori per aiutarli ad impostare correttamente l’uso, da parte dei rag azzi,
dei nuovi me zzi di comunicazione: internet, cellulari, TV, videogiochi, blog, ch at, etc… Si possono
prenotare copie della rivista presso l’incaricato.

• Oggi

gli Scout ci propongono di aderire alla campagna Abbiamo riso per
una cosa seria; si tratta di aiutare gli
interventi di volontariato nel Paesi del
Sud del mondo attraverso l’acquisto di
confezioni di riso provenienti dal commercio equo e solidale.

• Mercoledì sera

alle ore 20 rosario e s.
messa presso il capitello mariano di
via S. Croce.

• Sabato

sera il gruppo Scout del Borgo
chiuderà il cammino annuale prima
dei campiscuola con una messa celebrata alle ore 19,30 cui seguirà un momento di amiciziA.

• Domenica

prossima l’Avis raccoglierà
le donazioni del sangue presso il posto fisso della Circoscrizione.

Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, dato che il
tema di quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle domeniche del tempo
pasquale ri fletteremo su personaggi, uomini e donne della nostra terra pontina, che
nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la loro fede e
hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.
VI Domenica di Pasqua:

BAMBI NI E MASS MEDIA

In settimana:

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua

Il testimone di questa domenica è un giovane pontino, Lello
Magagnoli: nato a Sezze, Antonio Attilio, detto “Lello”, è cresciuto nell’Azione Cattolica. Assiduamente attivo nella parrocchia di S. Lucia di Sezze e nelle attività diocesane, ha assunto anche incarichi di responsabilità che ha svolto con piena
convinzione, dedizione ed entusiasmo. Attento compagno di
viaggio per il suo gruppo giovani, che ha continuato a seguire
anche nel periodo della malattia, si impegnò a fondo affinché
il gruppo fosse in grado di camminare da solo, facendo a meno
della figura “classica” dell’educatore. Accettò la sua malattia
con spirito di fede: il 14 maggio 1997, tornò al Signore, quando aveva poco più di trent’anni.

MESE MARIANO - FATIMA - MADONNA PELLEGRINA
Il mese mariano ci propone oggi la ricorrenza della apparizione
della Madonna ai pastorelli di Fatima, un’occasione per chiedere
l’intercessione di Maria per la Chiesa intera la quale, pur essendo sempre soggetta a persecuzioni anche cruenti come rivelato nei segreti di
Fatima - in modo particolare l’ultimo -, è sicura che la protezione della
Madre celeste le garantirà la vittoria finale, come già prefigurato
nell’immagine biblica della Madonna che schiaccia la testa al serpente.
In questo contesto si inserisce il pellegrinaggio della statua della Madonna, statua incoronata e benedetta dal Papa l’11 febbraio
scorso in S. Pietro, presente anche un gruppo di noi, e che in settimana visiterà la nostra Diocesi fermandosi presso la parrocchia di S. Domitilla da venerdì sera a domenica e a Cisterna domenica sera. Di seguito il programma.

ve nerdì 18: ore 21.15:Arrivo della statua della Madonna a Latina - processione fino alla chiesa di S. Domitilla; ore 21.30: Celebrazione Eucaristica
Sabato 19: ore 7.30: S. Rosario e Celebrazione Eucaristica trasmessi in
diretta su Radio Maria; ore 11.00: Rosario meditato, Celebrazione ed Esposizione Eucaristica
ore 19.00: Celebrazione Eucaristica, Esposizione Eucaristica e Benedizione del Malati; ore 21.30: “ Serenata a Maria” - Concerto eseguito dalle corali di: S. Domitilla, Coro Polifonico Pontino, Coro dell’Abbazia di Valvisciolo, Coro “Nova Cantica” di Cisterna, Coro Diocesano;
Domenica 20: ore 17.00: Saluto alla Madonna e partenza per Cisterna
ore 17.45: Accoglienza dell’Immagine a Cisterna davanti alla chiesa san
Francesco Processione con fiaccolata fino a Piazza 19 marzo

20 maggio 2007
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… COSI’
IL SIGNORE
RITORNERA’!

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
Ebrei 9 ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel cielo
stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… apparirà
ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza...
Vangelo
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete rivestiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso
il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia,
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza storica
fra i gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata nella
sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la nostra
speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio i n attesa che noi siamo ri-uniti a Cristo capo, di cui siamo membra.
DOMENICA PROSSIMA

BAMBI NI E MASS MEDIA

PENTECOSTE

NE’ PERMISSIVI NE’ CENSORI

In questa settimana siamo
invitati a prepararci a ricevere lo
Spirito Santo nella solennità di domenica prossima, la Pentecoste; ogni sera durante la
messa del mese mariano delle ore 19, pregheremo
con la novena allo Spirito Santo; sabato, infine, alle
ore 21, vigilia della Pentecoste, tutte le comunità parrocchiali della Forania di
FORANIA DI CIS TERNA
Cisterna, si ritroveranno
insieme presso la chiesa di
S. Giusepe a Borgo Flora
per la grande veglia di preghiera, che per importanza Sabato 26 maggio
liturgica non è seconda a
ore 21,00
quella pasquale e alla quaChiesa di S. Giuseppe
le siamo tutti invitati.
Borgo Flora

VEGLIA DI
PENTECOSTE

Oggi si celebra la 41a Giornata delle Comunicazioni Sociali sul tema: I bambini ed i
mezzi di comunicazione di massa: una sfida per
l’educazione. È un invito forte che il Papa fa agli
adulti affinché si assumano la responsabilità di
educare i minori ad un uso intelligente e costruttivo dei nuovi media, evitando da una parte atteggiamenti troppo permissivi, come il lasciare i
bambini in balìa della TV o di internet, e dall’altra
comportamenti troppo censòri che impediscano
ai ragazzi di confrontarsi con una realtà comunque ricca anche di contenuti educativi. Utile può
essere in questo senso la guida di 64 pagine che
viene offerta oggi insieme alla rivista Famiglia Cristiana e disponibile in fondo alla chiesa.

Entrano a far parte della Chiesa
mediante il battesimo i bimbi:
Alessandro Bottega, nato a Latina il primo dicembre 2006 da
BATTESIMI Stefano e Simonelli Maria, e residente in via Artemide; e Sofia
De Angelis, nata a Latina il 6 novembre 2006 da
Umberto e Bordin Francesca, e residente in via
Prampolini; auguri di un prospero e sereno avvenire.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua-Pentecoste
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba, simbolo dello Spirito Santo, dato che il tema di
quest’anno di preparazione al Sinodo è: “ Lo
Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle
domeniche del tempo pasquale rifletteremo su
personaggi, uomini e donne della nostra terra
pontina, che nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la
loro fede e hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Teresa Di Toppa, di anni 85; era
nata a Sezze l’8 luglio 1921 e risiedeva
in via Edison coniugata con Martelletta
NELLA CASA
DEL PADRE Giovanni; per lei preghiere di suffragio,
Ascensione:
ai familiari sentite condoglianze.
Il testimone di questa domenica è Alessandro Mammuccari: nato a
Latina, sin da giovanissimo si adopera intensamente nel volontariato
e poi come animatore giovanile presso la Parrocchia
FINE ANNO CATECHISTICO
dell’Immacolata. Amava la vita, lo sport, la cultura e si interrogava
Sabato giochi per tutti
sui progetti di Dio a suo riguardo. A 23 anni, quando conosce il MoLe Cresime il 30 giugno
vimento dei Focolari, resta profondamente colpito dall’ideale evanL’anno catechistico volge al termine;
gelico vissuto e concretizzato in Dio Amore. Quest’ideale dominò la
sabato prossimo, alle ore 15, è prevista la
vita di Alessandro: si consacrò al Signore e visse gli ultimi anni delchiusura ufficiale, con un momento di prela sua esistenza a Loppiano, la “cittadella” del Movimento, dove la
ghiera ed un pomeriggio di giochi. Contiscelta preferenziale di Dio Amore e lo spirito di profonda comunionuano invece gli incontri i ragazzi che si prene ecclesiale lo sostennero fino alla fine. Morì nel 1990, a 33 anni,
parano a ricevere la Cresima dal Vescovo
offrendo la sua sofferenza anche per la Chiesa pontina.

mons. Giuseppe Petrocchi, nella celebrazione fissata per sabato 30 giugno alle ore 18.

Stralci dal Messaggio del Papa:

Bambini e mezzi di comunicazione...

Messa di S. Rita
Martedì sera alle ore 19 rosario e s.
messa presso il capitello di S. Rita
in via Piano Rosso. La messa in parrocchia pertanto non sarà celebrata.
MADONNA DI LOURDES
Oggi l’immagine della Madonna di Lourdes in visita alla nostra
Diocesi è ospitata nella parrocchia di S. Domitilla a Latina, mentre alle 17,30 giungerà a Cisterna
dove è prevista una processione
con fiaccolata
50° ANNIVERS ARIO
DI PROFESS IONE RELIGIOS A

Domenica prossima durante la
messa delle ore 11 Suor Piergiacinta Pi va e Suor Melchiorita Zanolli festeggeranno il loro 50° anniversario di professione religiosa.

Il rapporto tra bambini, media ed educazione può essere considerato
da due prospettive: la formazione dei bambini da parte dei media e la formazione dei bambini per rispondere in modo appropriato ai media.
Educare i bambini ad essere selettivi nell’uso dei media è responsabilità
dei genitori, della Chiesa e della scuola. Il ruolo dei genitori è di primaria importanza. Essi hanno il diritto e il dovere di garantire un uso prudente dei media, formando la coscienza dei loro bambini affinché siano in grado di esprimere giudizi validi e obiettivi che li guideranno nello scegliere o rifiutare i
programmi proposti. L’educazione ai media dovrebbe essere positiva. Ponendo i bambini di fronte a quello che è esteticamente e moralmente eccellente,
essi vengono aiutati a sviluppare la propria opinione, la prudenza e la capacità di discernimento. È qui importante riconoscere il valore fondamentale
dell’esempio dei genitori e i vantaggi nell'introdurre i giovani ai classici della
letteratura infantile, alle belle arti e alla musica nobile. La bellezza, quasi specchio del divino, ispira e vivifica i cuori e le menti giovanili, mentre la bruttezza e la volgarità hanno un impatto deprimente sugli atteggiamenti ed i comportamenti.
Da qui, la necessità che i media siano impegnati nell'effettiva formazione e nel rispetto dell’etica viene visto con particolare interesse ed urgenza
non solo dai genitori, ma anche da coloro che hanno un senso di responsabilità civica. Ogni tendenza a produrre programmi - compresi film
d’animazione e video games - che in nome del divertimento esaltano la violenza, riflettono comportamenti anti-sociali o volgarizzano la sessualità umana, è perversione, ancor di più quando questi programmi sono rivolti a bambini e adolescenti. A tale proposito, tutti dovrebbero riflettere sul contrasto
tra Cristo che "prendendoli fra le braccia (i bambini) e imponendo loro le mani li benediceva" e quello che chi scandalizza uno di questi piccoli per lui "è
meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino".

Entra a far parte della Chiesa mediante il battesimo il bimbo Alessandro Del Frate, nato a Latina il
20 febbraio 2007 da Marco e
BATTESIMI Iraci Rosa Maria Concetta, e residente in via S. Maria Goretti; auguri di un prospero e sereno avvenire.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Virgilio Novelli, di anni 91; per
lui, che risiedeva in via Prampolini, preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Pelli Angelo nato il 31.3.1953, di Borgo Flora, e
Veltri Maria Annunziata, nata il 3.3.1969, qui
residente;
Petrilli Pietro, nato il 25.11.980, di Sezze, e
Cocco Pamela, nata il 17.5.1982, nostra parrocchiana;
Tassone Antonio, nato il 22.2.1974, di Borgo
Bainsizza, e Merizzi Michela, nata il 28.3.1985,
qui residente;
Lo Rillo Giovanni, nato il 29.5.1978, qui residente, e Lorenzini Romina, nata il 26.11.1980
di Le Ferriere;
Borgese Giuseppe, nato il 3.1.1977, nostro parrocchiano, e Pesce Barbara, nata il 22.8.1976,
di Formia.

“VIENI SPIRITO SANTO!”
Cammino di fede per il Tempo di Quaresima-Pasqua-Pentecoste
Per vivere l’evento centrale di quest’anno pastorale, ossia il Sinodo diocesano, siamo invitati in questa Quaresima a riscoprire la nostra realtà, fare il
punto della nostra vita spirituale, orientarci verso una piena e vera conversione. Fare Sinodo, allora, è ritornare all’essenzial e, riscoprirsi fratelli in
Cristo, capaci di comunione ecclesial e e lasciare agire in noi la forza trasformante dello Spirito Santo.

PASQUA: un segno da costruire
Sarà realizzata l’immagine della colomba, simbolo dello Spirito Santo, dato che il tema di
quest’anno di preparazione al Sinodo è: “Lo
Spirito Santo, anima della comunione”. Nelle
domeniche del tempo pasqual e ri fletteremo su
personaggi, uomini e donne della nostra terra
pontina, che nella quotidianità della loro vita hanno saputo testimoniare la
loro fede e hanno saputo annunciare con fermezza la buona novella.
Pen tecoste:
Vogliamo ricordare oggi le tre figure di sacerdoti che hanno segnato
la storia di questa comunità cris tiana: don Orlando Biral, parroco
che ha guidato con coraggio e a costo della propria vita i fedeli durante la guerra e lo sfollamento, dal 1941 al 1944; don Angelo Ciarla, che con energia e dedizione ha saputo indirizzare la comunità nel
periodo della ricostruzione e della ripresa, dal 1945 al 1966; don
Giuseppe Caselli, che con originalità e forza ha saputo animare la
comunità nel periodo delle trasformazioni economiche, sociali e culturali, dal 1966 al 1996. Tutti e tre sono stati degni testimoni della
fede e cooperatori tenaci dell’opera dello Sp irito Santo.

Il Movimento diocesano dei Cursillos
organizza per

domenica 17 giugno
un pellegrinaggio al santuario di

S. Gabriele dell’Addolorata
(Isola del Gran Sasso - Teramo)

L’iniziativa è aperta a tutti;
Il costo è di 30 euro, comprensivo del viaggio e
del pranzo (acconto di 10 euro).
Per le adesioni rivolgersi entro oggi al parroco;
notizie più dettagliate telefonando al sig. Torre
Nicolino, tel. 0773 696851 o 349 8394178
Le adesioni per la Festa della Famiglia vanno comunicate al parroco o al gruppo Famiglie (coniugi Visentin Luciano e Anna e Toldo Antonio e Maria)

3 giugno 2007

Ss.ma Trinità - Anno C

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Proverbi 8 La Sapienza di Dio parla: “Dall‘eternità sono stata costituita,
fin dal principio… Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava
un cerchio sull‘abisso, quando condensava le nubi in alto… allora io ero
con lui come architetto...
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TRINITA’,
COMUNITA’
D’AMORE

Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo… L‘amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future… tutto quello che
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
lo annunzierà”

Dopo il Tempo Pasquale, conclusosi domenica scorsa con la Pentecoste, la festa della Ss.ma Trinità vuole essere come una sintesi di tutta
la storia della salvezza. In una sola volta oggi ci viene rivelato l’essere e
l’agire del nostro Dio Uno e Trino, Dio comunione: il Padre è la fonte
della nostra salvezza, Cristo è il suo Unigenito Figlio per mezzo del quale il Padre fa ogni cosa; e l’Uno e l’Altro agiscono con lo Spirito Santo. Tutte e tre queste Persone divine abiteranno in noi se metteremo i n pratica i loro comandamenti; e se prenderanno dimora in noi, allora lo Spirito
Santo ci guiderà alla verità tutta intera, dandoci in abbondanza le cose di Cristo.

FESTA DELLA FAMIGLIA
Se Dio non è solo, ma è una famiglia, allora si capisce perché oggi la nostra Diocesi celebra la Festa
della Famiglia. L’incontro che si tiene a Sabaudia,
presso la parrocchia della Ss.ma Annunziata, è una
occasione importante per ribadire due idee fondamentali: che la famiglia riuscita è solo quella che si
modella sulla Trinità, dove ogni persona, grazie
all’amore reciproco, è pienamente se stessa nella sua
originalità ma nello stesso tempo è i n strettissima comunione con gli altri; e che anche la Chiesa, soprattutto nella sua cellula-base che è la Parrocchia, deve
sempre più configurarsi come ‘Famiglia di famiglie’ (il
programma della Festa è sul retro)

CORPUS DOMINI
Domenica prossima è la solennità
del Corpo e Sangue di Cristo, detta
comunemente del ‘Corpus Domini’:
come tutti gli anni, vivremo un intenso momento comunitario per professare solennemente la presenza reale
di Cristo nel mistero eucaristico; alla
messa delle ore 18 seguirà una breve processione
eucaristica che si concluderà nel piazzale del Monumento. Siamo tutti invitati a partecipare, compresi i
bambini che quest’anno si sono accostati alla Messa di
Prima Comunione, questi ultimi con l’abito bianco
della cerimonia.

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 17,30 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:
Iacopetta Angelo, nato a Latina
il 7.12.2006 da Maurizio e Silvia
BATTESIMI Savazzi e residente in via Piano
Rosso; e De Nardis Gioia, nata
a Latina il 3.2.2007 da Marco e Funari Laura e
residente in via S. Croce. Ai bimbi e alle loro famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Gino Onorati, di anni
73; per lui, che era nato a Cisterna il
NELLA CASA 27 gennaio 1934 e che risiedeva in
DEL PADRE
via del Pozzo coniugato con Zanellato Pia, preghiere di suffragio; ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

OGGI SPOSI

Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti al
Signore le coppie:
Licchetta Daniele, nato il 6.6.1979, qui residente, e
Caldato Tania, nata il 16.7.1981, di Borgo Carso;
Piva Paolo, nato il 26.3.1976, nostro parrocchiano, e
Angelisanti Alessandra, nata il 14.7.1975, di Cisterna;
Iacobucci Sante, nato il 20.7.1972, e Todino Carmela,
nata il 5.12.1977, entrambi di Cisterna.
Alle nuove coppie auguri e felicitazioni

Pellegrinaggio al

Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Tozzolino Michele, nato il 19.11.1976, qui residente, e Simeone Francesca, nata il 5.2.1978, di
Latina.

sabato 14 luglio
Le prenotazioni possono essere fatte al parroco

CATECHISTI A CISTERNA

Venerdì alle ore 21 si terrà a Cisterna, presso la parrocchia
di S. Francesco, un importante incontro a livello foraniale
A partire dal mercoledì sarà portata la Comunio- per tutti i Catechisti; sarà un momento di verifica, cui tutti i
ne agli anziani, ai malati e ai disabili.
nostri Catechisti non potranno mancare

COMUNIONE AI MALATI

INCONTRO GENITORI RAGAZZI CRESIMA
Sabato alle ore 10 il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi che
quest’anno riceveranno il sacramento della Cresima.

Campo scuola diocesano
dal 02 al 05 Luglio 2007 presso la Scuola
Materna Comunale di Maenza (LT) per
tutti i ragazzi di età compresa tra i 13 e i
15 anni.
Quota: 40 euro;
Luogo d’incontro per la partenza: Curia
Vescovile ( Piazza Paolo VI, di fronte alla
chiesa del “Sacro Cuore”);
Data e ora della partenza: lunedì 2 Luglio 2007 ore 15:00,
Ritorno, giovedì 5 Luglio nel pomeriggio.
Per avere maggiori informazioni telefonare a:
Andrea
329 1595065
Don Daniele
347 1993149
L’adesione va segnalata alla Curia Vescovile entro il 20 giugno.

10 giugno 2007
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IO SONO
IL PANE VIVO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Genesi 14. «In quei giorni Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo...». Abram gli diede la decima di tutto.

DISCESO DAL CIELO

Seconda Lettura
1Corinzi 11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui venne tradito, prese del
pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo,
che è per voi; fate questo in memoria di me“. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria
di me…”»
Vangelo Luca 9. «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla perché vada nei villaggi… a trovar cibo“. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da mangiare“. Ma essi risposero:
“Non abbiamo che cinque pani e due pesci …” C‘erano cinquemila uomini… Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono....»

CORPUS DOMI NI Nella celebrazione odierna abbiamo espresso il nostro grazie e la nostra lode al Si-

gnore Gesù per il dono del suo Corpo e del suo Sangue: in essi, egli rinnova continuamente i prodigi della sua misericordia per mezzo della quale ci ha salvati dal
peccato e dalla morte e ci ha donato la sua stessa vita. Egli oggi continua a dare il
suo Corpo e a versare il suo Sangue per noi, ogni volta che, i n memoria di lui, ripetiamo i suoi gesti. Ecco perché l’Eucaristia è il centro della vita di fede sia personale
che comunitaria; ed è questo che oggi vogliamo ribadire e proclamare pubblicamente, soprattutto nella messa di questa sera alle ore 18, cui seguirà una breve
processione che, a causa della concomitanza elettorale, si svolgerà negli ambienti
intorno alla chiesa per terminare sul piazzale del monumento. Siamo tutti invitati a
partecipare per dare una forte testimonianza di fede nella presenza reale di Cristo
Risorto in mezzo a noi (sul retro la storia della Festa del Corpus Domini).

CONSIGLIO PASTORALE mercoledì 20
Martedì alle ore 20,30 riunione della Giunta del
Consiglio Pastorale per preparare la riunione del
Consiglio che si terrà la settimana successiva, mercoledì 20 giugno, e che avrà come obiettivo principale
una verifica delle attività pastorali che stanno per
terminare.

OGGI SPOSI

Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani Battistella Devis, nato il
13.1.1980, e Cameli Gloria, nata l’8.6.1979, entrambi di Cisterna; 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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Pellegrinaggio al

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Mastrantone Mario, nato il 5.9.1974, di Latina,
e Stevanella Francesca, nata il 18.7.1977, nostra parrocchiana;
Di Pietro Fabio, nato il 6.8.1980, nostro parrocchiano, e Pellizzon Tamara, nata il 7.10.1979,
di Borgo Montello.

Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra
e al Sacro Speco di Subiaco
(Monastero di San Benedetto)
sabato 14 luglio
Le prenotazioni possono essere fatte al parroco

In settimana:

GRAZIE DAL CONSULTORIO DIOCESANO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare Diocesano (nella persona del Presidente,
Prof. Domenico Zappone) ci ha inviato una lettera di ringraziamento
per le offerte che nei mesi scorsi sono state inviate a questo organismo voluto dalla Diocesi per intervenire, sia dal punto di vista formativo che da quello operativo e di assistenza, sulle problematiche familiari. Da parte nostra intendiamo garantire stabilmente il nostro
piccolo contributo a questa opera oggi così necessaria a sostegno
della famiglia.

•

Venerdì è la festa liturgica del
Sacro Cuore di Gesù: durante
la messa delle ore 19 avrà luogo l’adorazione eucaristica.

•

Sempre venerdì alle ore 21 riunione del Comitato per i Festeggiamenti Patronali.

