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TI ADORERANNO TUTTI
I POPOLI DELLA TERRA

Prima Lettura. Isai, 60. Alzati, rivèstiti di luce, perché viene la tua
luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre
ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i
popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
Salmo. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Seconda Lettura. Efesini, 3. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio...: che i Gentili cioè sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla
stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi della promessa per mezzo del vangelo.
Vangelo Matteo, 2 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni Magi giunsero d a oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella,
e siamo venuti per adorarlo»…. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono i n dono oro, incenso e mirra.
Nell’Epifania ricordiamo l’incontro dei Re Magi con il Bambino Gesù; celebriamo così la manifestazione del Figlio di Dio a tutto il mondo, rappresentato da questi personaggi venuti dall’Oriente. Gesù
Bambino si rivela a coloro che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di
Dio