LE ORIGINI DELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI
La festività del Corpus Domini ha una origine più recente di quanto sembri. La solennità cattolica del
Corpus Domini (Corpo del Signore) chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e vuole celebrare il mistero
dell'Eucaristia ed è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle celebrare il mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto della Settimana Santa (Giovedì Santo). Nel 1208, infatti, la beata Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi (ora in Belgio) vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra; da
Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il
giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini.
Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. Ed è a Bolsena, che avvenne il famoso miracolo eucaristico del 1263. Infatti, ci è raccontato che un prete boemo
di nome Pietro, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune
gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico (attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose teche
presso la basilica di Santa Cristina.
Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Urbano IV (che si trovava ad Orvieto) istituì ufficialmen te la
festa del Corpus Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data della sua celebrazione fu fissata nel giovedì seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua). Così,
l'11 Agosto 1264 il Papa promulgò la Bolla "Transiturus" che istituiva per tutta la cristianità la Festa del Corpus
Domini. Già qualche settimana prima di promulgare questo importante atto - il 19 Giugno - lo stesso Pontefice aveva preso parte, assieme a numerosissimi Cardinali e prelati venuti da ogni luogo e ad una moltitudine di
fedeli, ad una solenne processione con la quale il sacro lino macchiato del sangue di Cristo era stato recato
per le vie della città. Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica successiva alla festività del Corpus Domini,
il Corporale del Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reliquiario, viene portato processionalmente
per le strade cittadine seguendo il percorso che tocca tutti i quartieri e tutti i luoghi più significativi della città.
In seguito la popolarità della festa crebbe grazie al Concilio di Trento, si diffusero le processioni eucari stiche e il culto del Santissimo Sacramento al di fuori della Messa, che manifestano pubblicamente la fede del
popolo cristiano in questo Sacramento.

17 giugno 2007

XI Domenica del Tempo Ordinario - Anno C

LA PAROLA DI DIO

Anno VII - n° 24

CHI AMA
E’ PERDONATO

2Samuele 12
In quei giorni, Natan disse a Davide: “Perché hai disprezzato la parola del
Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria
l’Hittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli
Ammoniti.” Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato contro il Signore!”.
Natan rispose a Davide: “Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non
morirai”.
Galati 2
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge,
ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche
noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato
nessuno… Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me.
Luca 7
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un
vasetto di olio profumato; e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una
peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone… Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai
dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu
non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati… La tua fede ti ha salvata; và in pace!”.
Il peccato e la difficoltà per l’uomo di aderire al Signore sono una costante della storia della salvezza.
L’uomo sembra non riuscire, con le sole forze sue, ad essere fedele a Dio; allora Dio gli va i ncontro e lo riabilita con la sua misericordia. Ecco pertanto l’insegnamento che la liturgia odierna ci propone: accettare il nostro limite, concedere umilmente che anche noi possiamo sbagliare ma nello stesso tempo non smettere di
amare avere fiducia illimitata nel perdono di Dio.

CONSIGLIO PASTORALE mercoledì alle 20,30
Mercoledì alle ore 20,30 si terrà il Consiglio Pastorale Parrocchiale; la verifica a conclusione delle attività
pastorali è sempre un momento determinante per la crescita ed il miglioramento della vita comunitaria ecclesiale. Gli interessati quindi non possono mancare.
Punti all’ordine del giorno:
1. Verifica anno pastorale: la verifica sarà affidata ai Rappresentanti dei vari Settori pastorali. 2. Comunicazioni: Festa
Patronale - Sinodo - Agenda Parrocchiale 2007/2008 - Settimana Biblica… 3. Varie ed eventuali

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Pellegrinaggio al

OGGI SPOSI

Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra

Diventano famiglia unendosi in matrimonio
davanti al Signore i giovani Zeoli Luca, nato
il 4.12.1977, di Cisterna, e Bellini Daniela,
nata il 2.11.1978, nostra parrocchiana; Tuccio Giancluca, nato l’11.6.1977, e De Lenardis Pamela, nata il 25.5.1978, entrambi residenti in parrocchia; alle coppie auguri e felicitazioni.

e Santuario Madonna

del Buon Consiglio
(Genazzano)

sabato 14 luglio, ore 6,00
Le adesioni al pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma
Trinità di Vallepietra, saranno raccolte fino a domenica
prossima e non oltre per la necessità di prenotare il pullman adeguato.

Entra a far parte della Chiesa
mediante il battesimo la bimba
Benedetta Maria Bottoni, nata a
In settimana:
BATTESIMI Latina il 5 maggio 2007 da Massimiliano e Salvucci Sabrina e
residente in via Edison; che la luce della fede la • Venerdì alle ore 21 riunione del Comitato per i
Festeggiamenti Patronali.
accompagni per tutta la vita

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

•

Sabato i ragazzi della Cresima trascorreranno
una giornata di spiritualità e di amicizia presso
le catacombe di S. Callisto a Roma, mentre domenica prossima nella messa delle ore 11 saranno presentati alla comunità.

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Malpeli David, nato il 18.8.1974, di Artena, e
Provasi Alessandra, nata il 17.3.1978, nostra parrocchiana;
• Sempre sabato alle ore 19 messa a Sant’Ilario.
Casale Manuele, nato il 14.3.1980, di Latina, e
Malizia Cristina, nata il 6.10.1980, qui residente.

VARIAZIONE ORARIO MESSE (LUGLIO E AGOSTO)
Si preavvisa fin d’ora che dalla prima domenica di luglio
saranno apportate alcune variazioni all’orario delle messe festive; alla Chiesuola la messa sarà celebrata il giorno prefestivo alle ore 19, mentre la messa serale al centro sarà spostata
dalle 18 alle 18,30. Tale orario resterà valido per i mesi di luglio e agosto.

COLONIA AL MARE
Anche quest’anno viene organizzata la colonia estiva al
mare per i ragazzi della scuola materna, elementare e media.
Inizierà domani, 18 giugno e terminerà il 27 luglio (l’ultima
settimana solo se ci saranno adesioni). Possa essere per tutti
un periodo di svago, di serenità e di socialità e per gli accompagnatori una forte esperienza di servizio.
La quota di partecipazione è di 40 euro settimanali a
testa (65 per 2 fratelli, 80 per 3) + 15 euro di assicurazione. I
pullman partiranno da Borgo Podgora e da Prato Cesarino alle
ore 8,10; il ritorno è previsto alle ore 12,40.
Si può scegliere a quali settimane partecipare. Per le adesioni si possono contattare:
Tina Iberite al n. 0773/637132
Federico Gizzi al n. 339/2092527
per Prato Cesarino: Fernanda, al n. 328/4622589
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LA PAROLA DI DIO

TI RENDERO’
LUCE DELLE NAZIONI

Prima Lettura. Isaia 49. «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal
grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come
spada affilata… mi ha reso freccia appuntita. … Io ti renderò luce delle nazioni...».
Seconda Lettura. Dalla Atti degli Apostoli 13. «Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di
penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono ciò che pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno al
quale io non sono degno di sciogliere i sandali»
Vangelo Luca 1. «Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un
figlio… Volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si chiamerà Giovanni»… Coloro che udivano tali cose, le serbavano in cuor loro: “Che sarà mai questo bambino?”, si dicevano. Davvero la
mano del Signore stava con lui. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele».

Celebriamo oggi la natività del precursore di Gesù, dell’amico dello Sposo. Giovanni Battista si pone
sulla scia dei grandi profeti di Israele; anzi, come dice Gesù, egli è il più grande tra i profeti. A lui, infatti, tocca la missione più grande, che egli compirà con letizia e fortezza: i ndicare l’Agnello di Dio, il Messia presente
fra gli uomini, richiamare all’essenzialità e alla condivisione. È un invito per noi cristiani di oggi ad es sere testimoni gioiosi e forti di Cristo, nel nostro ambiente di vita e nel mondo intero.

LA FESTA DELLE CRESIME
Sabato prossimo alle 18.
Giovedì sera confessioni e prove
per ragazzi, genitori e padrini/madrine
Oggi, nella messa delle ore 11, vengono presentati ala comunità
i 54 ragazzi e ragazze che sabato prossimo alle ore 18 riceveranno il
sacramento della Cresima o Confermazione per l’imposizione delle mani del nostro Vescovo, mons. Giuseppe Petrocchi. Mentre i ragazzi si
incontreranno ogni giorno per la preparazione prossima, i genitori ed i
padrini e madrine sono invitati alla celebrazione di giovedì sera alle ore
20,30, durante il quale sarà data a tutti la possibilità di confessarsi e saranno effettuate le prove generali della cerimonia. Sentiamoci tutti coinvolti in questo evento, perché ogni fatto ecclesiale riguarda tutta la comunità, tanto più quando si tratta di ragazzi che con la Cresima sono
abilitati a testimoniare la loro fede insieme alla comunità degli adulti.

MESSA PER DON GIUSEPPE,
ALFREDO ED ETTORE
Martedì sera (26 giugno)
alle ore 19,30 (e non alle 19) sarà celebrata una messa di suffragio nell’undicesimo anniversario
della scomparsa del parroco don
Giuseppe Caselli e dei due collaboratori Alfredo Segala ed Ettore
Funari, deceduti in un incidente
stradale: il loro ricordo è sempre
presente fra di noi e ci spinge
sempre più a camminare con costanza insieme e in comunione.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

BATTESIMI

Entra a far parte della Chiesa mediante
il battesimo la bimba Federica Ciotoli,
nata a Latina il 14 marzo 2007 da
Giancarlo e Capucci Romina e res idente in via Gionco; che la luce della fede
la accompagni per tutta la vita

È tornata alla casa de l Padre la nostra
sorella Speranza Squizzato, di anni 91;
per lei, che era nata a Noale (Venezia) il
23.8.1916 e che risiedeva in via Prato
NELLA CASA Cesarino vedova Dalla Costa Leo, preDEL PADRE
ghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze. È venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari anche la nostra sorella Bianca
(Bruna) Ziello, vedova Fraccaroli, di anni 98.

Pellegrinaggio al

Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra
e Santuario Madonna

del Buon Consiglio
(Genazzano)

sabato 14 luglio, ore 6,00
Si chiudono oggi le iscrizioni al pellegrinaggio. Ci sono
ancora posti.

VARIAZIONE ORARIO MESSE
(LUGLIO E AGOSTO)

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA
Nell’ultima domenica di giugno, in prossimità
della solennità dei S. Pietro, primo Papa, e di S.
Paolo, la Chiesa celebra la Giornata per la Carità
del Papa: le offerte raccolte saranno pertanto
consegnate al Santo Padre che le destinerà a tutte quelle situazioni di povertà e di bisogno incontrate durante i suoi viaggi e nello svolgimento
della sua attività pastorale.

Da domenica prossima, e per i mesi di luglio
ed agosto, la messa serale dei giorni festivi sarà
posticipata dalle 18 alle 18,30. La messa alla
Chiesuola viene invece anticipata dalla domenica al giorno prefestivo, alle ore 19, ma a partire
da sabato 7 luglio e non dal prossimo (30 giugno), a causa della celebrazione delle Cresime.

Caritas Diocesana - Servizio Civile Nazionale

Scegli il Servizio Civile:
“Unisciti a noi per essere ponte di Pace”
Un‘esperienza di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale e di formazione
Soggetti promotori:
Caritas Diocesana, in collaborazione con: Consultorio familiare diocesano, Parrocchia San Luca (Latina)
Destinatari:
I giovani cittadini italiani, uomini e donne, dai 18 ai 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Progetti per il 2007:
·

“Dall’ascolto alla solidarietà” (Area intervento: Disagio adulto)
presso il Centro di Ascolto Caritas e il Consultorio Familiare “Crescere Insieme”.

·

“Quartieri solidali” (Area interventi: Educazione e promozione culturale)
attività di animazione con i giovani presso la parrocchia di S. Luca

·

“Ascolto e accoglienza” (Area intervento: Disagio adulto)
presso il centro d’accoglienza “Casa Betania” di Borgo Piave
Scadenza del Bando: 12 luglio
Per informazioni e adesioni rivolgersi a
CARITAS DIOCESANA
Via Bramante, 48 04100 LATINA dal lunedì al venerdì, ore 9-12
tel. 0773 474542 (anche segreteria telefonica),
fax. 0773 668160 (Curia) o agli indirizzi e-mail: latinacaritas@libero.it e o caritas@diocesi.latina.it
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CHIAMATI
ALLA LIBERTA
E AL SERVIZIO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... come profeta al
tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con dodici paia di buoi… gli gettò
addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia… entrando al
suo servizio».
Seconda Lettura
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: “amerai il prossimo tuo come te stesso“. Vi dico, dunque: camminate secondo lo Spirito»
Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio
dell‘uomo non ha dove posare il capo“. Ad un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno di
Dio… Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto
per il regno di Dio »

Su che cosa fondare la nostra esistenza ed il nostro desiderio di salvezza? La venuta di Gesù fra gli uomini spinge con urgenza ciascuno di noi a prendere una seria decisione di vita: è la scelta di vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della buona notizia evangelica; è una scelta
che alla fine si rivela liberante e contro ogni schiavitù, a patto che sia capace di superare tutti quei legami,
materiali o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione piena e totale al progetto di Dio.

FESTA DELLE CRESIME
Ieri sera il Vescovo diocesano ha confermato nella fede, mediante il sacramento della Cresima,
54 nostri ragazzi e ragazze. È stata una
celebrazione bella e intensa, ma anche impegnativa: sia per i ragazzi che iniziano da ora un percorso che li porterà a vivere una fede adulta e matura; sia per la comunità che, soprattutto attraverso
le sue strutture educative (gruppi giovanili, oratorio, etc…) e le famiglie stesse, si fa carico di accompagnare tale cammino creando quel patto
educativo che solo può garantire serenità e solidi
riferimenti umani e religiosi al mondo degli adolescenti (sul retro i nomi dei Cresimati).

FESTA A PRATO CESARINO
Da mercoledì prossimo la Comunità di Prato Cesarino
vivrà, come ogni anno, intensi giorni di festa in onore del Sacro Cuore di Gesù, che culmineranno domenica prossima con
un nutrito programma di festeggiamenti. Il programma religioso ci vede coinvolti sia nel triduo di preparazione che inizierà
mercoledì e che prevede ogni sera la messa alle ore 19,30, sia
nella solenne processione di sabato sera alle ore 20 e nella
messa di domenica alle ore 9,30. In occasione della festa, il
Comune di Cisterna intende istituire per la popolazione locale
un Centro Anziani, una iniziativa sicuramente utile e lodevole.
A tale scopo nella giornata di sabato tutti gli interessati sono
invitati ad eleggere il Comitato di Gestione; notizie più dettagliate sui volantini e opuscoli della festa. Questa settimana
possa essere per tutti una esperienza di fede e di amicizia nella gioia e nella serenità (Per il programma vedi il retro).

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).

Entra a far parte della Chiesa
mediante il battesimo la bimba
Francesca Rosa Marzana, nata a
BATTESIMI latina il 15 marzo 2007 da Mirko e Graziosi Giuliana, e residente in via S. Croce ; che la luce della fede la
accompagni per tutta la vita.

OGGI SPOSI

Sono diventati famiglia unendosi in
matrimonio davanti al Signore i giovani
Sciotti Luca, nato il 10.12.1982, e Abatecola Pamela, nata il 27.3.1984, entrambi di Cisterna: auguri e felicitazioni

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

De Gol Giancarlo, nato il 20.05.1973, nostro
parrocchiano, e Antonnicola Gabriella, nata il
28.04.1981, di Latina;
Gregori Fab rizio, nato il 25.04.1977, di Latina, e
Signorello Silvia, nata il 5.01.1979, qui residente.

Hanno ricevuto la Cresima...
M emoli Alessio
Agnani Giulia
Agostini Gloria
Amato Juanita
Attanasio Valentina
Augugliaro Amedeo
Baldan Giulia
Bragazzi Alessia
Brignone Gianluca
Calzati Federico
Caselli Erika
Caselli Valentina
Costachescu Cristinel
Caucci M olara Ludovica
Civiero M arika
Conticello Simone
Coppotelli M anuel
Di Sauro Luigi
Franchini Cristiano
Freguglia Azzurra
Gasparotto Alessia
Giardini Sara
Guidi Chiara
Guzzon Alessia
Luciani Francesca
M aola Francesco
M artelli Giulia
M azzitelli Eleonora

M enegon Simone
M olinari Devis
M ontico Chiara
M orana Daniele
M osca Erica
Natoni Luca
Onorati M arta
Pavani Kevin
Piva M auro
Ponso M ichela
Racioppi Francesca
Roma M artina
Rossetto M arta
Salaro Alessandro
Salaro Claudia
Salaro Sandro
Saro Andrea
Scaldaferri Cinzia
Segala M atteo
Sgambato Alessia
Tempestini Sara
Toldo Chiara M aria
Traccitto Yuri
Tudino M arianna
Visentin Flavia
Zampini Alessia

LE MESSE IN QUESTA SETTIMANA
Si ricorda che da questa sera la messa festiva al
centro sarà celebrata alle ore 18,30, mentre la messa alla
Chiesuola sarà celebrata il sabato alle ore 19 e non più
alla domenica. Sempre sabato, il primo del mese, anche
a Sant’Ilario sarà celebrata la messa alle ore 19.
In questa settimana, inoltre, da mercoledì la mes sa vespertina sarà celebrata solo a Prato Cesarino e
non al centro, compresa la messa di venerdì dedicata a
S. Maria Goretti, patrona dell’Agro Pontino e della Diocesi.

In settimana:
· Mercoledì alle ore 21 si riunisce la Giunta del Consiglio Pastorale.
· Venerdì alle ore 21 Comitato per i Festeggiamenti Patronali.

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO
Programma
Mercoledì 4
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 21,30 Serata danzante (I Due Note) e stand gastronomico
Giovedì 5
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 21,30 Serata danzante (La Banda del Cuore)
Venerdì 6
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 21,30 Serata danzante (Mozzato)
S abato 7
Ore 19,30 S. M essa e Processione (con la banda di Cisterna)
Ore 21,30 Serata danzante (Lavori in Corso)
Domenica 8
S. M essa
Gara di Bocce per giocatori locali
Pranzo comunitario degli Anziani off. dal Comit.
Finali Torneo di calcetto
Artisti di strada
Serata danzante (I Domino)
Estrazione della Lotteria (primo premio: Viaggio
soggiorno ad Ibiza)
Fuochi pirotecnici
Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 12,30
Ore 18,00
Ore 19,00
Ore 21,30

T utte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali
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ANDATE,
VI MANDO
COME AGNELLI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
IN
Isaia 66. «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l‘amate...
Poiché così dice il Signore: “Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume,
la prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati“.».

MEZZO AI LUPI

Seconda Lettura
Galati 6. «Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io
per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma
l‘essere creatura nuova»
Vangelo Luca 10. «Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due
a due… Diceva loro: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi… Andate: ecco io vi mando come lupi in mezzo agli agnelli; non portate borsa né bisaccia,,
né sandali… e dite loro: è vicino il regno di Dio“. I settantadue tornarono pieni di
gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome“. Egli disse: “Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli“».
La liturgia odierna ci ha presentato la dimensione missionaria della Chiesa: l’annuncio del Vangel o è
per tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, perché continuino la sua missione anche
dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù del battesimo e degli altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti in cui viviamo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi di vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.

Entra a far
parte della
Chie sa
BATTESIMI median te
il battesimo il bimbo Francesco
Stefanelli, nato a Priverno
il 7 maggio 2007 da Roberto e Monica Parpinel e
residente in via Cerretelli;
auguri di un prospero e
sereno avvenire.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Pegorin Augusto (Cesare), di
anni 84; era nato a CasteNELLA CASA
DEL PADRE franco Veneto (Treviso) il
15 agosto 1923 e risiedeva in via Prato Cesarino coniugato
con Baracetti Rosina. Per lui, persona
che ha sempre avuto molto a cuore la
vita della comunità parrocchiale, le
nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio
davanti al Signore i giovani
De Angelis Alessio, nato il
17.01.1980, di Cisterna, e
Ranalli Veronica, nata il 29.06.1983, qui residente;
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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CATECHESI:

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

si programma il prossimo anno

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Cencin Stefano, nato il 7.3.1974, nostro parrocchiano, e Cacciotti Veronica, nata il 10.9.1986,
di Sermoneta.

MONS. FRANCESCO LAMBIASI
VESCOVO A RIMINI
Sua Santità Benedetto XVI ha nominato il 3
luglio scorso Sua Eccellenza mons. Francesco
Lambiasi, Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana, vescovo di Rimini. Succede a Sua Eccellenza mons. Mariano De Nicolò, che lascia la
Diocesi per raggiunti limiti di età.
Mons. Francesco Lambiasi è nato a Bassiano (Lt) nel 1947 ed è stato ordinato sacerdote a
servizio della Diocesi di Latina-Terracina-SezzePriverno nel 1971. Fino al 1975 fu vicerettore
presso il Seminario Diocesano di Sezze; il 10
maggio di quello stesso anno conseguiva il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma; nei primi anni di sacerdozio
collaborò attivamente con il Settore-Giovani
dell’Azione Cattolica, in Diocesi e nella Regione
Lazio. Il 30 settembre 1975 veniva destinato come viceparroco a Latina, presso la parrocchia di
S. Maria Goretti, dove rimase fi no al 1985, quando iniziò la sua collaborazione presso il Centro
Diocesano: fu Direttore dell’Istituto di Scienze
Religiose “Paolo VI”, Direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano (dal 1987)e Vicario Episcopale
per la Pastorale. Nel 1993 fu chiamato ad Anagni, quale Rettore del Pontificio Collegio Leoniano. Docente per lunghi anni presso la Pontificia
Università Gregoriana e in altri istituti teologici,
ha pubblicato volumi di successo.
Nel 1999 fu eletto Vescovo di Anagni Alatri e nel 2001 divenne Assistente Generale
dell’Azione Cattolica Italiana; dal 2000 al 2005 è
stato presidente della Commissione CEI per la
dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Ora
il Papa, al termine del suo mandato in Azione
Cattolica lo invia a Rimini, una Diocesi che è luogo di grandi incontri e crocevia della vita della
Chiesa italiana e di tante aggregazioni laicali. Una Diocesi di 330.000 abitanti, che conta 115
parrocchie e 178 sacerdoti diocesani, a cui debbono aggiungersi 48 sacerdoti religiosi, 23 diaconi permanenti e 444 religiose. Una Diocesi ricchissima di esperienze che hanno ormai risonanza internazionale: vi si tiene ogni anno la convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito e il Meeting per l’amicizia fra i popoli, organizzato da Comunione e Liberazione. Rimini è anche la terra di don Oreste Benzi, fondatore della
Comunità Giovanni XXIII.

Giovedì alle ore 21 si terrà un importante incontro per
i catechisti; oltre a fare una verifica dell’anno appena terminato, saranno anche assegnati i gruppi per il prossimo
anno pastorale e saranno fissati i giorni della catechesi.
Gli interessati pertanto non possono mancare.

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Sabato prossimo un gruppo di pellegrini si recherà
in pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma trinità di Vallepietra e al santuario della Madonna del Buon Consiglio di
Genazzano; la partenza è fissata dal piazzale della chiesa
alle ore 6; si raccomanda la massima puntualità.

SPORTELLO DI PATRONATO IN FERIE
La signora Cristina Roncacci che cura lo sportello
di patronato a Casa Betlemme comunica che l’ufficio rimarrà chiuso da venerdì prossimo, ultimo giorno, a venerdì 14 settembre. Per informazioni si può chiamare la signora Cristina al n. 349 3961824

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà portata la Comunione agli anziani, ai disabili e ai malati.

LE OFFERTE DELLA CRESIMA
Si comunica che le offerte delle famiglie dei cresimati sono ostate di Euro 1135,00; esse sono state consegnate alla Diocesi e verranno destinate al Seminario regionale di Anagni dove studiano anche diversi giovani
della nostra Diocesi.

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO
Programma
Domenica 8
S. M essa
Gara di Bocce per giocatori locali
Pranzo comunitario degli Anziani off. dal Comit.
Finali Torneo di calcetto
Artisti di strada
Serata danzante (I Domino)
Estrazione della Lotteria (primo premio: Viaggio
soggiorno ad Ibiza)
Fuochi pirotecnici
Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 12,30
Ore 18,00
Ore 19,00
Ore 21,30

Piatto della serata: Fettuccine alla boscaiola
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Deuteronomio 30. «Mosè parlò al popolo dicendo: “Obbedirai alla voce del
Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi…; ti convertirai al Signore con
tutto il cuore e con tutta l‘anima. Questo comando non è troppo alto per
te… Anzi questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica».
Seconda Lettura
Colossesi 1. «Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile… poiché per mezzo
di lui sono state create tutte le cose… Egli è anche il capo del corpo, cioè della chiesa… Perché piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando col sangue della sua
croce le cose che stanno sulla terrà e quelle che stanno nei cieli»
Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico
e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e quando lo vide passò oltre dall‘altra parte. Anche un levita lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano… n‘ebbe compassione. Gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite… lo portò in una locanda e si prese cura di lui.
Chi di questi… è il prossimo di colui che è incappato nei briganti?»

FARSI
PROSSIMO...

Chi è il mio prossimo? È la domanda che risuona nella liturgia odierna. Ed è la domanda che spesso
coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cristiano sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù
viene a rovesciare il nostro punto di vista, cambiando l’impostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di ‘farsi prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene i ncontro e si fa nostro prossimo in Gesù, anche noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli,
prossimi fra loro in Gesù Cristo.

ESTATE, UN TEMPO DA VALORIZZARE
L’impegno in vista della Festa Patronale: appello per la Pesca Missionaria
Ad estate già inoltrata le normali attività pastorali sono rallentate o sospese; rimangono inalterati gli impegni ordinari legati soprattutto alla celebrazione dei sacramenti, mentre ciascuno di noi è chiamato ad approfittare delle molte occasioni che il tempo estivo offre sia per alimentare la propria fede (con l etture, visite ai luoghi della fede, etc.) sia per fare esperienze di fraternità e di carità, come suggerito dalla liturgia odierna, facendosi prossimo di persone malate o sole. A livello comunitario, inoltre, il nostro impegno è ormai
rivolto alla celebrazione della annuale festa in onore di S. Maria di Sessano che si terrà nelle domeniche 9 e
16 settembre; se vogliamo che tale festa sia veramente una occasione di gioia, ed un passo in avanti nel nostro camminare insieme, occorre che ognuno dia il proprio contributo, anche se piccolo, supportando le iniziative che il Comitato sta mettendo in cantiere. Intanto si comunica che la processione avrà inizio venerdì
31 agosto mentre si fa un appello per la raccolta di oggetti vari da utilizzare nella pesca missionaria che negli
ultimi anni ha dato buoni risultati: quello che è superfluo per noi può trasformarsi in aiuto concreto per chi
manca di tutto. Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che aderiranno all’iniziativa.

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 17,30 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:
Alessia Segat, nata a Latina il
30 aprile 2007 da Roberto e da
BATTESIMI
D’Angelo Roberta e residente
in via Conca; Marco Aurelio Andreatta, nato a
Latina il 17 marzo 2007 da M irko e Bottoni Elonora, residente in via Podgora verso M ontello; e
Edoardo Giusiani, nato il 30 marzo 2007 da
Guglielmo e Andraini M onica e residente in via
Acque Alte auguri di un prospero e sereno avvenire.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

LA MESSA IN LATINO
(Stralci dal documento pontificio Summorum Pontificum)
Molti Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine per la sacra Liturgia: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto,
a seguito del Concilio di Trento (XVI secolo), rinnovò tutto il culto
della Chiesa, curò l’edizione dei libri liturgici, tra i quali il Messale
Romano… riedito poi da Giovanni XXIII nel 1962 (in lingua latina).
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio
che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra
età. Il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte rinnovati... tradotti nelle
varie lingue del mondo

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad
aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgidei giovani:
che, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura
Polinari Gian Luca, nato il 29 ottobre 1970, e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso
qui residente, e Panico Manola, nata il 22 no- dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno 1984
concesse la facoltà di usare il Messale Romano edito dal B. Giovembre 1972, di Cisterna.
vanni XXIII nell’anno 1962 (quello in latino);

25° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, stabiliamo quanto segue:

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi
Maddaluni Vincenzo e Brasca Domenica;
auguri e felicitazioni

Il Messale Romano promulgato da
Paolo VI (in lingua nazionale) è la
espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della
Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia
il Messale Romano promulgato da S.
Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII (in latino) deve venir
considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico... sono infatti due usi dell’unico rito romano.

LA MORTE DI
MONS. GIUSEPPE DI BELLA
(tratto dall’Avvenire di oggi)
Domenica scorsa, don Giuseppe Di Bella è deceduto, all’età di 85 anni. Era nato a Sezze il
22 novembre 1922 ed ordinato sacerdote
sempre a Sezze da Mons. Navarra. Iniziò il suo
ministero sacerdotale come Cappellano
all’Ospedale di Latina. Passò poi alla Parrocchia di Tor Tre Ponti come Parroco e infine a
Borgo Carso dove è rimasto per quarant’anni.
Il 2 giugno del 1962 don Giuseppe prese possesso della parrocchia. Passati pochi anni pensò di dare alla sua Comunità una chiesa grande
e spaziosa e il 19 marzo 1970, iniziarono i lavori. Il 15 settembre del 1970, Mons. Pintonello, vescovo diocesano, la consacrò al culto.
Don Giuseppe ha ricoperto svariate mansioni
nella Curi a v escovile come Di rettore
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, membro
della Commissione per l’Insegnamento della
Religione Cattolica, membro del Consiglio Pastorale e Presbiterale. Ha sostenuto l’allora nascente Istituto diocesano di Scienze Religiose
“Paolo VI”, per la formazione di laici. È stato
Insegnante di Religione nell’Istituto Tecnico
per Ragionieri e Geometri.

Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo
l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della
Liturgia della Chiesa.
Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote
non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né
del suo Ordinario (vescovo).
Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola (lingua nazionale)
Tutto ciò… dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella maria Civita Rosati, vedova Parsi Primo, di anni 86.
Era nata a Monte San Biagio (LT) il 17 luglio 1921 e risiedeva in via Torre Astura (parente famiNELLA CASA
DEL PADRE glia Doro). Per lei preghiere di suffragio nella
messa esequiale di domani alle ore 9; alla famiglia sentite condoglianze.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Genesi 18. «Il Signore apparve ad Abramo… Egli alzò gli occhi e vide tre
uomini che stavano in piedi presso di lui.. Corse loro incontro… e disse loro: “ Mio Signore, non passare oltre senza fermarti… Permettete che vada
a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore…”; quelli mangiarono. Poi gli dissero:”… Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara
tua moglie avrà un figlio“».

Il SIGNORE ENTRA
IN CASA NOSTRA...

Seconda Lettura
Colossesi 1. «Di essa (la Chiesa) sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio di realizzare la sua parola, cioè il mistero nascosto da
secoli… E‘ lui (Cristo), infatti, che noi annunciamo… per rendere ciascuno
perfetto in Cristo.»
Vangelo Luca 10. «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta
lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta
presa dai molti servizi. Pertanto disse: “Signore, non ti curi che mia sorella
mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: ”Marta Marta, tu ti
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”»

La liturgia di oggi ci presenta l’insegnamento di Gesù su come vivere oggi la carità e l’accoglienza.
Le parole di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè
l’ascolto del suo annunzio; è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad
aprire il nostro cuore e la nostra vita a Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società produttivistica di oggi è difficile scegliere la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggiamenti quali l’ascolto, la meditazione, la preghiera, il silenzio, la riflessione, la lettura della
Parola di Dio. Il periodo estivo può essere una valida occasione per sperimentare questa dimensione del
nostro essere; infatti, il distacco dal lavoro, il contatto con la natura, il tempo libero a disposizione, possono permetterci di dedicarci con facilità a questa opera di rigenerazione del nostro spirito alla luce della
fede, per dare al nostro cuore un po’ più di serenità e di pace.
Entra a far parte della
Chiesa mediante il
battesimo il bimbo
Davide Strada; per
BATTESIMI
lui, nato a Latina il
mmmmmm da Fabio e Mocci Verena e residente in via Conca, auguri
di un prospero e sereno avvenire.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del padre la nostra sorella Bianca Vitali in Mastrantoni, di anni 72; era nata a Sezze il 1° gennaio 1935 e risiedeva in via Longarina,
coniugata con Mastrantoni Gino; per lei le nostre
preghiere di suffragio, alla famiglia le condoglianze
della comunità

Sabato alle ore 19 messa vespertina prefestiva 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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).
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LA PAROLA DI DIO

PADRE...

Prima Lettura
Genesi 18. «Il Signore disse: “Il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere…” Allora Abramo
gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta
giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti…?” Rispose il Signore: “Se a Sodoma troverò cinquanta giusti… perdonerò
a tutta la città”
Seconda Lettura
Colossesi 2. «Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesimo, in lui siete stati
insieme resuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai
morti..»
Vangelo
Luca 11. «Uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a p regare“; ed egli
disse loro: ”Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il
tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri
peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione… Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto“»
Il messaggio evangelico di oggi vuole non solo invitarci a pregare ma anche indicarci quale deve essere la disposizione giusta per pregare. Quello che più colpisce, infatti, è l’atteggiamento filiale e amichevole
con cui il cristiano può e deve rivolgersi a Dio Padre onnipotente. È Gesù stesso che ci dice di rivolgerci a Dio
chiamandolo Papà; Cristo, infatti, col battesimo, ci ha resi figli nel Figlio, e quindi anche noi siamo autorizzati
ad entrare in confidenza con Dio, ad avere con Lui una relazione certamente filiale e rispettosa ma anche
intima e familiare, basata sulla totale fiducia e sull’ascolto.
Ecco, allora, che in questa stagione estiva si possono creare le condizioni ideali per fare questa esperienza di preghiera; ritagliarsi tempi di riflessione e di contemplazione, dedicarsi a buone letture spirituali, ricalibrare la nostra vita sui ritmi della natura, tutto questo può aiutarci a vivere la preghiera più come relazione
confidenziale con Dio che come ripetizione meccanica e formale di formule prestabilite; e la nostra vita cristiana ne risulterà certamente arricchita e rafforzata.
Sono tornate alla casa del Padre le nostre sorelle: NogaEntrano a far parte delrotto Rina Maria vedova Parpinel, di anni 98; era nata a
la Chiesa mediante il
Motta di Livenza (Treviso) l’11 ottobre 1909 e risiedeva
battesimo i bimbi Edoin via Cerretelli, e Bertassello Maria, di anni 76; era nata
ardo Soldà, nato a RoNELLA CASA ad Angiari (Verona) il 4 ottobre 1021 e risiedeva in via
ma l’11 maggio 2007
DEL PADRE
BATTESIMI
del Gionco vedova Odorico Rinaldo; per loro le nostre
da Giacomo e Ceron
preghiere
di
suffragio,
alle famiglie le condoglianze della comunità.
Barbara, residente invia Moscarello; e
Lorenzo Pierdominici, nato a Latina il
5 marzo 2007 da Enrico e Fraccaroli
COMUNIONE AI MALATI
Sabato alle ore 19
Meri, residente invia Acque Alte; auguNei giorni di mercoledì e giovedì sarà portata messa vespertina preri di un prospero e sereno avvenire.
festiva alla Chiesuola.
la comunione ai malati, agli anziani e ai disabili.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).
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FA CHE ASCOLTIAMO
SIGNORE
LA TUA VOCE (Salmo)

LA PAROLA DI DIO

Prima Le ttura
Qoelet 1. “Vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché chi ha lavorato con
sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi beni ad un altro… Allora, quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto
l’affanno del suo cuore con cui si affatica sotto i sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose, il suo cuore non riposa neanche di
notte”

Seconda Lettura
Colossesi 3. «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova
Cristo; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Mortificate, dunque, quella
parte di voi che appartiene alla terra: impurità, passioni, desideri cattivi e quella
avarizia insaziabile che è idolatria.»
Vange lo
Luca 12. Gesù disse: «Tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell’abbondanza, la vita non dipende dai suoi beni»
In quale modo i discepoli di Gesù sono chiamati ad usare la loro libertà? Cosa deve animare i loro desideri? Il brano evangelico di oggi ci richiama alla responsabilità personale, ad una libertà che sia spazio di vita
per l’altro e non pura affermazione di sé. Nessuno può servirsi del Signore per dare credito alle proprie ragioni, ma ognuno deve accettare la fatica di costruire il regno di Dio attraverso l’impegno personale per un mondo più giusto. A tal fine è necessario guardarsi da ogni cupidigia che rinchiude il cuore dell’uomo negli angusti
spazi dell’egoismo e che stravolge i rapporti umani.
Entrano a far
parte
della
Chiesa mediante il battesimo i
Dario
BATTESIMI bimbi
Morello, nato a
Latina il 13 aprile 2007 da Aldo
e Ricci Valentina, e residente in
via Anello; e Lorenzo Mangiapelo, nato a Latina il 30 maggio
2007 da Marco e Capucci Ilaria, residente in via Gionco; auguri di un prospero e sereno avvenire.

È tornata
alla casa
del Padre
la nostra
NELLA CASA
DEL PADRE s o r e l l a
Ida Scaranello di anni 73; per
lei, nata ad Adria
(Rovigo) il 20 ottobre
1932 e residente a Cisterna, le nostre preghiere di suffragio, alla
famiglia le condoglianze della comunità.

Sabato alle ore 19 messa vespertina prefestiva alla Chiesuola.

GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO
Il mese di agosto appena iniziato è tradi zionalmente legato alle ferie; dal punto di vista
comunitario non mancano però le occasioni di
incontro e di impegno: dalla solennità
dell’Assunta il 15 agosto, alla festa di Sant’Ilario,
il 18 e il 19, fino alla festa patronale che inizierà
a fine mese con la processione; come si vede la
vita comunitaria rallenta i ritmi, ma non chiude
mai per ferie! E se ci sono delle attività ci devono
essere anche persone che le organizzano, spesso
con grande dispendio di tempo e di energie; da
questo punto di vista sono ben gradite le collaborazioni di persone che a vari livelli diano un
fattivo apporto di volontariato.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

LA DIOCESI / 1
Inizia oggi una rubrica dedicata alla nostra Diocesi; saranno riportati dati, storia, composizione, curiosità, di
quella che è la terza diocesi del Lazio per numero di abitanti (dopo Roma e Albano).
PARROCCHIE della DIOCESI DI
LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO
In Diocesi ci sono 87 parrocchie, distribuite fra 17 comuni. Ne riportiamo l’elenco
LATINA
S. MARCO
GESÙ DIVIN LAVORATORE
I.C. BEATA VERGINE MARIA
MADONNA DI LORETO
S. ANTONIO
S. CARLO BORROMEO
S. CHIARA
S. DOMITILLA
S. FRANCESCO D’ASSISI
S. LUCA
S. MARIA GORETTI
SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI
S. RITA
S. MATTEO APOSTOLO
SACRO CUORE DI GESÙ
S. GIUSEPPE LAVORATORE
MARIA IMMACOLATA
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
SS.MA ANNUNZIATA
S. BENEDETTO
S. FRANCESCO D’ASSISI
S. GIUSEPPE
S. MARIA
S. MARIA GORETTI
S. MICHELE ARCANGELO
S. PIO X
STELLA MARIS
S. PAOLO APOSTOLO
VERGINE DEL SS. ROSARIO
S. MARIA DI SESSANO

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina Scalo
B. Carso
B. Sabotino
B. Montello
Borgo Piave
B. Bainsizza
B. Grappa
B. S. Maria
Le Ferriere
B. S. Michele
B. Isonzo
Capoportiere
Tor Tre Ponti
B. Faiti
B. Podgora

TERRACINA
CONCATTEDRALE S. CESAREO
MADONNA DI PORTO SALVO
SS. DAMIANO E COSMA
SS. MARTIRI TERRACINESI
SS. SALVATORE
S. SILVIANO
S. DOMENICO SAVIO
S. ANTONIO DI PADOVA
S. PIO X

Terracina
Terracina
Terracina
Terracina
Terracina
Terracina
Terracina
B. Hermada
La Fiora

SABAUDIA
SS. ANNUNZIATA
CRISTO RE
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

Sabaudia
B. Vodice
Molella

SAN FELICE CIRCEO
S. MARIA DELLA MERCEDE
S. Felice Circeo
S. FELICE MARTIRE
S. Felice Circeo
S. FRANCESCO D’ASSISI
B. Montenero
PONTINIA
S. ANNA
Pontinia
SACRA FAMIGLIA
Quartaccio
S. DONATO VESCOVO e MARTIREB. S. Donato

SEZZE
CONCATTEDRALE S. MARIA
S. FRANCESCO SAVERIO
S. LUCIA
S. PIETRO
SS. SEBASTIANO E ROCCO
S. CARLO DA SEZZE
S. LORENZO MARTIRE
S. ERASMO

BASSIANO

Sezze
Sezze
Sezze
Sezze
Sezze
Sezze Scalo
Crocemoschitto
Bassiano

SERMONETA
S. MARIA ASSUNTA IN CIELO
Sermoneta
S STEFANO MARTIRE
Valvisciolo
S. TOMMASO D’AQUINO
Pontenuovo
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES Tufette
PRIVERNO
CONCATTEDRALE S. MARIA
Priverno
S. ANTONIO ABATE
Priverno
S. BENEDETTO
Priverno
SS. CRISTOFORO E VITO
Priverno
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Priverno
S. MARTINO
Priverno
S. MARIA ANNUNZIATA
Fossanova
MADONNA DI POMPEI
Ceriara
MAENZA
S. MARIA ASSUNTA IN CIELO
Maenza
SONNINO
S. GIOVANNI
Sonnino
S. MICHELE ARCANGELO
Sonnino
DIVINA MATERNITÀ DI MARIA
Frasso
ROCCAGORGA
SS. LEONARDO ED ERASMO
Roccagorga
ROCCASECCA
S. MARIA ASSUNTA IN CIELO
Roccasecca
CISTERNA
S. MARIA ASSUNTA IN CIELO
Cisterna
S. VALENTINO
Cisterna
S. FRANCESCO D’ASSISI
Cisterna
MADONNA DELL’OLMO
Olmobello
S. GIACOMO APOSTOLO
Le Castella
S. GIUSEPPE
B. Flora
S. MARIA ASSUNTA
Doganella
TRASFIGURAZIONE
Cerciabella
S. MARIA DELLA PIETÀ
SS. PIETRO E PAOLO
S. GIOVANNI BATTISTA

CORI
Cori
Cori
Giulianello

ROCCAMASSIMA
S. MICHELE ARCANGELO
Roccamassima
SS. ANNUNZIATA

NORMA
Norma
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Prima Lettura

Sapienza 18. La notte della liberazione, désti al tuo popolo, Signore, una colonna di
fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto… Quella notte fu preannunziata ai nostri
padri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon animo...

SIATE
PRONTI...

Seconda Lettura

Ebrei 11. La fede è a fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non
si vedono. Per fede Abramo, chiamato da Dio, partì...per fede soggiornò nella terra
promessa abitando sotto le tende… Per fede, anche Sara ricevette la possibilità di diventare madre… per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco...

Vangelo

Luca 12. Gesù disse: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto
di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, fatevi borse che
non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola
non consuma...Siate pronti... beati quei servi che il Signore al ritorno troverà ancora
svegli… Il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate…”

La certezza che il regno di Dio giungerà a compimento non deve mai affievolirsi; l’invito ad essere
sempre pronti suggerisce ai credenti che l’adesione al vangelo non può essere questione di una singola decisione ma deve coinvolgere in pienezza la loro vita. I discepoli trovati vegli di notte sono immagine della fedele e totale sequela di Gesù. In ogni eucaristia che celebriamo noi rinnoviamo il nostro ringraziamento a Dio
consci di avere da Lui molto ricevuto e chiedendo di essere amministratori fedeli e saggi.

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE
Mercoledì ci ritroveremo per
cel eb rare
la
s ol enni t à
dell’Assunzione di Maria al
Cielo in anima e corpo. Si tratta di un dogma di recente proclamazione (1950) ma molto
sentito dalla nostra gente, sebbene venga festeggiato in un periodo di vacanza, di divertimento e di distrazione. In molte località la festa ha infatti dato vita a vere e proprie tradizioni religiose e folkloristiche. Noi siamo convinti
che Maria, come recitiamo nelle litanie, è la
porta del Cielo; affidiamoci dunque a Lei, perché ci introduca nell’aldilà come Lei è stata assunta e ci aiuti a vivere in terra con lo sguardo
rivolto alle cose di lassù. Le messe seguiranno
l’orario festivo, compresa la celebrazione della
Chiesuola di martedì alle ore 19.

Entrano a far parte della Chiesa mediante il
battesimo i bimbi: Agnani Andrea, nato a
Velletri il 28 maggio 2007 da Giancluca e
Maragno Laura e residente a Borgo SabotiBATTESIMI no; e Stevanella Nicholas Otello, nato a Latina il 15 giugno 2007 da Luca e Leggiero
Cristina, residente in via dei Colùbri; ai bimbi e alle rispettive
famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire.

GRAZIE, SUOR BERTILLA
Con dispiacere comunichiamo il trasferimento di Suor Bertilla
di Bari, delle suore Cistercensi. Dopo aver servito per tanti anni la
nostra comunità, sia dando notevole impulso alla Scuola
dell’Infanzia, sia partecipando attivamente e premurosamente
alle attività pastorali, Suor Bertilla viene ora destinata alla comunità religiosa di Morgano, in provincia di Treviso. Da parte di tutti,
ed in modo particolare del parroco, giunga a lei un sentito ringraziamento e l’augurio di poter continuare il suo apostolato con
quell’instancabile ardore ed entusiasmo che le deriva dal carisma
della sua congregazione, quello, cioè, di lavorare nel silenzio e
nella carità.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA DI
SANT’ILARIO

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Canestrari Giordano, nato il
qui domiciliato e
Nel prossimo fine settimana la località di Pastorello Arianna, nata il
di Pontinia
Sant’Ilario vivrà due giornate di festa in onore
del Santo patrono. Oltre alle varie attrattive e
L’ASSUNZIONE
manifestazioni esteriori, due saranno i momenti
DI MARIA IN CIELO
religiosi: la processione con la statua di
Sant’Ilario di sabato alle ore 20 e la messa coMaria compare per l'u ltima volta negli scritti del
munitaria di domenica alle ore 19,30. A questa
nostra porzione di comunità auguriamo intensi Nuovo Testamento nel primo capitolo degli Atti: Ella è in
mezzo agli apostoli, in orazione nel cenacolo, in attesa
momenti di gioia e di comunione.
della discesa dello Spirito Santo. Alla concisione dei testi
Sabato 18 agosto
ispirati, fa riscontro l'abbondanza di notizie sulla Madonna
negli scritti apocrifi, soprattutto il Protovangelo di Giacomo
Ore 17,30 Gara di briscola
e la Narrazione di S. Giovanni il teologo sulla dormizione
Ore 19,30 Gara di bicicletta (chi arriva ultimo)
della santa Madre di Dio. Il termine "dormizione" è il più
Ore 20,00 Processione
antico che si riferisca alla conclusione della vita terrena di
Ore 21,30 Serata danzante ( Cico e Luis Band)
Maria. Questa celebrazione venne decretata per l'Oriente
nel VII secolo con un decreto dell'imperatore bizantino
Domenica 19 agosto
Maurizio. Nello stesso secolo la festa della Dormizione
Ore 17,00 Giochi vari a premi; giochi d’acqua, viene introdotta anche a Roma da un papa orientale,
gara del cocomero, tiro alla fune
Sergio I. Ma trascorse un altro secolo prima che il termine
Ore 17,30 Torneo di calciobalilla
"dormizione" cedesse il posto a quello più esplicito di
Ore 19,30 S. Messa
"assunzione".
Ore 21,30 Spettacolo di cabaret ”Ragazzi di
La definizione dogmatica, proclamata da Pio XII nel
Sant’Ilario e dintorni”
1950, dichiarando che Maria non dovette attendere, al pari
Ore 22,30 premiazioni
delle altre creature, la fine dei tempi per fruire anche della
Ore 23,30 Fuochi pirotecnici. Nelle due serate redenzione corporea, ha voluto mettere in rilievo il
funzionerà uno stand gastrocarattere unico della sua santificazione personale, poiché il
nomico.
peccato non ha mai offuscato, neppure per un solo istante,
la limpidezza della sua anima. L'unione definitiva, spirituale
e corporea, dell'uomo con il Cristo glorioso, è la fase finale
ed eterna della redenzione. Così i beati, che già godono
della visione beatifica, sono in certo senso in attesa del
Ilario nacque agli inizi del secolo
compimento della redenzione, che i n Maria era già
IV (315?) a Poitiers (Francia) e vi
morì nel 367. Nato nel paganesimo, Ilario aveva cer- avvenuta con la singolare grazia della preservazione dal
cato a lungo la verità, chiedendo lumi alle varie filo- peccato.
sofie. La ricerca di una risposta al suo interrogativo
Alla luce di questa dottrina, che ha il suo fondamento
sul fine dell'uomo lo portò alla lettura della Bibbia, nella Sacra Scrittura, nel cosiddetto "Protoevangelo",
dove finalmente trovò quello che cercava; allora si contenente il primo annunzio della salvezza messianica
convertì al cristianesimo.
dato da Dio ai nostri progenitori dopo la colpa, Maria
Nobile proprietario terriero, quando si convertì era
già sposato e padre di una bambina, Abre, che ama- viene presentata come nuova Eva, strettamente unita al
va teneramente. Era stato battezzato da poco, che nuovo Adamo, Gesù. Gesù e Maria sono infatti associati
nel dolore e nell'amore per riparare la colpa dei nostri
venne acclamato vescovo della sua città natale.
Dedicò sei anni allo studio e alla predicazione. Com- progenitori.
Maria è dunque non solo madre del Redentore, ma
batté contro gli eretici. Per ordine dell'imperatore
anche sua cooperatrice, a lui strettamente unita nella lotta
Costanzo, venne mandato in esilio, in Frigia.
Il contatto con l'Oriente fu provvidenziale per il ve- e nella decisiva vittoria. Quest'intima unione richiede che
scovo di Poitiers: nei cinque anni che vi trascorse anche Maria trionfi, al pari di Gesù, non soltanto sul
ebbe modo di imparare il greco, di scoprire la pro- peccato, ma anche sulla morte, i due nemici del genere
duzione teologica dei Padri orientali, procurandosi umano. E come la redenzione di Cristo ha la sua
una documentazione di prima mano, per il libro che conclusione con la risurrezione del corpo, anche la vittoria
gli ha valso il titolo di dottore della Chiesa
di Maria sul peccato, con la Immacolata Concezione,
(attribuitogli da Pio IX): il De Trinitate, il trattato più
importante e approfondito apparso fino ad allora sul doveva essere completa con la vittoria sulla morte
mediante la glorificazione del corpo, con l'assunzione,
dogma principale della fede cristiana.
La festa liturgica di S. Ilario cade il 13 gennaio; il no- poiché la pienezza della salvezza cristiana è la
me significa: gaio, allegro. È patrono degli avvocati; partecipazione del corpo alla gloria celeste.

S. ILARIO
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Prima Lettura Geremìa 38 I capi dissero al re: “Si metta a morte questo uomo, perché egli scoraggia i guerrieri e tutto il popolo”. Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella cisterna… Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re:
“Re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al
profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché
non c'è più pane nella città”. Allora il re diede quest'ordine: “Fa' risalire il profeta
Geremìa dalla cisterna prima che muoia”.

SONO VENUTO
A PORTARE
IL FUOCO!

Salmo Vieni presto, Signore, a liberarmi
Seconda Lettura Ebrei 12 Fratelli, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che
ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso
lo sguardo su Gesù… Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé
una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il
peccato.
Vangelo Luca 12 Gesù disse ai suoi discepoli: "Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! Pensate che io sia venuto a portare la
pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre
contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. Ipòcriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”.
Il Vangelo di oggi indubbiamente ci disturba e ci inquieta perché ci ricorda che la posizione del cristiano
nell’ambito della società e della storia è sempre scomoda e controcorrente. L’essere cristiani, infatti, non comporta un lieto vivere, ma è lotta, sforzo continuo, impegno per proporre valori diversi da quelli del mondo, rilettura altra dei rapporti umani, anche di quelli più sacri come quelli familiari. Solo così il cristianesimo diventa
sale e lievito ed i cristiani veri profeti che sanno leggere i segni dei tempi e proporre a tutti il regno di Dio, a
costo di diventare impopolari ed odiosi alla gente. Possano la Parola di Dio e la figura di Gesù Cristo risvegliare in noi questa sana inquietudine, consapevoli che essa deriva dal grande amore che Dio Padre ha per noi.

FESTA PATRONALE: PRONTI GLI OPUSCOLI
Riunione martedì alle 21
Si avvicina la festa patronale in onore di S. Maria di Sessano; mentre fervono gli ultimi preparativi, sono già stati stampati gli opuscoli illustrativi. Come è
consuetudine, essi saranno distribuiti a tutte le famiglie nei prossimi giorni; a
tale scopo, viene indetta una riunione organizzativa per martedì sera alle ore
21, presso casa Betlemme; sono invitati i responsabili dei Centri di Ascolto, i
membri del Consiglio Pastorale, e tutti quei volontari che volessero rendersi
disponibili per questo servizio. (Sul retro sono le famiglie che ospiteranno la
statua della Madonna nella processione che inizierà venerdì 31 agosto)

Entra a far
parte
della
Chiesa
mediante il batteBATTESIMI simo la bimba
Giada Florov,
nata a Latina il 25 giugno 2007 da Viktor Viktorov e Giuliana Cameran e residente in
via Vallooncello; 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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

FESTA DI SANT’ILARIO
Continuano i festeggiamenti nella contrada di Sant’Ilario: dopo la processione di ieri,
questa sera sarà celebrata la S. Messa alle ore
19,30. Agli organizzatori vada il nostro plauso
perché con pochi mezzi a disposizione ma con
tanta volontà sono riusciti a realizzare un bel
momento di crescita sociale e religiosa.
Ore 17,00 Giochi vari a premi; giochi d’acqua,
gara del cocomero, tiro alla fune
Ore 17,30 Torneo di calciobalilla
Ore 19,30 S. Messa
Ore 21,30 Spettacolo di cabaret ”Ragazzi di
Sant’Ilario e dintorni”
Ore 22,30 premiazioni
Ore 23,30 Fuochi pirotecnici. Nelle due serate
funzionerà uno stand gastronomico.

LA DIOCESI / 2
Continua la rubrica dedicata alla nostra Diocesi; saranno
riportati dati, storia, composizione, curiosità, di quella che
è la terza diocesi del Lazio per numero di abitanti (dopo
Roma e Albano).

LA STORIA (prima parte)
Le origini

«Partimmo quindi alla volta di Roma. I fratelli di là, avendo
avuto notizia di noi, ci vennero incontro fino al Foro di Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e
prese coraggio»: questa citazione che si trova nella Bibbia
(Atti degli apostoli, 28,14b-16) viene normalmente utilizzata dagli studiosi per indicare gli inizi della Chiesa in terra
lepino-pontina, perché in essa vengono nominate due località - Foro Appio (Borgo Faiti - Tre Ponti) e Tres Tabernae
(Cisterna) - che fanno parte del territorio della nostra diocePer tutto il mese di agosto e anche per la prima dosi. Occorre però notare che Foro Appio e Tre Taverne somenica di settembre continua la ce lebrazione della
no presentati come mete raggiunte dai cristiani di Roma
messa vespertina festiva alla Chiesuola, alle ore 19.
che si fanno incontro all’apostolo Paolo e non come sedi
di comunità cristiane che accolgono il prigioniero. Le conLE TAPPE DELLA
versioni alla nuova religione e la nascita di comunità ci saranno più
PROCESSIONE
tardi.

Venerdì 31 agosto
CHIES UOLA
Sabato 1 settembre
MARAN Antonio
(nuovi palazzi via Acque Alte)
Lunedì 3 settembre
GUERRA Alessandro
(v. S. Croce)
Martedì 4 settembre
SCIDONE Agnese
(v. 27 maggio)
Mercoledì 5 settembre
SANT’ILARIO
Giovedì 6 Settembre
PEGORIN BARACETTI ROSA
(v. Prato Cesarino)
Venerdì 7 Settembre
MARZANA Luigi
(v. Podgora verso Montello)
Sabato 8 settembre
LITURGIA CONCLUS IVA

La “civitas” romana sede vescovile
Molte comunità della nostra Chiesa affondano le radici della loro
storia almeno nella Roma repubblicana, se non in epoche ancora
più antiche, ed oltre a Terracina e Tres Tabernae (Cisterna), anche
Priverno, Sezze, Norma e Cori sono civitates (città) di diritto romano (Tres Tabernae già dal nome denunzia la sua origine come stazione di posta, successivamente elevata a rango di civitas). Questo
significa che se in queste città, nel periodo apostolico o in seguito,
è sorta una comunità cristiana, automaticamente erano considerate
sedi vescovili perché il responsabile della comunità era un episcopus. Delle diocesi di Cori e Norma non si hanno tracce, mentre documenti importanti rimangono delle altre. Le Chiese di Terracina e
Tres Tabernae possono vantare la cattedra del vescovo fin dal 313.
Dopo la seconda metà del secolo IX (anno 868) troviamo la scomparsa della Chiesa di Tres Tabernae (Cisterna) unita definitivamente a Velletri.
Nel 1042 la Diocesi di Priverno fu unita a quella di Terracina, ma
solo “ad personam”; cioè con un solo Vescovo, anche se con due
diverse strutture (Curie, Vicario…)
La Chiesa di Sezze viene unita alle due Chiese di Priverno e di
Terracina nel 1179. La bolla Hortatur nos di Onorio III del 15 gennaio 1217 è una conferma di una unione già da tempo operativa.
La storia è proseguita così per tutti secoli successivi, tenendo conto
che nel territorio della palude non vi erano significativi insediamenti
abitativi e che pertanto non si poneva il problema della loro appartenenza ecclesiastica, anche se formalmente metà territorio apparteneva al comune di Cisterna e quindi alla Diocesi di Velletri, una
parte a quello di Terracina ed una parte a Sezze (continua).
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Isaia 66 Così dice il Signore: “Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue...: io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti, ai lidi
lontani che non hanno udito parlare di me…; essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni

LA PORTA
STRETTA

Salmo Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Seconda Lettura
Ebrei 12. … Il Signore corregge colui che ama e sferza chiunque riconosce
come figlio. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non è corretto dal
padre? Certo, ogni correzione sul momento, non sembra causa di gioia, ma
di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia...
Vangelo
Luca 13. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico,
cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa chiuderà la porta, rimasti fuori,
comincerete a bussare, dicendo: Signore, aprici! Ma egli vi risponderà: Non vi conosco… Allora comincerete
a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità… Ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi

Il messaggio della liturgia odierna è un i nvito ad accogliere seriamente l’appello a cambiare vita. La salvezza non è i nfatti un evento fatalistico, ma scaturisce dalla grazia divina che porta frutto in noi se noi ci impegnamo a realizzare quotidianamente il regno di Dio; solo lo sforzo continuo, il sacrificio, il preferire la porta
stretta a quella larga, ci guadagnano la salvezza; non è sufficiente essere cristiani sulla carta, essere battezzati
o far parte di un movimento ecclesiale, perché anche da cristiani si può essere operatori di iniquità. Imprimiamo, quindi, alla nostra vita quella svolta decisa, ma gioiosa e serena, che il Signore ci chiede sia sul piano personale che su quello comunitario.

FESTA PATRONALE: VENERDI’ INIZIA LA PROCESSIONE
Venerdì prossimo inizierà il pellegrinaggio di S. Maria di Sessano per le strade e le contrade di tutto il territorio parrocchiale. Ogni sera la partenza è prevista alle ore 19,30 mentre
alle 20,30 circa sarà celebrata la messa durante la quale avverrà l’atto di consacrazione alla Madonna di tutte le famiglie della zona: il primo giorno saranno percorse le vie Podgora
verso Carso, tratto di via Pozzo, Cerretelli, Cava e Colubri, tratto di via Gionco, Anello, e ancora Cava, con sosta alla Chiesuola; sabato sera, dopo la messa prefestiva delle ore 19, la
processione interesserà le vie Chiesuola, Gionco, Cava, Acque Alte, Traversa, Longarina e la
nuova zona residenziale di via Acque Alte; la statua sosterà poi fino a lunedì sera presso la
famiglia Maran Antonio nel Condominio Martella 2 in via Cartesio. Siamo tutti invitati,
giovani, adulti, bambini ed anziani, a visitare la Madonna durante le soste, per pregarla con il rosario, rivolgerle un pensiero, chiedere la sua intercessione, affinché la sua presenza porti a tutti benedizione e pace.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

È tornata alla casa
del Padre la nostra
sorella Zof Solidea,
conosciuta come
NELLA CASA Elvira, di anni 78,
DEL PADRE
vedova Renso Guido Per lei, nata a Trivignano Udinese il 12 gennaio 1929, e
residente in via Colle del Tufo,
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

A LOURDES
Dal 23 al 29 settembre viene organizzato il pellegrinaggio Diocesano a Lourdes con il treno bianco dell’Unitalsi e con la presenza
del vescovo. Per le iscrizioni ci si
può rivolgere all’Unitalsi presso la
Curia Vescovile.

MESSE: CAMBIO ORARIO
Da domenica prossima la messa vespertina festiva tornerà
ad essere celebrata alle ore 18
e non più alle ore 18,30; quella
alla Chiesuola, invece, ancora
per la prossima giornata festiva,
sarà celebrata sabato alle ore
19, considerato che proprio in
quel giorno è presente la statua
della Madonna.
Casamari (FR),
2-5 settembre

Risvegliati...
Esperienza di animazione
spirituale per giovani
(maschi e femmine) dai
16 ai 26 anni
Contatta
Suor Monica e Suor Melinda o le nostre suore
telefono: 0775/727053
e 334/4102967
suorecistercensi@libero.it

LA DIOCESI / 3
Continua la rubrica dedicata alla nostra Diocesi; saranno riportati dati, storia, composizione, curiosità, di quella che è la terza diocesi del Lazio per numero di abitanti (dopo Roma e Albano).

LA STORIA (seconda parte)
La bonifica integrale dell’Agro pontino, realizzata negli
anni ‘30 ha avuto notevoli ripercussioni sulla compagine ecclesiale delle nostre tre diocesi. I nuovi territori strappati alla palude vennero aggregati alle diocesi preesistenti: a Terracina fu unita la nuova parrocchia di
Sabaudia, Sezze ebbe le parrocchie di Pontinia e di Borgo Faiti, mentre alla
diocesi suburbicaria di Velletri fu aggregato parte del territorio di Littoria e
dei Borghi limitrofi.
Questo significò un aumento delle urgenze pastorali e, mentre Sabaudia fu affidata alla provincia veneta dei frati minori conventuali, sacerdoti diocesani di Sezze scesero a Borgo Faiti (don Renato Di Veroli), a Tor Tre Ponti
(don Leonardo Ottaviani, don Giuseppe Di Bella), a Pontinia (don Giuseppe
Torelli, don Umberto Ascenzi) e a Bocca di Fiume (don Lidano Di Giorgi), oltre che a Fogliano (don Antonio Coltré), a Borgo S. Donato (don Giuseppe
Torelli) e a Latina Scalo (don Vincenzo Faustinella).
Nel 1950 però un decreto della sacra Congregazione concistoriale venne a creare una nuova situazione: si decise di far coincidere i confini delle
diocesi con quelle dei comuni e quindi di unire alla diocesi suburbicaria di
Velletri tutto il territorio del comune di Latina: a Velletri passarono Borgo
Faiti, Latina Scalo, e Tor Tre Ponti, sottratti alle diocesi di Sezze e di Terracina.
Le tre diocesi conservavano giuridicamente una vita autonoma (= aeque pricipaliter): un unico Vescovo ma tre cattedrali, tre episcòpi, tre curie
vescovili, tre vicari generali; unico, era solo il seminario vescovile di Sezze,
che però aveva la qualifica di “interdiocesano”.
Fu mons. Pizzoni che nel 1957 avanzò richiesta alla sacra Congregazione
concistoriale di riunire in una sola le tre curie vescovili e di procedere alla nomina di un solo vicario generale. Mons. Pizzoni fissò la sede della nuova curia a Terracina.
Il 12 settembre del 1967, con apposito decreto, la sacra Congregazione
concistoriale stabiliva la cessione, da parte della diocesi suburbicaria di Velletri alla Diocesi di Terracina, Sezze e Priverno, di tutto il territorio della
provincia di Latina comprendente i comuni di Cisterna di Latina, Cori, Latina, Norma e Rocca Massima.
In conseguenza di questa annessione territoriale, che provocò attriti e
risentimenti tra il clero di Velletri, la stessa sacra Congregazione determinò la
nuova denominazione della diocesi: Terracina-Latina, Priverno e Sezze.
Il resto, è storia dei nostri giorni. In adempimento degli impegni firmati
nel 1954 a Villa Madama tra lo Stato italiano e la santa Sede che hanno modificato alcune disposizioni dei Patti lateranensi del 1929, la Congregazione
per i vescovi ha proceduto ad una riforma, da tempo programmata, delle diocesi italiane: il 30 settembre del 1986 le antiche sedi cattedrali di Priverno,
di Sezze e di Terracina-Latina, fino ad allora unite “aeque principaliter”,
sono state unite “sede plena” con la nuova denominazione: LatinaTerracina-Sezze-Priverno.
Il cambiamento ha riguardato il nome; al posto delle virgole, che indicavano l’uguaglianza e l’autonomia delle varie diocesi, viene ora messo il trattino
che indica una realtà unica nata da quattro realtà storiche diverse); ma soprattutto ha portato anche modifiche sostanziali: a Latina è stata definitivamente
fissata la sede della diocesi e la chiesa di S. Marco è divenuta cattedrale; le
cattedrali di Priverno, Sezze e Terracina sono divenute concattedrali.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Siracide 3 Figlio, nella tua attività sii modesto… Quanto più sei grande, tanto più umiliati: così troverai grazia davanti al Signore; perché dagli umili egli è glorificato.

DAGLI UMILI
E’ GLORIFICATO

Salmo: Sei tu, Signore, il Padre degli umili
Seconda Lettura
Ebrei 12. Fratelli, voi non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta… Voi vi siete accostati al monte
di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a miriadi di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti...
Vangelo
Luca 14. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto…, va’ a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato, ti
dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali…. Quando dai un banchetto invita i poveri, storpi, zoppi e ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti.
L’insegnamento del vangelo di oggi è duplice; da una parte Gesù, rivolgendosi agli invitati, ci invita a d
essere umili e a scegliere l’ultimo posto; dall’altra, rivolgendosi al padrone di casa, ci sollecita ad avere sempre
attenzione verso coloro che nella società sono emarginati e fuori da posizioni di potere. È un messaggio complessivamente difficile da accogliere per noi che viviamo in una società malata di arrivismo, di protagonismo e
basata sulla cultura dell’immagine e dell’apparire; ma è questo l’unico modo per conformarci sempre più a
Cristo servo sofferente e per guadagnarci il primo posto nel regno dei cieli.

FESTA PATRONALE: continua la processione e inizia la festa
Continua il pellegrinaggio di S. Maria di Sessano per le strade e le contrade di tutto il
territorio parrocchiale. Ogni sera la partenza è fissata alle ore 19,30 mentre alle 20,30
viene celebrata la messa cui segue l’atto di consacrazione alla Madonna di tutte le
famiglie della zona. Le prossime tappe saranno le seguenti: domani presso la famiglia
Guerra Alessandro in via S. Croce; martedì presso la famiglia Scidone-Bragazzi Agnese in via 27 Maggio; mercoledì presso la cappella di S. Ilario; giovedì presso la famiglia Pegorin-Braccetti Rosa in via Prato Cesarino e venerdì presso la famiglia Marzana Luigi in via Podgora.
Sabato, con raduno alle ore 19,30 presso il campo sportivo, avrà inizio la processione
a piedi con fiaccolata per le vie del centro, che si concluderà con il rientro della Madonna in chiesa. Sia per tutti questa settimana mariana una occasione per ottenere
dalla Madre celeste il rafforzamento della nostra vita spirituale e di fede. I festeggiamenti esteriori avranno inizio giovedì, mentre si invitano tutti gli interessati a prenotarsi quanto prima per il
pranzo degli Anziani che si terrà domenica 16 settembre.

OGGI SPOSI
Si uniscono in matrimonio
davanti al Signore i giovani:
Tuzzolino Michele, nato il 19.11.1975 e Simeone Francesca, nata il 5.21978;
Tassone Antonio, nato il 22.2.1974 e Merizzi
Michela, nata il 28.3.1985;
Casale Manuele, nato il 14.3.1980 e Malizia
Cristina, nata il 6.10.1980;
Cencin Stefano, nato il 7.3.1974 e Cacciotti
Vania, nata il 10.9.1986.
Alle nuove famiglie auguri e felicitazioni.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Pierina Mizzoni, di anni 71.
Era nata a Cisterna il 5 giugno 1936
ed era coniugata con Bertassello
NELLA CASA
DEL PADRE Tranquillo, residente in via Provinciale per Latina. Per lei preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

MESSE: CAMBIO ORARIO
Si ricorda ancora che da questa sera la messa vespertina festiva sarà celebrata alle ore 18 e non
più alle ore 18,30; mentre alla Chiesuola da domenica prossima la messa sarà celebrata alle ore
10 e non più il sabato sera.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA
da Lunedì a mercoledì:
ore 20,00 Torneo di Pallavolo
Mercoledì 5 Settembre
ore 20,00 Tutto in una Notte: Quadrangolare di calcio
Memoria GRAZIARITA MILAN (Presso il Campo Sportivo Comunale "Pietro Bongiorno")
Giovedì 6 Settembre
ore 19,00 Apertura della PESCA di BENEFICENZA
(Aperta tutte le sere della festa)
ore 20,00 A Tavola con… Gnocchetti Sardi alla Papalina
ore 21,00 Apriamo le Danze con I Due Note
ore 20,30 I Sapientoni (gara di preparazione generale)
Venerdì 7 Settembre
ore 20,00 A Tavola con… Risotto Gamberi e Mela verde
ore 20,30 Gara di Briscola 4° Trofeo Giancarlo Bertassello Gara di briscola per 64 coppie – Iscrizioni un’ora prima della gara
ore 20,30 Proiezione di CARTONI ANIMATI
ore 21,00 Ancora Danze con Alessandro Finotti band
ore 21,30 gara del TAGLIO del TRONCO
Sabato 8 Settembre
ore 15,00 GIOCO - PARK
Giochi per bambini nel
Parco della Circoscrizione
ore 19,00 Raduno a piedi presso il CAMPO SPORTIVO
"Pietro Bongiorno"
ore 19,30 Processione per le vie del Centro e rientro in
Chiesa. La processione sarà accompagnata dalla Banda
Comunale di Latina
ore 20,00 A Tavola con… Pappardelle al Sugo di Lepre
ore 20,00 Progetto "Tour Feste Borghi" Trampolieri,
Micromagia a Ballon Art
ore 21,00 Super Liscio con l'orchestra La Riviera 2000
ore 22,30 Palco Comico direttamente da Colorado Cafè
Robert Deniro ovvero Luciano Lembo. Lo spettacolo si

svolgerà in ambiente chiuso con numero posti limitati. La
prenotazione va effettuata presso la Cassa anche durante le
serate precedenti.
Domenica 9 Settembre
dalle ore 08,00 Mattinata di Raccolta Sangue presso la sede Avis di Borgo Podgora - presso la V Circoscrizione
dalle ore 09,00 Colazione in Piazza - presso lo Stand
ore 08,00 ore 11,00 ore 18,00 SANTA MESSA
ore 09,00 CORSA PODISTICA INTERPROVINCIALE per
categorie e per amatori
ore 17,00 GIOCO - PARK Giochi per TUTTI nel Parco della
Circoscrizione
ore 20,00 A Tavola con… Campagnole ai Funghi di bosco
Pasta e fagioli alla... Veneta
ore 20,00 Progetto "Tour Feste Borghi" Spettacolo Circense
ore 21,00 Tutto Liscio con l’orchestra Le Stelle del Liscio
ore 23,30 A Testa in Su! Grande Spettacolo Pirotecnico
della ditta Gabriele Roberto di Cisterna

AVVENIRE RIPRENDE LA PUBBLICAZIONE
Da oggi riprende la pubblicazione del quotidiano Avvenire con allegato l’inserto settimanale dedicato alle diocesi del Lazio, fra cui la nostra; si tratta di
uno strumento indispensabile per leggere i fatti con gli
occhi del credente e per capire meglio le posizioni
della Chiesa in ordine ai vari problemi sui quali spesso
i cattolici subiscono attacchi decisi e a volte pregiudiziali. È possibile acquistare il giornale all’uscita della
chiesa al costo di 1 euro.
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AMARE DIO PIU’ DI
TUTTI E DI TUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei
mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile
appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. Chi ha
conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai
inviato il tuo santo spirito dall'alto? .».
Seconda Lettura
Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un momento perché tu
lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo,
come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come
uomo, sia come fratello nel Signore»
Vangelo
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfi no la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi
non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne
la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro»
Oggi le parole di Gesù suonano dure ai nostri orecchi e sono un invito forte alla perseveranza e alla determinazione nel cammino personale di fede. Proprio chi ha accolto Cristo deve impegnarsi ad una fedeltà costante; sono cioè i cristiani a doversi convertire, perché sono molti i cristiani che hanno cominciato a costruire e non riescono più a portare a termine l’impresa, hanno affrontato la vita cristiana in modo leggero e superficiale, e ora rischiano la sconfitta e un danno grave. Ecco allora l’invito evangelico a riprendere con entusiasmo ed impegno serio e coerente la sequela di Cristo; in questo ci sia di aiuto la Vergine Maria che proprio oggi festeggiamo con il titolo di S. Maria di Sessano: il suo esempio rafforzi la nostra fede e la s ua protezione su questa comunità ci aiuti sempre a camminare senza indugio sulle vie che il Signore ci indicherà.

FESTA PATRONALE. Domenica prossima la Giornata degli Anziani
Continua intanto il programma dei festeggiamenti; dopo la processione terminata ieri sera, il prossimo appuntamento
degno di massima considerazione è la
49a Giornata degli Anziani che si terrà
domenica prossima e che inizierà con la solenne
messa delle ore 11; per quanto riguarda il pranzo, tutti gli interessati sono pregati di far avere l’adesione al
parroco entro e non oltre giovedì 13, per ovvi motivi
organizzativi.

PRANZO
GIO RNATA DEGLI ANZIANI
•
•
•
•
•
•
•
•

Euro 15,00
Prenotazioni:
in parrocchia
entro giovedì 13

Antipasto di montagna
Cannelloni di carne
Arrosto di vitello al forno con funghi e piselli
Patate al forno
Frittura mista con insalata
Coppa macedonia e gelato
Dolcetti morbidi con assaggio di vini passiti

Bibite, vino, caffé e liquori

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio
davanti al Signore i giovani Malpeli
David, nato il 18.08.1984, di Artena, e Provasi Alessandra, nata il 12.03.1978, qui residente.

È entrato a far parte della Chiesa
mediante il battesimo il bimbo
Longo Andrea, di Emilio e di Giordano Vanisa, nato a Latina il 4
BATTESIMI giugno 2007 e residente in via
Podgora. Auguri di un prospero e sereno avvenire.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

IL PROGRAMMA DELLA FESTA
Domenica 9 Settembre
ore 09,00 CORSA PODISTICA
ore 17,00 GIOCO - PARK Giochi per TUTTI nel Parco della
Circoscrizione
ore 20,00 A Tavola con… Campagnole ai Funghi di bosco
Pasta e fagioli alla... Veneta
ore 20,00 Progetto "Tour Feste Borghi" Spettacolo Circense
ore 21,00 Tutto Liscio con l’orchestra Le Stelle del Liscio
ore 23,30 A Testa in Su! Grande Spettacolo Pirotecnico
Giovedì 13 Settembre
ore 20,00 Progetto "Tour Feste Borghi" Sessano con Gusto
Ingresso con prenotazione PREVENDITA presso la Cassa
Venerdì 14 Settembre
ore 20,00 A Tavola con… Penne all'Amatriciana
ore 20,30 Briscolandia Gara di briscola per 32 coppie
ore 21,00 Progetto "Tour Feste dei Borghi"
Comunicando Giovane Concerto Rock di Gruppi Locali
Sabato 15 Settembre
ore 16,00 MiniCross Organizzato da Tuzi Moto Shop
ore 20,00 Esibizione di BALLO LISCIO, LATINO AMERICANO, SALSA & MERENGUE Organizzato dal Club Happy Dance
ore 19,30 A Tavola con… POLENTA Salsiccie e Spuntature
ore 20,30 Proiezione di CARTONI ANIMATI
ore 21,00 Nuove Danze con l'orchestra Spettacolo
Grande Evento Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari Walter
Giannarelli e Moreno Conficconi
Domenica 16 Settembre
49ª Giornata degli Anziani & Festa dei Diversamente Abili
dalle ore 09,00 Colazione in Piazza - presso lo Stand
ore 10,00 9ª Concentrazione Auto e Moto d'Epoca
Memorial "Ivano & Alberto Sala" Dopo la sfilata e per tutto il

Si informano fin d’ora gli interessati che il
Consiglio Pastorale parrocchiale sarà convocato nella serata di lunedì 17 settembre,
alle ore 20,30.
COMUNIONE AI MALATI

A partire da mercoledì sarà portata la comunione mensile agli anziani e alle persone
malate

PREGHIERA
a S. Maria di Sessano
Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora della nuova v ita
e per quest o il popolo cristiano di Sessano
ti inv oca com e la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sem pre un
»cu or solo ed un’anima sola»,
condiv idendo gioie e dolori,
av endo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa ’ che ognuno di n oi si im pegni
a essere sem pre vangelo v issuto,
dov e i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’am ore di Dio
e la bellezza della v ita cristiana.
Donaci il coraggio e l’um iltà
di perdonare sem pre,
di andare incontro a chi
si v orrebbe allontanare da n oi,
di m ettere in risalt o il m olt o che ci unisce
e non il poco che ci div ide.
Fa ’ che la nostra Com unità Cristiana
sia davv ero una fam iglia che,
all’inizio di questo nuov o m illennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esem pio dei nostri Padri che
in questi anni, coraggiosam ente,
ci hanno trasm esso il don o della fede,
l’unità della fam iglia,
l’am ore alla comunità
e il coraggio di ‘camm inare insiem e’.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è pervertito… non
hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“ Allora Mosè
supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al
suo popolo».
Salmo Donaci, Padre, la gioia del perdono!
Seconda Lettura
Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù,
perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che per l‘innanzi ero stato
un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede… Gesù Cristo
è venuto nel mondo per salvare i peccatori»

LA GIOIA
DI ESSERE AMATI

Vangelo
Luca 15. «In quel tempo si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori… I farisei mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro“. Allora egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?… Ci sarà più gioia in cielo
per un peccatore convertito che per novantanove giusti. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?»

Il messaggio evangelico di questa domenica è carico di speranza: Dio si mostra paziente e misericordioso.
La missione di Gesù, infatti, è proprio quella di salvare i peccatori e per questo non esita a mostrare il volto
amorevole del Padre sia con le parabole, sia con gesti concreti. Un Dio che ci ama senza limiti e che attende
il nostro ritorno offrendoci il suo perdono può sembrare una cosa inutile all’uomo di oggi; ma di esso invece
c’è assoluto bisogno, perché nessun progresso scientifico e tecnologico può mai farci sentire amati e accolti
oltre tutti i nostri difetti e limiti. La festa patronale che stiamo vivendo sia l’occasione per riscoprire questo infinito amore di Dio che, come per Maria Santissima, può riempire tutta la nostra vita.

FESTA PATRONALE:
49^ GIORN@T@ DEGLI @NZI@NI
Celebriamo oggi la 49 a Giornata degli Anziani, attesa da molti
con entusiasmo quasi giovanile e a volte commovente. Accogliamo i nostri nonni con gratitudine e riconoscenza per tutto quello
che con sacrificio e fatica hanno saputo realizzare a favore di
questa comunità e delle nostre famiglie. I festeggiamenti che oggi riserviamo a loro siano il segno della grande considerazione in
cui essi sono tenuti e della importanza della loro missione che
ancora sono chiamati a svolgere; quella, cioè, di essere dono per
tutti noi di saggezza, di esperienza e di memoria storica.

PROGRAMMA DI OGGI
Mattinata: Avis - Colazione allo stand
Ore 10: Raduno Moto d’Epoca e corsa ciclistica
Ore 10,30: Raduno Anziani
Ore 11,00: S. Messa e Omaggio al Monumento
Ore 12,30: pranzo comunitario Anziani
Ore 17,00: Spettacolo teatrale comico Il malato immaginario (Oratorio)
Ore 18,00: Finale torneo di Pallavolo
Ore 20,00: a tavola con orecchiette con cime
di rapa alla pescatora e zuppa di fagioli alla
sezzese. Serata danzante romagnola
Ore 22,00: estrazione lotteria
Sgnappa per tutti

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

SABATO: CONCERTO DI CANTI RELIGIOSI
DOMENICA: GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA

Sabato 22 Settembre, ore 21,00

Serata speciale!!!

Nel prossimo fine settimana vivremo altri momenti
importanti di questo mese di festeggiamenti; sabato alle
ore 20,30 ospiteremo il concerto di don Giosy Cento, autore di molti dei canti religiosi che si cantano in chiesa; sarà
un momento di gioia, di festa ma anche di spiritualità a cui
siamo tutti invitati, in modo particolare i giovani. Domenica
invece sarà dedicata al tema dell’accoglienza, con momenti di incontro fra comunità e nuove famiglie venute ad abitare nel nostro ambiente; oltre al pranzo comunitario di
condivisione in cui il Comitato offrirà il primo piatto e ogni
famiglia è invitata a portare il resto, la giornata prevede altre iniziative di conoscenza e di amicizia. La sera, inoltre, è
previsto il tradizionale incontro con le persone inferme o
diversamente abili. Sono tutti momenti que- Per
sti, che qualificano il nostro essere Chiesa- l’ad eil p ran zo dare
più Una che è in cammino al fianco di tutti b an cosidonele p resso il
la Pesca
gli abitanti di questo territorio.
d i b en ef
ic
en za

OGGI SPOSI
Si uniscono in matrimonio davanti al Signore i giovani Mastrantone Mario, nato il 5.9.1974, di
Latina, e Stevanella Francesca, nata il 17 luglio 1977,
nostra parrocchiana; auguri e felicitazioni.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Viene convocato per domani sera alle ore 20,30 il Consiglio Pastorale Parrocchiale con all’ordine del giorno i seguenti punti:
•

Individuazione delle principali linee tematiche del
prossimo anno pastorale
• Organizzazione della Giornata dell’Accoglienza
• Assemblea Pastorale Diocesana
• Varie d eventuali

RIUNIONE CATECHISTI
Giovedì alle ore 20,30 incontro per tutti i catechisti
per programmare il nuovo anno catechistico che avrà inizio con il mese di ottobre.

FESTA SABATO 22
ore 20,00 Piatto di Pasta A SORPRESA offerto dal Comitato
ore 21,00 don Giosy Cento e i Parsifal in Concerto

FESTA DOMENICA 23
ore 12,30
Pranzo Comunitario di Condivisione
1° Piatto: Quello che c'è - 2° piatto: Quello che porti tu (da
recapitare presso lo stand in mattinata)
ore 16,00 Presso il Parco della Circoscrizione esibizione teatrale
del gruppo : La Bottega delle Idee Scomunication
ore 17,30
Raduno dei Diversamente Abili
ore 18,00
Santa Messa
ore 19,00
Intrattenimento e Rinfresco
ore 19,30
Artisti da Strada Spettacolo Circense

don Giosy Cento
e i Parsifal in Concerto
Sono un prete e canto per amore

Don Giosy Cento è nato il 12 agosto 1946 a Ischia di Castro (VT). E' stato per vari anni parroco di Grotte di Castro, coniugando gli impegni
pastorali della sua parrocchia e le sempre più
frequenti richieste di incontri musicali con i giovani di tante città d'Italia e dell'estero. Ha iniziato
il "ministero della canzone" (così lo definisce lui)
30 anni fa e fino a oggi ha tenuto quasi 2000
concerti, incontrando migliaia di giovani e diventando per molti l'amico, il confidente e il consigliere. Il motivo per cui don Giosy si è lasciato
conquistare dal canto ce lo spiega lui stesso
«Sono un prete e canto per amore!... E' per Cristo che ha detto: Andate tutti, predicate il mio
Vangelo in ogni tempo... è per questo che ho
scelto di cantare».
DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-S EZZ E-PRIVERNO

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA

LA DIOCESI: CHIESA PIÙ-UNA

CHE TESTIMONIA
LA CARITÀ
21-22 SETTEMBRE 2007 LATINA, TEATRO S. MARCO
Venerdì 21 settembre
Ore 16,00 - Arrivo e registrazione
Ore 16,30 - Preghiera iniziale e apertura dell’Assemblea
- Relazioneintroduttiva di Mons. Vittorio Nozza
Direttore di Carit as Italian a
- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
- Presentazione delle Assemblee tematiche
Ore 19,00 - Preghiera conclusiva
Sabato 22 settembre
Ore 9,30 - Preghiera iniziale
- Relazione di S. Ecc.za Mons. Giuseppe
Petrocchi
- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
Ore 11,00 - Inizio dei lavori nelle Assemblee tematiche
Ore 12,30 - Pausa-pranzo
Ore 15,00 - Continuazione dei lavori nelle Assemblee
tematiche
Ore 16,30 - Condivisione dei lavori e proposte – Conclusioni
Ore 17,00 - Celebrazione Eucaristica
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O DIO
O MAMMONA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili
del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il
grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto
del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo non dimenticherò
mai le loro opere.».
Seconda Lettura
Timoteo 2. «Carissimo, ti raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano
domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e
per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli
uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. »

Vangelo
Luca 16. «Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa
verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto.
Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella
vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona»

Come deve comportarsi li cristiano di fronte a tutte le realtà che lo circondano, comprese il benessere e la
ricchezza? L’invito di Gesù è a non assolutizzare nulla ma a porre tutto al servizio di Dio e del prossimo. Se
noi cristiani diamo il primato a Dio, tutto quello che possediamo, indipendentemente da come ne siamo venuti in possesso, diventa mezzo e strumento per avvicinarci sempre più alle cose di Dio e guadagnare così la
vita eterna. Questo non va solo a nostro vantaggio personale; infatti, la scelta preferenziale per i poveri e la
condanna della ricchezza manifestano l’intento di ristabilire la giustizia e la solidarietà fra gli uomini.

FESTA PATRONALE: chiusura in bellezza

PROGRAMMA DI OGGI

Si chiudono oggi i festeggiamenti patronali in onore di S.
Maria di Sessano; vogliamo chiudere questa bella esperienza
con un momento di accoglienza reciproca fra comunità e nuove famiglie, con il pranzo comunitario e un pomeriggio insieme; la speranza è che si rafforzi in tutti il senso di appartenenza alla comunità e di amicizia, e si consolidino sempre più i
rapporti sociali e religiosi fra tutti gli abitanti della nostra popolosa parrocchia. Stasera infine avremo con noi la parte più preziosa della comunità: i malati, i disabili e le persone inferme;
li accogliamo con simpatia e fraternità nella messa delle ore 17
e nell’intrattenimento che seguirà, al quale siamo tutti invitati.

ore 12,30
Pranzo Comunitario di Condivisione
1° Piatto: Quello che c'è - 2° piatto: Quello
che porti tu (da recapitare presso lo stand in
mattinata)
ore 16,00 Presso il Parco della Circoscrizione
esibizione teatrale del gruppo: La Bottega delle
Idee
Scomunication
ore 17,30
Raduno dei Diversamente Abili
ore 18,00
Santa Messa
ore 19,00
Intrattenimento e Rinfresco
ore 19,30
Artisti da Strada Spettacolo Circense

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 17,30 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
Eleonora Di Fiori, nata a Latina
il 6 giugno 2007 da Alessando
BATTESIMI e Parlapiano Patrizia e residente
in via Fiorello La Guardia; Alessia Mattiuzzo, nata a Latina il 27 marzo 2007
da Agostino e Paronesso Michela e residente in
via Acque Alte; e Alessandro Luciano, nato a
Roma il 13 marzo 2007 da Domenico e Marcellino Rosa, residente in via Valloncello. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Linda Ghirotto, di
anni 52; era nata a Latina l’11 dicembre 1954 e risiedeva in via
NELLA CASA Chiesuola coniugata con GaspaDEL PADRE
retto Sergio; e Memmo Lungo, di
anni 76; era nato a SS. Cosma e Damiano (LT) il
20 luglio 1931 e risiedeva in via Cava coniugato
con Arduin Iolanda. Per loro 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 Castellani Gianfranco e Piva Marina; auguri e
felicitazioni.

LA CATECHESI
Si porta a conoscenza che l’anno catechistico
sarà inaugurato ufficialmente domenica 7 ottobre nella messa delle ore 11, mentre il sabato
successivo (13 ottobre) i genitori saranno invitati ad iscrivere direttamente i loro figli portando personalmente la scheda di iscrizione che
sarà recapitata quanto prima a tutte le famiglie
interessate.

MESSSA VESPERTINA FERIALE
Si preavvisa fin d’ora che dal 1° ottobre la messa vespertina feriale tornerà ad essere celebrata
in chiesetta, alle ore 18 e non più alle ore 19;
questo, ripetiamo, dal 1° ottobre.

PARROCO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
In questa settimana il parroco sarà assente perché impegnato negli esercizi spirituali a Cascia;
sarà in sede il viceparroco don Orlando.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Gruppo Oreb
Lectio divina con i giovani

«Ti amerò
di vero cuore»
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e affetti
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I RISULTATI DELLA LOTTERIA
Frigo Portatile
Dondolo In Metallo
Bicicletta Mtb 26
Fax Panasonic
Lettore Dvd
Decoder
Da Cucina
Navigatore Satellitare
Anello Donna
Renault New Twingo

B 80
L 100
AQ 16
R9
S 21
R 83
O 92
AD 60
AB 6

O10
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LA PAROLA DI DIO

GUAI AGLI
SPENSIERATI DI SION

Prima Lettura
Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono dell‘arpa, si
pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe
e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si
preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia dei buontemponi.».
Seconda Lettura
Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla
pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento».
Vangelo
Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso
e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi mali; ora
invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno
risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“».

Continua l’insegnamento di Gesù sull’uso e l’abuso della ricchezza; i beni che possediamo, il lusso che
ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un pericolo per tutti, compresi coloro che
si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, sostituendosi a Dio, allora diventiamo
sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenticandoci di chi, in situazioni di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibili oggi al forte richiamo di Gesù, perché
poi non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna.

OTTOBRE
MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO

Entra a far parte della Chiesa mediante
il battesimo la bimba Nicol Ajsha Steinhaus, nata a Genzano il 31 dicembre
2006 da Gianluca e Canta Loida Auguri
di
un prospero e sereno avvenire.
BATTESIMI

Il mese di ottobre che stiamo per iniziare è tradizionalmente dedicato dalla Chiesa alla riflessione e
al sostegno delle missioni; avremo modo di tornare
È tornato alla casa del Padre il nostro
sul tema, ma intanto siamo invitati a pregare, in mofratello Adriano Rossetto, di anni 53;
do particolare con il Rosario, essendo anche ottobre
era nato a Cisterna il 31 maggio 1954
un mese mariano per eccellenza; la recita può essee risiedeva in via Prato Cesarino core fatta sia in famiglia sia nei centri di ascolto.
NELLA CASA
DEL PADRE niugato con Villani Wanda Maria; per
In questo contesto, domenica prossima, al terlui le nostre preghiere di suffragio, ai
mine della messa delle ore 11, sarà recitata la supplifamiliari sentite condoglianze.
ca alla Madonna di Pompei.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

MESSSA VESPERTINA FERIALE
Da domani la messa vespertina feriale tornerà
ad essere celebrata in chiesetta; cambierà anche l’orario, che sarà anticipato di un’ora, dalle 19 alle 18.

LA CATECHESI
Domenica prossima nella messa delle ore 11
sarà ufficialmente inaugurato il nuovo anno
catechistico e affidato il mandato ai catechisti.
In questa settimana, inoltre, giungerà a tutte le
famiglie, attraverso i ragazzi della scuola, la
scheda di iscrizione alla catechesi; essa dovrà
essere riconsegnata personalmente dai genitori ai catechisti sabato 13 ottobre dalle ore 15
alle ore 16,30. Catechisti e famiglie avranno
così modo di conoscersi e ciò andrà sicuramente a vantaggio del comune impegno educativo.

Corso base diocesano
per Animatori pastorali
Riparte, il corso di formazione di base
per gli Operatori pastorali. L’appuntamento
è per venerdì 5 ottobre alle ore 21 presso l’Istituto delle
Suore Catechiste in Piazza Paolo VI a Latina, per un momento di preghiera e di presentazione, che prevede anche la consegna degli attestati a coloro che hanno concluso il biennio formativo e il Terzo Anno. L’itinerario si
sviluppa in tre anni: nel primo anno, il corso espone gli
articoli principali del Credo Apostolico e si rivolge a tutte le persone che hanno il desiderio di approfondire gli
elementi fondamentali della fede cristiana; il secondo
anno è orientato all’approfondimento della vita sacramentale e morale del cristiano, con particolare attenzione all’azione pastorale della Chiesa locale. Il terzo anno,
è quest’anno dedicato al tema Il Padre, alfa e omega,
principio e termine della Comunione finalizzato ad introdurre gli Operatori al metodo della lectio divina.

Le sedi dei corsi sono:
Primo anno:
LATINA (Parrocchia Immacolata Concezione B. V. M.)
In questa settimana:
Secondo anno:
CISTERNA (parrocchia S. Francesco d’Assisi)
• Nella messa di martedì celebriamo l’anniver- Terzo anno: LATINA (Parrocchia Immacolata Conceziosario della Dedicazione della chiesa, avvenu- ne B. V. M.).
ta il 2 ottobre 1994.
Gli incontri del Primo e Secondo anno si terranno tutti i
• Giovedì sera riprendono i momenti di adora- venerdì; gli incontri del Terzo anno si terranno il giovedì
zione eucaristica al termine della messa delle ogni quindici giorni alle ore 21.00.
ore 18.
L’iscrizione può essere fatta in loco o presso la Segrete• Sempre giovedì con la celebrazione di una
ria dell’Istituto di Scienze Religiose “Paolo VI”, c/o Curia
messa alle ore 9,30 sarà inaugurato il nuovo
- Piazza Paolo VI, telefono 0773.694261.
anno scolastico a Prato Cesarino.
• Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà

portata la comunione ai malati e ai disabili.

Giornata di spiritualità
con gli sposi, le famiglie
e gli operatori parrocchiali per la Pastorale della Famiglia

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Giusti Pasquale e Ciniglio Luana; auguri e felicitazioni.
IL SEMINARISTA ALFONSO
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Accogliamo con simpatia ed affetto il seminarista Alfonso Fieni che il Vescovo ha inviato nella
nostra parrocchia per questo anno pastorale; a
lui, originario di Cisterna, e che sarà con noi nei
fine settimana, il benvenuto da parte di tutta la
comunità

I riti, i luoghi e i tempi
del celebrare in famiglia
Guideranno la giornata
Andrea Grillo, sposo, papà e docente di teologia,
e don Carlino Panzeri, esperto di Pastorale Familiare
Domenica 7 ottobre, ore 9,30-17,30
Grottaferrata (Centro di Spiritualità Padri Pallottini)
Prenotare entro il 4 ottobre presso i responsabili del Gruppo Famiglie
(Visentin Luciano e Anna,
Toldo Antonio e Maria,
Visentin Riccardo e Alida)
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LA PAROLA DI DIO

LA FEDE:
UN DONO PER IL SERVIZIO

Prima Lettura
Abacuc 1. «Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci sono liti e si muovono
contese… Il Signore rispose: Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede.».

Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura
Timoteo 1. «Carissimo… ,ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro… Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e
la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello
Spirito Santo che abita in noi. »
Vangelo
Luca 17. «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”. Il Signore
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“.».

Al centro della liturgia odierna c’è la fede. Essa non ci appartiene, ma è dono di Dio, e non può rimanere immobile, essere accumulata e bastare a se stessa; per sua natura, infatti, la fede ci spinge ad agire per
Dio e per il prossimo, permettendoci di fare cose che umanamente possono sembrare impossibili. Ecco
allora che il servizio diventa dimensione essenziale dell’essere credenti, e non un nostro merito che attende una ricompensa. Non si può credere e non essere servi; per di più inutili, come invita a considerarci Gesù stesso nel vangelo di oggi e come lui stesso ha testimoniato offrendo per il mondo la sua vita.

IL SERVIZIO DELLA CATECHESI

OTTOBRE MESE MARIANO

In questo contesto ben si colloca la cerimonia del mandato catechistico; dell’incarico, cioè, dato ufficialmente dal parroco a nome
della comunità a 17 persone chiamate al servizio della evangelizzazione e della catechesi ai fanciulli e ai ragazzi. Si tratta di un’opera altamente delicata, svolta con spirito missionario e vocazionale,
e tesa a disvelare la luce del Vangelo a coloro che, attraverso le
tappe della Comunione, del Discepolato e della Cresima, sono introdotti nella pienezza della vita cristiana e nella Chiesa. Preghiamo perché il loro lavoro sia fruttuoso e sempre sostenuto dalla comunità. Sabato prossimo, inoltre, a cominciare dalle ore 15, sarà la
giornata dell’iscrizione che i genitori faranno personalmente riportando l’apposita scheda loro consegnata.

Continua in questo mese di ottobre
il nostro impegno di preghiera a Maria
Santissima che siamo invitati ad onorare
soprattutto nella messa che si celebra
ogni sera alle ore 18 con la recita del
Rosario. La devozione alla Madonna,
che oggi veneriamo con il titolo di Beata Vergine del Ss.mo Rosario e a cui
dedicheremo la famosa Supplica di
Pompei, costituisce una potente carica
spirituale contro le seduzioni del mondo che spesso ci allontanano dal nostro
progetto di vita cristiana.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

OTTOBRE MISSIONARIO
Domenica prossima a Valvisciolo sarà celebrato il
Convegno missionario diocesano (vedi riquadro) che ha
come scopo quello di sensibilizzare la comunità sulla necessità di sostenere la spinta missionaria della Chiesa: ancora tre quarti della popolazione mondiale, infatti, non
conosce Gesù Cristo e migliaia di missionari sacerdoti,
religiosi e laici, si impegnano, spesso anche a costo della
loro vita, per portare un messaggio di salvezza spirituale
e sociale nelle zone più povere del mondo, in modo particolare dell’Africa. È impegno di tutti i fedeli pregare ed
operare a favore delle missioni.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore i coniugi Sugamele Marco e Tronchin Violetta nel 25° anniversario
del loro matrimonio, e i coniugi Baiola Luciano e Saralli Teresa nel 35° anniversario; auguri e felicitazioni.

Compagnia teatrale Il mondo che non c’è

Laboratorio teatrale 2007-2008
per ragazzi dai 7 ai 14 anni
Le lezioni avranno inizio il 15 ottobre 2007 e si terranno
presso l’Oratorio della Parrocchia
•
•
•
•
•
•

Il silenzio prima della parola
Il linguaggio del gesto
La musicalità del testo
Preparazione corporale e vocale
Fiera, personaggi, melò, commedia…
Spettacoli di fine corso

Per iscrizioni e/o informazioni telefonare ai nn. 3290847195 (Roberto) 3284157852 (Gabriella)
o andare al sito www.ilmondochenonce.it
GRUPPO

CATECHISTI

1° anno Comunione Palombo Sr Michela
Germanò Nadia

2° anno Comunione Garbellini Sr Maria, Iorio Maria,
Apolloni Serenella, Martone M.
Rosaria

PROVARE L’AVVENTURA SCOUT
Coccinelle: nati 1997, 1998, 1999 e fino al
luglio 2000
Reparto; nati 1993, 94, 95 e 96
Clan: nati 1990, 91, 92
Ogni sabato dalle ore 17
(escluso sabato 13)
Per informazioni 347 0921856

1° anno Discepolato Corsini M. Cristina, Sperandio Livio, Peruzzo Elisa, Bozza Sonia

2° anno Discepolato Gioia Pinto, Cerone Bice
1° anno Cresima
2° anno Cresima

Impagniatiello Sr Caterina, Di Cosimo Edda, Salaro Biancarosa
Longo Rosanna, Nascimben Elisa

M.E.I.C. MOV.

ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE

Bene comune: dal fondamento
antropologico alla teologia
Relatore: Prof. Cataldo Zuccaro
Docente di di Teologia e Assistente nazionale Meic

Giovedì 11 ottobre 2007 - ore 18.30
Parrocchia S. Rita - Latina
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Re 5. «Naaman Siro scese e si lavò nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la
carne di un giovinetto; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio dicendo: “Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se
non in Israele”.

LA FEDE
CHE SALVA
E DIVENTA GRAZIE

Salmo: La salvezza del Signore è per tutti i popoli
Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 2 .«Carissimo, ricordati che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è
incatenata! ...Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. »
Vangelo Luca 17. «Entrando in un villaggio, vennero incontro a Gesù dieci
lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, dicendo: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre es si andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai
piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E
gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”.
E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”.»
Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci
fa capire se la nostra fede e vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Redentore che ci salva, al di là dei nostri meriti e delle nostre azioni, possiamo fare della nostra vita un continuo grazie a Dio. Allora tutta la nostra vita diventa veramente ‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio
dal quale viene ogni nostro bene.

VERSO LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
In questa settimana siamo invitati a intensificare la
preghiera a sostegno delle Missioni. Implorando con il Rosario Maria Santissima Regine delle Missioni, prenderemo
coscienza che ogni cristiano è missionario nel suo ambiente di vita, dove la scristianizzazione ed il secolarismo richiedono un
continuo e più forte annunzio del vangelo; ma ognuno di noi è chiamato anche a sostenere la Missio ad gentes, cioè l’evangelizzazione
dei popoli che ancora non conoscono Dio e Gesù Cristo. Su questo
problema si tiene oggi a Valvisciolo il Convegno Missionario Diocesano, mentre domenica prossima celebreremo la Giornata Missionaria Mondiale, dal tema: Tutte le Chiese per tutto il mondo.

LA CATECHESI
In questo contesto anche la
catechesi che è iniziata ieri può
essere considerata una azione
missionaria; essa richiede lo sforzo non solo dei catechisti ma dell’intera comunità e in modo particolare della famiglia; sul suo interessamento diretto, gioioso e attento alla catechesi, si basa gran
parte della riuscita dell’opera di
iniziazione cristiana dei loro figli.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

RIENTRO CURSILLO DONNE
Stasera alle ore 19 in parrocchia chiusura del corso diocesano di formazione riservato alle Donne del
movimento di cristianità dei Cursillos. Il corso si è tenuto a Cori, nel Convento di San Francesco. Il rientro consiste in un vero e proprio rito: lo scopo infatti è quello
certificare l’ingresso nel cammino di fede delle persone
che per la prima volta partecipano alla convivenza. I vari
candidati raccontano la loro esperienza di fede personale, accolti da tutti gli altri compagni già membri del movimento.

I CURSILLOS
DI CRSITIANITA’
"Il Movimento dei Cursillos di cristianità è un Movimento di Chiesa che, mediante un metodo proprio, rende
possibile la vivenza e la convivenza del fondamentale
cristiano, aiuta la singola persona a scoprire e a rispondere alla propria vocazione personale e promuove la
creazione di gruppi di cristiani che fermentino di vangelo gli ambienti" (Idee fondamentali dei Cursillos di cristianità, n. 74).
Hanno un metodo proprio, che consiste in un "piccolo
corso" ("Cursillo") di tre giorni, durante i quali viene presentato ciò che è fondamentale nel cristianesimo, e cioè
Cristo, la Chiesa, la vita in grazia. Tale presentazione
viene fatta non soltanto in modo dottrinale, ma soprattutto attraverso la narrazione di "esperienze di vita" ("vivenze") che vogliono stimolare la conoscenza di
un Cristo "vivo" e condurre ad una vita cristiana autentica, condotta dalla singola persona ("vivenza") in un contesto comunitario ("convivenza").
La prima finalità che i Cursillos perseguono è la scoperta della propria vocazione personale. In altri termini è
la scoperta o ri-scoperta del proprio Battesimo, nel quale si radica ogni singola vocazione personale.
1.La seconda finalità è la creazione di gruppi di cristiani che fermentino di Vangelo gli ambienti. Coloro i
quali, attraverso il Cursillo hanno preso consapevolezza
del proprio essere cristiani e figli amati da Dio, si impegnano a creare, negli ambienti in cui ordinariamente
vivono, dei gruppi che approfondiscano e vivano il Vangelo. Ciò significa che il Movimento dei Cursillos, dal
punto di vista pastorale, si considera essenzialmente un
Movimento di evangelizzazione. Esso si colloca infatti
nell'ambito de lla pastorale profetica de lla Chiesa, ed in
particolare della pastorale "kerygmatica" o del "primo
annuncio".
I Cursillos di cristianità sono nati in Spagna, con esattezza a Palma de Mallorca, negli anni '40, ad opera di
alcuni giovani, che si sforzavano di trovare un metodo
per ridare vigore a cristiani divenuti troppo "tiepidi" e già
in preda ai primi segni del secolarismo.
Il primo Cursillo tenutosi ufficialmente in Italia è quello
della Diocesi di Fermo del 1963. Da allora il Movimento
si è propagato in tutto il Paese, ed oggi è presente in 86
Diocesi. Si calcola che oltre 120.000 persone in Italia
abbiano vissuto finora l'esperienza del Cursillo di cristianità.

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
VII CONVEGNO DIOCESANO

Società disorientata: società malata?

Malattie del corpo e dello spirito
Domenica 21 ottobre 2007, ore 9
Villaggio della Mercede

San Felice Circeo
Programma
Ore 9,00: Accoglienza e registrazione.
Saluti e introduzione di Padre Aldo Cesari ni, Responsabile dell’Ufficio
Relazione del Prof. Mario Pollo, Sociologo Università Lumsa di Roma
Salute e per sona nella seconda modernità
Relazione della Prof.ssa Cettina Militello, docente
al Pontificio Ist. Liturgico S. Anselmo di Roma
Malattia e sal ute: una prospettiva teologica
Dibattito, moderato dal Dr. Quintilio Facchini, Segretario Provinciale Fimmg
Ore 12,30: S. Messa
Ore 13,00: pranzo (prenotarsi)
Per maggiori i nformazioni:
tel. 347 5775163 (Prof. Ludovica D’Alessio)

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore i coniugi
Chimento Alessandro e Bordin Anna Maria
nel 50° anniversario del loro matrimonio, e i coniugi Portioli Luciano e Saviana Luciana nel 40°
anniversario; alle coppie auguri e felicitazioni.

Entra a far parte della Chiesa
mediante il battesimo il bimbo Lorenzo Colarullo, nato a Latina il 23
luglio
2007 da Emanuele e Federica
BATTESIMI
Letizia e residente a Latina; auguri di
un prospero e sereno avvenire.
INCONTRO CATECHISTI DISCEPOLATO E CRESIMA

Martedì alle ore 18 presso la Chiesa di S. Pio X a
Borgo Isonzo si terrà il secondo degli incontri di formazione tenuti dal Vescovo per tutti i catechisti che
si occupano dei ragazzi del Discepolato e della Cresima.
Sabato alle ore 17,30 messa a Sant’Ilario.
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LA PAROLA DI DIO

PREGARE
SEMPRE

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Israele. Mosè disse a Giosuè: «… esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè alzava le
mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek.
Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore
Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo
di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona... annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera,
esorta con ogni magnanimità e dottrina.»
Vangelo Luca 18. «In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla
necessità di pregare sempre, senza stancarsi: “C'era in una città un giudice, che
non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e
gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi… E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla terra? ”
La liturgia odierna vi invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può essere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve animare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghiera ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio.

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Tutte le Chiese per tutto il mondo

La Chiesa universale celebra oggi l’81a Giornata Missionaria Mondiale, dal tema: Tutte le Chiese per tutto il mondo.
Nel suo messaggio, il Papa invita le Chiese locali di ogni continente
ad una condivisa consapevolezza circa l’urgente necessità di rilanciare l’azione missionaria; tanto più oggi di fronte alle molteplici sfide
culturali, etiche e sociali del nostro tempo. Cogliamo l’occasione anche noi per rafforzare la nostra coscienza missionaria, sia con la generosità delle nostre offerte sia con la preghiera; continueremo così
un impegno che la nostra comunità porta avanti da anni sostenendo
alcune missioni in Madagascar, dove ha lavorato Fratel Angelo Piva, e
in Uganda e in Brasile dove operano le nostre suore. Le offerte raccolte oggi saranno destinate all’Ufficio Missionario Diocesano.

CATECHESI E MESSA
La catechesi sta prendendo il suo ritmo ordinario, ma occorre rivolgere
un appello alle famiglie perché non
privino i loro figli della esperienza
fondamentale della messa: infatti, la
catechesi è finalizzata ad introdurre i
ragazzi nella pienezza della vita cristiana, la quale ha nell’adunanza festosa della comunità che prega e loda
il suo Dio, il momento più intenso e
significativo. Pertanto i ragazzi sono
invitati a partecipare alla messa domenicale e festiva, in modo particolare alla celebrazione delle ore 11.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Convegno Diocesano Comunicazioni Sociali
L’educazione al corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione è un tema che, in maniera progressiva, sta
assumendo sempre più rilevanza nei progetti educativi. Troppo spesso i giovani sono lasciati soli nell’utilizzo dei media (Tv, internet, cellulari) senza che genitori, insegnanti ed educatori intervengano in modo
preventivo. Da qui il richiamo del Santo Padre, Benedetto XVI che incentra il suo messaggio per la 41 a
Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali sul
tema: “I bambini e i mezzi di comunicazione: una
sfida per l’educazione”.
Per riflettere su questi argomenti, l’Ufficio per le comunicazioni Sociali della Diocesi di Latina-TerracinaSezze-Priverno, ha organizzato un convegno di presentazione del libro del giornalista RAI e docente
universitario Vincenzo Varagona, dal titolo Pollicino
nel bosco dei media, edito dalle Paoline, con il seguente programma:

La comunità delle Suore Cistercensi della Carità
Grata al Signore per la sua fedeltà
annuncia la

PROFESSIONE PERPETUA
di Suor Beatrice Irachan
a di e Suor Melinda Deàk
La solenne celebrazione avrà luogo ad Anagni
domenica prossima 28 ottobre alle ore 17
Presiede S. E. mons Lorenzo Loppa
Vescovo di Anagni-Alatri
Vi invitiamo a partecipare alla nostra gioia
con la preghiera
e a rallegrare la nostra festa
con la vostra presenza

I bambini e i mezzi di comunicazione:

una sfida per l’educazione
Presentazione del libro:
Pollicino nel bosco dei media
di Vincenzo Varagona
Venerdì 26 ottobre ore 9,30
Auditorium Scuola Media “A. Volpi” di Cisterna
Saluti della Preside Prof.ssa Nunzia Malizia
Saluti e introduzione del Direttore dell’Ufficio Diocesano don Giovanni Lerose
Presentazione del libro da parte di Suor Teresa Braccio, FSP
Intervento dell’Autore
Conclusioni di mons. Giuseppe Petrocchi, Vescovo
Sono invitati a partecipare docenti, genitori e catechisti e quanti hanno a cuore il problema educativo
dei più giovani.
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
VII CONVEGNO DIOCESANO

Società disorientata: società malata?

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Malvino
Stefano, nato il 27 ottobre 1978, e Segala Mariagrazia, nata il 26 ottobre 1970, entrambi nostri parrocchiani. Auguri e felicitazioni.
DA DO MENICA PROSSIMA O RARIO SO LARE

Da domenica prossima, con il ritorno all’orario solare, la messa vespertina festiva sarà
anticipata di un’ora, dalle 18 alle 17. Quella feriale rimarrà invariata alle ore 18.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Sabato prossimo alle ore 15,30 presso
l’Oratorio si terrà la Festa dell’Accoglienza per tutti i ragazzi del Dopocresima.

Malattie del corpo e dello spirito
Oggi dalle ore 9
Villaggio della Mercede

San Felice Circeo

RIUNIONE GRUPPO CARITAS
Giovedì durante la messa della sera momento di
adorazione eucaristica. Sempre giovedì alle ore 20,30 incontro del Gruppo Caritas.
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LA PAROLA DI DIO

PREGARE
CON UMILTA’

Prima Lettura. Siracide 35. Il Signore… ascolta proprio la preghiera dell'oppresso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si
contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.
Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero
Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere sparso in
libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel
giorno. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà.
Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno
era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé:
O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore.
Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi
si umilia sarà esaltato».
Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Siamo invitati, dunque, a rivedere il nostro atteggiamento più intimo davanti a Dio. In questo ci può essere
di aiuto il clima di preghiera e di meditazione che la festa di Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti
inducono in ognuno di noi. In modo particolare la solennità del 1° novembre ci sprona ad affidarci completamente a Dio, consci che ognuno di noi è chiamato alla santità e che questa è possibile se ci facciamo
guidare dallo Spirito Santo, come è testimoniato dalle migliaia di Santi e Sante che già contemplano Dio:
vivremo questa verità nelle messe di giovedì che seguiranno l’orario festivo. Anche la ricorrenza del 2 novembre alimenta la nostra dimensione spirituale perché rafforza la nostra comunione con tutti coloro che,
lasciata la vita terrena, stanno ancora compiendo un cammino di purificazione prima di arrivare alla visione
beatifica di Dio. Per aiutarli in questo percorso sono necessarie le nostre preghiere: pertanto, queste saranno le celebrazioni fissate per commemorare comunitariamente i nostri defunti: giovedì 1° novembre alle
ore 15 messa la cimitero di Borgo Montello; venerdì, alle ore 8 messa la cimitero di Cisterna e alle ore
15 in quello di Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di suffragio in parrocchia, alle ore 1 8. Inoltre, si ripropone anche quest’anno la tradizione delle messe nelle case: chiunque lo volesse, può segnalare
al parroco la disponibilità per una celebrazione eucaristica serale in memoria dei propri defunti da celebrarsi nel mese di novembre.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono entrati a far parte della nostra
comunità cristiana mediante il battesimo i bimbi Christian Luciani, nato a
Roma il 7 ottobre 2006 da Daniele e
BATTESIMI Pitocco Alessandra e residente a Sant’Ilario; e Mirco Strada, nato a Latina il 3 marzo 2007 da Corrado e Di Caterino Antonella, residente in
via Conca ; auguri di un prospero e sereno avvenire.
Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Angela Di Iorio, di anni 83; era
nata a Pietracatella (Campobasso) e
risiedeva in via Piano Rosso, vedova
NELLA CASA
DEL PADRE Gelindo Grandin, e Mario Giordano,
di anni 65; per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.

DA O GGI O RARIO SO LARE: VARIAZIO NE MESSA

Da questa sera, con il ritorno all’orario solare, la messa vespertina festiva viene anticipata di un’ora, dalle 18 alle 17. Quella feriale rimarrà invariata alle ore 18.
Programma dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale socio-politica

Il Comune
nell’era dell’autonomia
Ciclo di incontri riguardanti le politiche e i nodi
gestionali dell’istituzione pubblica del Comune.
9 novembre 2007
Il Comune nell’era dell’autonomia
4 dicembre 2007
Le risorse finanziarie dell’Ente Locale
15 gennaio 2008
Il Comune e la valorizzazione delle risorse culturali
della comunità locale
4 marzo 2008
Comune, ambiente e territorio verso nuovi equilibri
1aprile 2008
Il Comune ed i servizi alla persona ed alla famiglia
L’approccio privilegia la concretezza ed aspira a presentare
ai partecipanti la ga mma delle opzioni e delle leve operative
a disposizione delle amministrazione per il raggiungimento
degli scopi istituziona li e la promozione del bene comune.
Le relazioni sono affidate ad amministratori e dirigenti
(segretari, sindaci, assessori) degli enti locali (comune, provincia, regione). Alla fine i partecipanti potranno costituire
dei laboratori progettuali su alcuni ambiti che assumeranno
la realtà di Latina o altri comuni della provincia come caso di
studio.
Gli incontri si svolgeranno a Pontinia presso i locali della

parrocchia S. Anna, dalle ore 19 alle ore 21.

Suore Cistercensi della Carità
PROFESSIONE PERPETUA

di Suor Beatrice Irachan
a di e Suor Melinda Deàk
Anagni, oggi 28 ottobre
alle ore 17

GIUNTA
CONSILGIO
PASTORALE

Domani
alle
ore 20,30 riunione
della
giunta
del
Consiglio Pastorale.

I SANTI
Il 1° novembre in un’unica festa si celebrano, insieme
ai santi canonizzati, tutti i giusti di ogni lingua, di ogni
razza e di ogni nazione, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. I Santi sono coloro che si sono meritati
la ricompensa del cielo: poveri in spirito, mansueti,
tribolati, giusti, misericordiosi, puri, pacifici e perseguitati a causa di Gesù. Tutti Santi. Innumerevoli Santi,
come dice chiaramente la Apocalisse.
Il 1° novembre è dunque la grande festa della Chiesa
trionfante, che attorno al trono di Dio esulta nella
sterminata assemblea dei salvati, mentre, come dice
San Giovanni, " tutti gli angeli gridano: "La benedizione e la gloria e la sapienza e il ringraziamento e l'onore e la potenza e la forza del nostro Dio, per i secoli
dei secoli" ".
Questa festa venne dalla Chiesa Orientale, e fu accolta a Roma quando il Papa Bonifacio IV trasformò il
Pantheon, dedicato a tutti gli dei dell'antico Olimpo,
in una Chiesa in onore della Vergine e di tutti i Santi.
Ciò avveniva il 13 maggio del 609. Alcuino, il maestro
di Carlomagno, fu uno dei propagatori della festa. Egli
era un inglese di York, e i Celti consideravano il 1°
novembre giorno di solennità, perché segnava l'inizio
della stagione invernale. Si pensa perciò che lo spostamento della festa, dal 13 maggio al 1° novembre, sia
stato determinato da influenze anglosassoni e francesi. Ciò avvenne nel 1475.
Quanti sono i santi? Potremmo andar a vedere dove
sono elencati. Nelle Litanie dei santi ne contiamo appena qualche decina. Sfogliando un calendario, ne
troviamo qualche centinaio. C'è poi un'opera, la Bibliotheca Sanctorum dell'Editrice Cittanuova, una voluminosa enciclopedia di diciassette volumi che ne
presenta più di 20.000. Ma soprattutto c'è un libro, il
Martyrologium Romanum, che contiene l'elenco ufficiale dei santi e beati venerati dalla Chiesa, e ne elenca quasi diecimila (9.900).
Ma san Giovanni nell'Apocalisse ci ha detto: "Apparve
una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua"! E allora?
Possiamo pensare: sono santi tutti quelli morti nell'amicizia del Signore. E questo è estremamente consolante, perché è un'opportunità che possiamo sfruttare
anche noi.
Non è la Chiesa che "fa i santi", bensì li dichiara.
Infatti, un uomo e una donna non vengono "fatti santi"
dalla canonizzazione che è, invece, il riconoscimento
autorevole che la tal persona è stata un santo durante
la sua vita.
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LA GLORIA DI DIO
E’ L’UOMO VIVENTE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sapienza 11. Signore, tutto il mondo davanti a te è
come polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto
tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te.
Samo. La gloria di Dio è l’uomo vivente
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1 Preghiamo di continuo perché il
nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento
ogni vostra volontà di bene… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del
Signore, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da
pretese ispirazioni, né da parole… quasi che il giorno del Signore sia
imminente.
Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a
causa della folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zaccheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui, cioè, che, abbagliato
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la misericordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli. Come comunità
cristiana sentiamoci impegnati a creare continue occasioni di incontro fra la parola salvatrice di Dio e i lontani, perché ad ognuno Cristo possa dire: “Oggi devo fermarmi a casa tua”.

NOVEMBRE DEDICATO AI DEFUNTI

COMUNIONE
AI MALATI
Il mese di novembre è dedicato alla preghiera, individuale e comunitaria, a
favore delle anime sante del purgatorio. Pensare alle cose ultime, alla morte
e all’aldilà, ci dà anche l’opportunità di rivedere la nostra vita alla luce di
quelli che sono i valori essenziali ed eterni che danno un senso alla nostra
avventura terrena. E per mantenere sempre viva la speranza nelle realtà celesti, vogliamo continuare la tradizione delle messe di suffragio presso le case: pertanto, in questa settimana ci incontreremo mercoledì 7 alle ore 19 presso la famiglia Piccaro Antonio in via Artemide e sabato 10 alle ore 17,30 presso il capitello di S. Anna in via
Moscarello.

Nei giorni di
mercoledì, giovedì e venerdì
verrà portata la
comunione agli
anziani, ai malati
e ai disabili.

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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entra a far parte della Chiesa mediante il battesimo la bimba Ambra Testoni, nata a Roma il 19 febbraio 2007
da Otello e da Katia Mazzarini, resiBATTESIMI dente in Sant’Ilario. Auguri di un prospero e sereno avvenire.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Margherita Saviana, di anni 82;
per lei, nata a Motta di Livenza
NELLA CASA (Treviso) il 17 febbraio 1925 e residenDEL PADRE te al centro del Borgo, vedova Polin
Angelo, preghiere di suffragio in modo particolare
nella messa esequiale di oggi alle ore 15; ai familiari
sentite condoglianze.

Convegno Diocesano per Educatori e
Animatori della Pastorale Giovanile

“Alla scoperta dei talenti”
Programma
ore 09,00: Accoglienza
ore 09,30: Lodi; testimonianza seminarista
ore 10,30: Presentazione del piano di Pastorale
Giovanile
ore 11,15: Coffee break
ore 11,45: Gruppo diocesano “Albania”
ore 12,30: Santa Messa

Domenica 11 Novembre 2007
Teatro della parrocchia S. Maria Goretti
Latina
Programma dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale socio-politica

Il Comune
nell’era dell’autonomia
Venerdì 9 novembre 2007

Il Comune nell’era dell’autonomia - Il nuovo
scenario dell’istituzione comunale.
Relatore: dott. Francesco Colacicco
(Segretario Gen. della Provincia di Roma).
Pontinia presso i locali della parrocchia S. Anna,

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

“Una cosa sola ti manca…

...poi vieni e seguimi”
CONVEGNO VOCAZIONALE
PROGRAMMA
ore 16.30
ore 17.00
ore 17.15
ore 18.15
ore 18.30
ore 19.30

Accoglienza
Preghiera
Relazione
Pausa
Interventi
Rinfresco

Venerdì 9 Novembre 2007
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI
Via dei Cappuccini – Latina

LA CATECHESI SENZA MESSA?
Si rivolge un caldo appello alle famiglie affinché i
fanciulli ed i ragazzi partecipino alla messa domenicale delle ore 11; infatti, una catechesi non sostanziata dalla messa, si limita a spiegare delle verità di
fede che poi non vengono celebrate, e quindi neanche vissute nella vita concreta di ogni giorno.

SPORTELLO DI PATRONATO
Ogni venerdì alle ore 11, presso Casa Betlemme,
apre lo sportello di consulenza per pratiche varie, in
modo particolare fiscali, previdenziali ed assistenziali; responsabile del servizio è la signora Cristina
Roncacci; approfittiamo di questa disponibilità che
è gratuita e che può essere molto utile per coloro
che non possono recarsi a Latina per ogni evenienza.
CATECHESI GENITORI TERZA ELEMENTARE
Sabato alle ore 15,30 riprende la catechesi per i genitori dei bambini di Terza Elementare.

dalle ore 19 alle ore 21.
Offerte raccolte nella Giornata Missionaria Mondiale: Euro 1090,00. Si ringraziano quanto hanno contribuito
generosamente.
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LA PAROLA DI DIO

IL DIO DEI VIVI!

Prima Lettura. 2Maccabei 7. Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui
di nuovo resuscitati…”
Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2 Pregate, fratelli, perché la parola del Signore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e
ci custodirà dal maligno.
Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della
resurrezione, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui”.

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfugge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo
sempre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fi no in fondo, ci
ha dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”.

NOVEMBRE DEDICATO AI DEFUNTI

CRESIMA PER GIOVANI E ADULTI

Per rafforzare la nostra fede nella resurrezione, continua l’impegno della celebrazione delle messe nelle case per pregare a favore dei nostri
fratelli defunti: domani, lunedì, ci ritroveremo presso la famiglia Mosca Idelmino in via Cava alle ore 19.

Un corso di preparazione per la Cresima di
giovani sopra i 16 anni e per adulti: è quanto propone la forania di Cisterna: gli incontri
si terranno ogni venerdì alle ore 21 a partire
da questa settimana nella parrocchia di San
Valentino a Cisterna e proseguiranno fino al
mese di aprile. Gli interessati si possono rivolgere al parroco o direttamente alla Parrocchia di San Valentino (Zona 167, di Cisterna); Tel 06 9698512
E-mail: info@parrocchiasanvalentino.it

Entra a far parte della Chiesa mediante il
battesimo il bimbo Davide Cellacchi, nato a
Roma il 7 agosto 2007 da Gianfranco e Daniela Scali, residente in via Acque Alte. AuBATTESIMI guri 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 17,30 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Si avvisa fin d’ora che lunedì 19 alle ore 20,30 verrà convocato il Consiglio Pastorale; tutti i responsabili dei vari settori e
gruppi sono pregati di predisporre una agenda degli appuntamenti annuali al fine di redigere un calendario generale delle
attività pastorali.
Decreto del Vescovo su un tema di grande attualità pastorale

Orientamenti normativi e pastorali

per le feste patronali

Nella nostra Diocesi le feste patronali sono molto sentite e partecipate: esse costituiscono ovunque, oltre che un momento reli giosamente intenso e coinvolgente, anche una grande opportunità di aggregazione comunitaria e sociale…. E’ fondamentale arricchire le pratiche di
reli giosità popolare ricorrendo, con maggiore ampiezza e profondità,
alla Parola di Dio e attingendo abbondantemente alle forme celebrative della liturgia, per far sì che le varie devozioni diventino, sempre più,
una preziosa occasione per “seminare” e coltivare una vera
“spirituali tà di comunione”…. «È necessario, inoltre, uno stretto accordo
con la vita comunitaria della Parrocchia, in modo che le varie espressioni di pietà popolare non siano la somma di devozioni individuali, ma
diventino sempre più occasione per una forte presa di coscienza dell’essere popolo di Dio».
Pertanto, per evitare che si riducano a momenti di spirituali tà circo10. In occasione della festa, oltre le celebrazioni
scritti e frammentati, è bene che le feste patronali siano “impostate” e reli giose, è vivamente auspicabile che la Parroc“vissute” in piena sintonia con il cammino pastorale fatto dalla Comu- chia proponga attività missionarie, di educazione
nità parrocchiale nel corso dell’anno.
cristiana, sportive e caritative....
...
l. Si ponga il massimo impegno nel preparare e condurre feste patro12. Dopo la festa la Parrocchia è tenuta, a nornali che siano autentiche espressioni della religiosità popolare e costi- ma del can. 1287, a presentare ai fedeli il rendituiscano un prezioso patrimonio dì fede e di cultura da custodire e conto delle spese fatte con le offerte raccolte in
trasmettere alle nuove generazioni.Perciò, attraverso una adeguata occasione della festa patronale.
catechesi e animazione pastorale, siano rese espressioni vive ed autentiche di fede in Gesù Cristo unico Salvatore, di devozione alla Madre
13. La Parrocchia è tenuta a destinare, traendole
del Signore e ai Santi, di gioiosa esperienza di comunione ecclesiale e dall’attivo della festa, una quota del 5%, da versasociale...
re alla Caritas Diocesana per le esigenze dei poveri del territorio, e una quota del 5%, da destina2. La Parrocchia è l’ente ecclesiastico territorialmente competente ad re all’Ufficio Missionario Diocesano, che la invieorganizzare le feste reli giose in onore dei santi (cfr. art. 2 c. 1 dell’Ac- rà come contributo alla evangeli zzazione e procordo di revisione del Concordato).
mozione umana nei paesi del “terzo mondo”: in
tal modo la festa sarà occasione di fattiva comu3. La organizzazione della festa è decisa dal Parroco, con la collabo- nione e solidarietà con i fratelli che vivono in stato
razione del Consiglio Pastorale e del Cae. In tale prospettiva, il Comi- di necessità. Sia la Caritas Diocesana che l’Ufficio
tato della festa, costituito per la organizzazione e la conduzione di Missionario Diocesano provvederanno, per iscritquesta iniziativa religiosa, va pensato e gestito come un organo interno to, a documentare la ricezione e l’impiego dei
della Parrocchia: come tale, esso viene nominato dal Parroco, udito il fondi suddetti.
parere del Consigli o Pastorale e del Cae. Il Comitato, composto di perLa somma restante sarà versata nelle casse delsone che partecipano alla vita della Parrocchia, viene nominato di an- la Parrocchia, che, nella persona del Parroco, la
no in anno.
ripartirà e utili zzerà secondo i criteri concordati
….
con il Consigli o Pastorale e con il Cae: tali destina5. Tutti i componenti il Comitato si impegnano a svolgere il servizio zione ed impiego verranno resi noti ai Fedeli.
accettato con spirito cristiano, per finali tà ecclesiali e in atteggiamento
di fattiva disponibili tà comunionale. Il Parroco renda noti, alla Comuni14. Ovviamente tutto il materiale (es. attrezzatà, i nominativi dei Componenti del Comitato alcuni mesi prima della ture, mezzi logistici, apparecchiature tecnologifesta, in modo che sia noto a tutti che i componenti agiscono per con- che, sussidiazioni audiovisive, ecc.) acquistato o
to della Parrocchia. Il Parroco, amministratore unico della Parrocchia, prodotto con i fondi della festa è da ritenersi
ha la responsabilità delle attività svolte dal Comitato, che presiede.
esclusiva proprietà della Parrocchia.
…..
9. La Parrocchia deve porre appropriata e sollecita cura affinché la
Latina, 11 ottobre 2007
processione sia un momento di intensa spirituali tà e di preghiera….
L’Ordinario Diocesano
Il Cancelliere della Curia
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VIENI, SIGNORE A
GIUDICARE IL MONDO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Malachia 3. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome,
sorgerà il sole di giustizia
Salmo. Vieni Signore a giudicare il mondo.
Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3 ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua
agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace
Vangelo Luca 21 Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi
ingannare: molti verranno sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare
prima la vostra difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dagli amici…,
ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…”

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia
giunta la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere
altro nel mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo:
non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il
cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un
elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette
la sua difesa e la sua salvezza.

NOVEMBRE
DEDICATO AI DEFUNTI
Continuano anche i n questa settimana
gli appuntamenti presso le famiglie per la celebrazione di
una santa messa in suffragio di tutti i nostri defunti; pertanto
domani ci ritroveremo presso la famiglia Nardin Gianni, in
via S. Croce, alle ore 19.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello
Rodolfo Segat, di anni 95; era nato a Vittorio
Veneto (Treviso) il 20 ottobre 1912 e risiedeva
in via Conca, vedovo Piol Albina; per lui preghiere di suffragio alla famiglia sentite condoglianze.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domani sera alle ore 20,30 viene convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
Raccolta degli appuntamenti e delle attività
dei vari gruppi e settori pastorali al fine di
redigere una agenda pastorale comunitaria;
Presentazione del programma della Settimana Biblica da effettuarsi in Quaresima (sarà
presente Suor Teresa Braccio, delle Suore
Paoline di Roma);
Presentazione delle proposte pastorali diocesane per l’Avvento-Natale;
Varie ed eventuali

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).

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica prossima celebreremo a livello
locale la Giornata del Ringraziamento, una
occasione per invocare la benedizione sulle
attività agricole, nelle quali l’uomo sperimenta
la potenza creatrice e provvidente di Dio. Faremo questo comunitariamente in modo particolare nella messa delle ore 11, dopo la
quale saranno anche benedetti gli attrezzi
agricoli presenti.
NUOVA STRUTTURA PER LA PARROCCHIA
Gli eredi di don Giuseppe - famiglie Caselli e
Bragazzi - hanno donato alla parrocchia la casa
situata nei pressi della chiesetta, che sarà adibita
a finalità di culto o caritative. La comunità intera
esprime un sentito ringraziamento per questa
donazione, che aumenta le possibilità di incontro e di crescita a vantaggio di tutta la parrocchia.

Convegno Liturgico Diocesano

Sacramentum caritatis
Per la catechesi,
per la liturgia,
per la fede
Interviene Don Antonio Castagnacci
(Parroco Cattedrale Anagni-Alatri)
Sabato 24 novembre 2007, ore 16,30
Parrocchia S. Domitilla - Latina

CATECHESI GENITORI 3a ELEMENTARE
Sabato alle ore 15,30 incontro di catechesi tenuto dal parroco ai genitori dei bambini di Terza
elementare.

Ufficio Diocesano Pastorale Scolastica

Ritiro Spirituale
guidato da don Anselmo M azzer
ore 9,30: Celebrazione delle Lodi
ore 10: S punti di meditazione
ore 10,45: Preghiera personale
ore 12: Celebrazione Eucaristica
Il Ritiro è pensato particolarmente per tutti coloro che
cercano di vivere,a diverso titolo (docenti, studenti, personale vario e genitori), la propria presenza a scuola con
stile evangelico.
LATIN A – S uore Prez.mo S angue
Domenica 25 novembre 2007

COMUNI CATO PASTORALE

DELLA CURIA

Un increscioso episodio ha turbato, nei giorni scorsi, la coscienza dei credenti e di tutti coloro che credono fermamente nella necessità del rispetto dei valori religiosi per una pacifica convivenza tra i popoli: versetti
del Corano sono stati stampati su copriwater, offendendo in tal modo il nome di Dio, con una profanazione
che andava assolutamente evitato.
Ricevuta la segnalazione, le Forze dell’Ordine hanno provveduto prontamente a ritirare dal commercio gli
esemplari ancora invenduti. Si rende tuttavia necessario
un gesto di buona volontà da parte di coloro che avessero acquistato esemplari del prodotto in questione, prima ancora che si provvedesse al loro ritiro. A questo
proposito, invitiamo eventuali possessori a riconsegnare
spontaneamente gli esemplari acquistati presso l’esercizio dove è stata effettuata la compera: saranno risarciti
con un prodotto di eguale valore.
Il loro gesto di buona volontà garantirà il pieno
rispetto della coscienza religiosa, pacificherà gli animi
che sono stati turbati, da un’iniziativa oltraggiosa e totalmente inaccettabile e favorirà il dialogo rispettoso e costruttivo tra fedi e culture diverse. Accanto al nostro grazie sincero si assicureranno così – ed è questa la cosa
più importante – anche la benedizione di Dio.
Il Vicario Generale
Mons. Mario Sbarigia

GRUPPO CARITAS
Mercoledì alle ore 20,30 si riunisce il gruppo
Caritas parrocchiale.
MESSA A SANT’ILARIO
Sabato alle ore 17 messa a Sant’Ilario

RIENTRO CURSILLOS
Questa sera alle ore 19 avrà luogo il rito del rientro
per un gruppo di uomini partecipanti al Corso di Cristianità diocesano organizzato dal Movimento dei Cursillos.
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VENGA
IL TUO REGNO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 2Samuele 5. Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e gli dissero:
“Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Israele”. Il re Davide fece
alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Davide re sopra Israele.
Salmo. Regna la pace dove regna il Signore
Seconda Lettura. Colossesi 1 è Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, generato prima di
ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose…: Troni, Dominazioni,Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Poiché
piacque a Dio far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le
cose
Vangelo Luca 23 I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te stesso”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi ala croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me quando entrerai nel
tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso”

In questa ultima domenica dell’anno liturgico abbiamo proclamato la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto realizza fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che
è venuto a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terrena; e noi siamo chiamati da una parte ad accettare il suo perdono e dall’altra a usare perdono verso i nostri
fratelli. È la conversione, dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entrare nel regno di Dio.

NOVEMBRE
DEDICATO AI DEFUNTI
Anche in questa settimana sono fissati alcuni appuntamenti nelle case per la celebrazione di una santa messa in suffragio dei nostri fratelli defunti: martedì alle ore 19 presso la famiglia Bottega Aristide, in via Artemide; giovedì alle ore
19 presso la famiglia Bertassello Tranquillo in via Provinciale;
venerdì alle ore 19 presso la famiglia Conticello a Sant’Ilario.

FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
Celebriamo oggi la Giornata del Ringraziamento, che, pur coinvolgendo
in modo particolare il mondo agricolo, vuole essere un invito per tutti a
considerare la grande bontà di Dio il
quale permette agli uomini di far fruttificare con il loro lavoro le immense
ricchezze del creato. Il momento culminante della Giornata è previsto nella messa delle ore 11 con la presentazione all’altare dei prodotti della terrà
e la benedizione delle attrezzature e

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Renato Provasi, di anni 61 nato a Latina il 13 agosto 1946 e residente in via Traversa coniugato Canotto Anna; e Scartozzi Giacomo (Giulio), di anni 62, nato
NELLA CASA
DEL PADRE a Petritoli (Ascoli Piceno) il 28 novembre 1944 e
residente in via Prampolini coniugato Sedanello Maura.
dei macchinari agricoli.
Per loro 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 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

NOVENA IMMACOLATA

Preghiera per la festa del Ringraziame nto

Da giovedì ci ritroveremo insieme
tutte le sere alle ore 18 nella chiesetta per la novena alla Solennità dell’Immacolata Concezione, di Colei, cioè,
che è stata totalmente disponibile
ad accogliere il figlio di Dio fatto uomo. Ci prepareremo alla festa con la
recita del Rosario,
la messa, un pensiero mariano ed il
canto del Tota pulchra.

Guarda benigno, o Padre, le nostre compagne;
dona alle zolle assetate il refrigerio della pioggia,
alle nostre famiglie l’armonia e la pace;
allontana il flagello delle tempeste
e fa’ che nel tranquillo svolgersi delle stagioni
sia fecondato e rimunerato
l’impegno quotidiano per il benessere
della nostra gente e di tutti gli uomini.
Circonda del tuo amore i lavoratori della terra;
fa’ che non si estingua nelle nuove generazioni
la luce della tua verità e il dono della tua grazia;
resti vivo e coerente il senso dell’onestà e della generosità,
la concordia operosa, l’attenzione ai piccoli,
agli anziani e ai sofferenti,
l’apertura verso l’umanità che in ogni parte del mondo
soffre, lotta e spera, perché non manchi mai od ogni uomo,
la casa, il pane e il lavoro.
Risplenda la luce del tuo volto, o Padre, sulle case e sui campi
e la tua benedizione ci accompagni
nel tempo della semina e del raccolto,
della mietitura e della vendemmia;
fa’ che al termine dei nostri giorni
possiamo ricevere dalle tue mani
il frutto delle opere buone compiute nel tuo nome. Amen.

Ufficio Catechistico Diocesano

Consegna del
Mandato Catechistico
e Incontro di preghiera
in vista dell’Avvento
Annunciamo
quello che abbiamo veduto e udito
Camminiamo nella luce
Giovedì 29 novembre 2007, ore 18.30
Latina, chiesa del S. Cuore
Sabato alle ore 17 Messa a Sant’Ilario
2 dicembre 2007
Parrocchia S. Domitilla - Latina

Giornata dell’Adesione
all’Unitalsi
ore 15.00 - - Relazione annuale (Presidente
di Sottosezione Giuseppe Cardinali)
ore 16.00 “Il Dogma dell’Immacolata Concezione” (Sem. Bladic Vidaschin)
ore 16.40 Filmato Aspettando “Aquerò”
ore 16.50 1858–2008 Giubileo delle apparizioni della Madonna di Lourdes: Breve itinerario sulle Apparizioni di Lourdes. relazione
dell’Assistente Regionale don Gianni Toni
ore 17.30 Interventi in sala
ore 18.00 S. Messa - Consegna Medaglie

Ci sentiamo vicini al nostro parroco don
Giovanni che in questi giorni deve sottoporsi ad alcune cure sanitarie; mentre gli
auguriamo un pronto ristabilimento in salute, lo sosteniamo con le nostre preghiere
perché possa quanto prima tornare al suo
ministero pastorale.

Iniziative per un AVVENTO DI FRATERNITA’
Si comunicano fin d’ora quali saranno le iniziative parrocchiali
finalizzate a raccogliere fondi durante l’Avvento a sostegno di
particolari attività caritative:
Sabato 8 e domenica 9 dicembre: vendita di stelle di Natale
pro Caritas
Domenica 16 dicembre: vendita di oggetti artigianali natalizi
organizzata dal Gruppo Famiglie
A Borgo Podgora, a cura dell’Assoc. Pontina di Musica Sacra

Corso di Canto gregoriano
Si tratta di una serie di incontri che hanno come scopo l’avviamento
allo studio sistematico del canto gregoriano e l’apprendimento di
quegli elementi utili a chi presta il proprio servizio nelle parrocchie.
È certo un dato scontato che il canto gregoriano sia il canto ufficiale
della Chiesa e il Santo Padre non ha mancato mai di ribadirlo.
Il corso consterà di un incontro ogni primo sabato del mese, dalle
16.30 a partire da sabato 1 dicembre in poi, che terminerà con la
celebrazione eucaristica animata dai partecipanti; inoltre, alcuni incontri serali, fino ad un massimo di tre, della durata di un’ora circa,
fissati di mese in mese, il tutto da dicembre a maggio.
La parte teorica comprenderà storia del Gregoriano, elementi di
musica liturgica, i libri liturgici di canto. La parte pratica sarà di graduale difficoltà e finalizzata a dare una visione panoramica del repertorio.
La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni:
ap.miscasacra@alice.it o al numero 339 7665164.

2 dicembre 2007
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VEGLIAMO E
FIDIAMOCI DI DIO

Prima Lettura. Isaia 2. ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, perché ci
indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà
la legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non
alzerà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce del Signore.
Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore
Seconda Lettura. Romani 13 Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché
la nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via
perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù
Cristo...
Vangelo Matteo 24 Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne macineranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata.. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore nostro verrà
Comincia oggi il nuovo Anno Liturgico, durante il quale celebreremo il mistero di Cristo che presenta due
punti culminanti: il Natale e la Pasqua. Celebrare liturgicamente significa rendere presente in mezzo alla
comunità cristiana con la fede e i sacramenti i fatti storici della salvezza di Dio per gli uomini. Perciò nell’Avvento, di cui oggi viviamo la prima Domenica, attualizziamo, come dice la stessa parola, il clima di attesa vigilante e fiduciosa per la ‘venuta’ di Dio nella nostra. Lasciamoci guidare dalla Parola di Dio perché
veramente Cristo possa prendere dimora nei nostri cuori e possiamo camminare nella sua luce.

NOVENA IMMACOLATA
Continua tutte le sere alle ore 18 la novena alla Solennità dell’Immacolata Concezione; Maria è un modello per tutti i cristiani
perché ha saputo fare spazio totale e assoluto a Dio che irrompeva nella sua vita. Celebreremo il mistero di
Maria donna concepita
senza peccato originale in modo particolare
nella veglia di preghiera a conclusione della
novena che si terrà a
Prato Cesarino venerdì alle ore 20,30.

Entra a far parte della Chiesa mediante
il battesimo il bimbo Gabriele Di Biagio, di Fabio e Schivo Nerina, nato a
Latina il 9 marzo 2007. Auguri di un
BATTESIMI prospero avvenire.

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sarà
portata la comunione agli anziani, ai disabili e ai malati.
Iniziative per un AVVENTO DI FRATERNITA’
Durante l’Avvento saranno realizzate alcune iniziative
parrocchiali finalizzate a raccogliere fondi durante l’Avvento a sostegno di particolari attività caritative:
Sabato 8 e domenica 9 dicembre: vendita di stelle di
Natale pro Caritas
Domenica 16 dicembre: vendita di oggetti artigianali
natalizi organizzata dal Gruppo Famiglie

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).

Incontri diocesani di
formazione socio-politica

Il Comune
nell’era dell’autonomia
II incontro
“Le risorse finanziarie
dell’Ente locale.
I principi di natura
economico-finanziaria”
Relatore: il dott. Giancarlo Paniccia, Dirigente dell’Area finanziaria del Comune di Latina.
M artedì 4 dicembre, ore 19
Parrocchia di S. Anna a Pontinia
UN PANETTONE PER LA VITA
L’Admo (Associazione Donatori
Midollo Osseo) oggi intende
sensibilizzare la popolazione sul
problema della donazione del
midollo e raccogliere offerte in
cambio di tradizionali dolci natalizi per sostenere la ricerca nel
settore.

“VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA”
Anche quest’anno, per il periodo liturgico di Avvento-Natale, la Diocesi
propone un cammino pastorale a tutte le comunità parrocchiali, che si
articola attraverso un percorso tematico, un’icona-segno da costruire ed
una serie di iniziative per un Natale di fraternità.

Cammino tematico
L’Incarnazione è un mistero di fede, evento centrale della nostra salvezza. Con l’Incarnazione di Cristo, con il sì di Maria all’annuncio dell’angelo, ci è stata data la possibilità di entrare nella storia della salvezza
come figli di Dio. Per questo, il tema conduttore per il Tempo di Avvento-Natale è proprio quello della fiducia che ogni cristiano deve nutrire
nei confronti di Dio e l’obbedienza che deve mostrare alla sua Parola,
letta con la Chiesa e nella Chiesa. Con questa disposizione Maria rispose all’annuncio dell’angelo; anche i pastori ascoltarono la voce degli angeli, e così pure Giuseppe, quando decise di accogliere la Vergine ed il
Figlio che Ella portava in grembo. Così si caratterizza anche la nostra
storia quando, riconoscenti e grati, pieni di fiducia nella grazia di Dio
Padre, accogliamo Suo Figlio
che nasce tra noi.
Come non scorgere nell’evento
del Sinodo un tempo di grazia,
che ci chiama ad avere - come
Chiesa - piena fiducia e disponibilità all’ascolto di quanto lo
Spirito vorrà comunicarci, impegno costante a vivere, come
fratelli, la piena comunione ecclesiale?

In ascolto dell’angelo: il “segno” da costruire
L’icona-segno che il sussidio di Avvento-Natale propone di costruire è un’immagine che raffigura i grandi
eventi del Vangelo dell’infanzia, nella quale domina
la grande figura di un Angelo. La scelta dell’angelo
vuole evidenziare la sua missione di portatore del
messaggio di Dio e dell’invito ad essere vigilanti, a non
temere, perché Dio si manifesterà. Un invito, quindi,
ad avere fiducia anche quando non siamo in grado di
capire e di cogliere, nella sua interezza, la presenza e
l’amore di Dio nella nostra vita.
L’ANGELO: l’angelo è colui che porta l’annuncio della
salvezza. Anche a noi Dio manda un angelo, ma dobbiamo essere aperti alla Parola del Signore, per accogliere il progetto che Egli ha su di noi. Anche ognuno
di noi può essere inviato da Dio (essere così un angelo) per i suoi fratelli. Quando viviamo la Parola di Dio
e l’annunciamo senza paura, noi siamo come angeli
del Signore.
MARIA (giorno dell’Immacolata Concezione): La Vergine viveva già in comunione con Dio quando accolse
l’annuncio dell’Angelo. Ella è l’icona della fiducia piena in Dio; è Colei che ci mostra come possiamo realizzare Cristo se anche noi accogliamo la chiamata di
Dio Padre. Se viviamo in comunione con Dio, rendiamo presente Gesù in noi, nella nostra famiglia, nella
nostra comunità, in tutti quelli che incontriamo.
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RADDRIZZIAMO
I SENTIERI DISTORTI
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Prima Lettura. Isaia 11. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza… Giudicherà con giustizia…, la sua parola percuoterà il violento. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello… non agiranno più iniquamente. La radice di Iesse
si leverà a vessillo per i popoli, le genti lo cercheranno con ansia
Salmo. Vieni Signore, re di giustizia e di pace
Seconda Lettura. Romani 15 Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza ed ella consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E Dio vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.
Vangelo Matteo 3 Comparve Giovanni il Battista a predicare: “Convertitevi perché
il regno dei cieli è vicino”. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia, quando
disse: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. “Fate frutti degni di
conversione… Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco”.
Gesù, dono del Padre, sta per venire; egli, virgulto germogliato sul tronco di Davide rinsecchito dal peccato, segno della speranza d’amore di Dio per l’intera umanità, non si impone; chiede soltanto di aprirgli il
cuore per essere coinvolti con lui nella creazione nuova che a Natale si manifesterà al mondo. Seguiamo
pertanto il pressante invito di Giovanni il Battista a cambiare stile di vita per accogliere il Signore, p raticando la giustizia e ricercando la pace; solo così vedremo la salvezza di Dio.
Entrano a far parte della
Chiesa mediante il battesimo
i bimbi: Mattia Segat, di Mirko e Pegorin Sabrina, nato a
BATTESIMI Latina il 24 settembre 2007,
residente in via Acque Alte;
Francesco Dal Din, di Davide e Giuriati
Genny, nato a Latina il 2 ottobre 2007 e residente in via S. Croce; Federico Santarello,
di Mauro Ruscio Roberta, nato il 4 settembre 2007 a Latina e residente al Centro; Luca Scudiero, di Massimo e Gallinelli Sylvia,
nato l’8 agosto 2007 a Roma; Giorgia De
Lenardis, di Mirko e Boscolo Federica, nato
il 18 agosto 2007 a Latina; Alessandro Verrengia, di Roberto e Lea Maria, nato il 24
settembre 2007 a Latina; a tutti auguri di un
prospero e sereno avvenire.

CATECHESI : iniziative per l’Avvento
•

Sabato alle ore 17,30 prime Confessioni per i bambini
di Quarta elementare.
• Venerdì alle ore 15,30 e sabato alle ore 10 confessioni
dei ragazzi del primo anno di Cresima
• Domenica prossima giornata di spiritualità per i gruppi
giovanili e nel pomeriggio per i Catechisti della Iniziazione Cristiana (i catechisti si ritroveranno nella parrocchia di Borgo Isonzo con partenza alle ore 15,30).
• Per il 28 dicembre è prevista una gita per ragazzi e genitori a Napoli e Gragnano per visitare i presepi; dare l’adesione alle catechiste.
Continua oggi la vendita di stelle di Natale da parte della Caritas
parrocchiale per sostenere le attività caritative in ambito locale.
Domenica prossima, invece, il Gruppo Famiglie organizza una
vendita di oggetti artigianali natalizi per continuare le iniziative di aiuto alla vita e di adozione a distanza.

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).

INCONTRO PER GLI

OPERATORI PASTORALI
Venerdì prossimo alle ore
20,30 si terrà un importante
incontro per tutti gli Operatori Pastorali. Sarà un incontro formativo guidato dal
Suor Teresa Braccio, la suora paolina che ci accompagna in questo anno pastorale dedicato all’approfondimento biblico e alla conoscenza della realtà del territorio parrocchiale. Non possono mancare in modo particolare i catechisti e gli animatori dei Centri di Ascolto.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in
matrimonio davanti al Signore di
giovani Salvini Claudio, nato il
25 dicembre 1967, di Cisterna,
e Limosani Claudia, nata il 10
marzo 1977, di Velletri; auguri e
felicitazioni.

“VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA”
Anche quest’anno, per il periodo liturgico di Avvento-Natale, la Diocesi propone
un cammino pastorale a tutte le comunità parrocchiali, che si articola attraverso
un percorso tematico, un’icona-segno da costruire ed una serie di iniziative per
un Natale di fraternità.

Cammino tematico
L’Incarnazione è un mistero di fede, evento centrale della nostra salvezza.
Con l’Incarnazione di Cristo, con il sì di Maria all’annuncio dell’angelo, ci è
stata data la possibilità di entrare nella storia della salvezza come figli di Dio.
Per questo, il tema conduttore per il Tempo di Avvento-Natale è proprio quello
della fiducia che ogni cristiano deve nutrire nei confronti di Dio e l’obbedienza che deve mostrare alla sua Parola, letta con la Chiesa e nella Chiesa. Con
questa disposizione Maria rispose all’annuncio dell’angelo; anche i pastori ascoltarono la voce degli angeli, e così pure Giuseppe, quando decise di accogliere la Vergine ed il Figlio che Ella portava in grembo. Così si caratterizza anche la nostra storia quando, riconoscenti e grati, pieni di fiducia nella grazia di
Dio Padre, accogliamo Suo Figlio che nasce tra noi.
Come non scorgere nell’evento del Sinodo un tempo di grazia, che ci chiama
ad avere - come Chiesa - piena fiducia e
disponibilità all’ascolto di quanto lo Spirito vorrà comunicarci, impegno costante a vivere, come fratelli, la piena comunione ecclesiale?

In ascolto dell’angelo: il “segno”
da costruire
L’icona-segno che il sussidio di Avvento-Natale propone di costruire è un’immagine che raffigura i grandi eventi del Vangelo dell’infanzia, nella quale domina la grande figura di un Angelo. La scelta de ll’angelo vuole evidenziare la
sua missione di portatore del messaggio di Dio e dell’invito ad essere vigilanti,
a non temere, perché Dio si manifesterà. Un invito, quindi, ad avere fiducia
anche quando non siamo in grado di capire e di cogliere, nella sua interezza,
la presenza e l’amore di Dio nella nostra vita.

Ci felicitiamo con gli anziani di
BAMBINO CON L’AGNELLO: convertirsi, in questo tempo sinoPrato Cesarino che oggi si ritrodale,
vuol dire avere fiducia in Dio e nello Spirito Santo, che operano
vano per un momento convivianella
giovane
Chiesa Pontina, simboleggiata dal bambino che fissa il suo
le e di amicizia.
sguardo sull’agnello, ossia su Cristo. Se usciamo dall’individualismo e ci
apriamo alla collaborazione, se cresciamo sempre più nella fede e nello
Sabato alle ore 17 messa a San- spirito di comunione ecclesiale, allora saremo in pienezza Chiesa che
t’Ilario
testimonia le meraviglie di Dio. Come il bambino fiducioso, anche noi
deponiamo le nostre sicurezze e procediamo spediti verso Dio che viene.
Diocesi di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno

I giovani del Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Ordinazione Presbiterale

organizzano la

di

I Rassegna di Cineforum

Gianmarco Falcone
per l’imposizione delle mani
e la preghiera consacratoria
del nostro Vescovo
Giuseppe Petrocchi
Sabato 15 dicembre, ore 18
Cattedrale di San Marco
Latina

Ogni lunedì (a partire da domani) alle ore 20,30
avrai la possibilità, votando tra numerosi titoli, di scegliere, vedere e
commentare il tuo film preferito…
Sede del Centro Giovanile
(Casa Nostra)
Ingresso gratuito

30 dicembre 2007
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LA S. FAMIGLIA,
SANTUARIO D’AMORE

Prima Lettura. Siracide, 3. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai
figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà computata a sconto dei peccati.
Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3. Rivestitevi di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a
vicenda e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la
carità… La parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello
che fate si compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai
mariti… e voi mariti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri genitori in tutto...Voi padri non esasperate i vostri figli...
Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: “Alzati, prendi conte il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Morto erode, un angelo gli disse: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Ottava di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. A questo tema
anche il Papa ha voluto dedicare il Messaggio per la Giornata della Pace che si celebra il 1° gennaio. Secondo Benedetto XVI la famiglia è una comunità di pace, perché in una sana vita familiare si fa esperienza di
alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e l'amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità
espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché piccoli o malati o anziani, l'aiuto
vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessario, a perd onarlo.
Proprio per questo, sottolinea il Pontefice, Quando la società e la politica non si impegnano ad aiutare la
famiglia in questi campi, si privano di un'essenziale risorsa a servizio della pace.

31 DICEMBRE:
MESSA DI RINGRAZIAMENTO
In questo tempo natalizio viviamo anche la fine
dell’anno civile: il 2007, con tutti i suoi eventi,
positivi e negativi, e le sue opportunità, è stato
per tutti noi un tempo di grazia che ci è stato
donato per la nostra salvezza dal Signore Dio:
lo ringrazieremo per questo durante la messa di
domani alle ore 18, durante la quale celebreremo un anno di vita comunitaria segnato da 62
battesimi, 75 comunioni, 100 cresime f ra adulti e ragazzi, 19 matrimoni e 41 defunti.

1° GENNAIO: MADRE DI DIO
E GIORNATA DELLA PACE
Martedì 1° gennaio è poi la Solennità di Maria Madre
di Dio, un tempo titolare della nostra parrocchia: le
messe saranno celebrate secondo l’orario festivo.
Quel giorno è anche la Giornata Mondiale della Pace, cui il Papa ha dedicato un Messaggio dal tema:
“Famiglia umana, comunità di Pace”.
Entra a far parte della Chiesa mediante il battesimo Martina Lingordo, nata a Latina il 3 novembre 2007 da
Vincenzo e Alessia Bottazzi, e resiBATTESIMI dente in via Nobel.

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).

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
Sa bato 5 gennaio: BEFANA A PRATO C ESARINO
Ore 20,00: Accensione del Falò e arrivo della Befana che distribuirà a tutti i bambini la calzetta. A seguire, cena organizzata dal Centro Anziani (su prenotazione).
A Sant’Ilario: Ore 16: pomeriggio di festa con canti natalizi, tombolata, giochi
e Befana

Domenica 6 gennaio: S OLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Ore 16,00: Re cita natalizia dei bambini dell’Asilo in chiesa
Ore 17,00: S. Messa con 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 comunitaria e tombolata
finale.

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di mercoledì, giovedì
e venerdì sarà portata la comunione ai malati, ai disabili e agli
anziani
CATECHESI
In questa settimana non sono
previsti incontri di catechesi per
alcun gruppo.
GITA PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI
Per il giorno 20 gennaio è prevista una gita-pellegrinaggio ad
Assisi per giovani; dare subito
l’adesione

Stralci dal M essaggio del Papa per la Giornata M ondiale della Pace

Famiglia umana, comunità di pace
La famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d'amore, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, costituisce «il luogo primario dell'“umanizzazione” della persona e della società», la «culla della vita e dell'amore». A ragione, pertanto, la famiglia è qualificata come la prima società naturale, «un'istituzione div ina che
sta a fondamento della vita delle persone, come prototipo di ogni ordinamento sociale».
In effetti, in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e
l'amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più
deboli perché piccoli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessario, a perdonarlo. Per questo la famiglia è la prima e insostituibile educatrice alla pace… perché permette di fare determinanti esperienze di pace. Ne consegue che la comunità umana non può fare
a meno del servizio che la famiglia svolge. (…).
La famiglia, poiché ha il dovere di educare i suoi membri, è titolare di specifici diritti. (…). Pertanto, chi anche
inconsapevolmente osteggia l'istituto familiare rende fragile la pace nell'intera comunità, nazionale e internazionale, perché indebolisce quella che, di fatto, è la principale «agenzia» di pace. Tutto ciò che contribuisce a indebolire la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, ciò che direttamente o indirettamente ne frena
la disponibilità all'accoglienza responsabile di una nuova vita, ciò che ne ostacola il diritto ad essere la prima responsabile dell'educazione dei figli, costituisce un oggettivo impedimento sulla via della pace. La famiglia ha
bisogno della casa, del lavoro o del giusto riconoscimento dell'attività domestica dei genitori, della scuola per i
figli, dell'assistenza sanitaria di base per tutti. Quando la società e la politica non si impegnano ad aiutare la famiglia in questi campi, si privano di un'essenziale risorsa a servizio della pace. (…).
L'umanità è una grande famiglia
Anche la comunità sociale, per vivere in pace, è chiamata a ispirarsi ai valori su cui si regge la comunità familiare. Questo vale per le comunità locali come per quelle nazionali; vale anzi per la stessa comunità dei popoli.
(…). La famiglia ha bisogno di una casa, di un ambiente a sua misura in cui intessere le proprie relazioni. Per la
famiglia umana questa casa è la terra, l'ambiente che Dio Creatore ci ha dato perché lo abitassimo con creatività
e responsabilità. Dobbiamo avere cura dell'ambiente: esso è stato affidato all'uomo, perché lo custodisca e lo coltivi con libertà responsabile, avendo sempre come criterio orientatore il bene di tutti. L'essere umano, ovviamente, ha un primato di valore su tutto il creato. Rispettare l'ambiente non vuol dire considerare la natura materiale o
animale più importante dell'uomo. Vuol dire piuttosto non considerarla egoisticamente a completa disposizione
dei propri interessi, perché anche le future generazioni hanno il diritto di trarre beneficio dalla creazione, esprimendo in essa la stessa libertà responsabile che rivendichiamo per noi. Né vanno dimenticati i poveri, es clusi in
molti casi dalla destinazione universale dei beni del creato. (…).

A tutti, in modo particolare a don Giovanni che in questi giorni si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'augurio di un lieto Anno nuovo!

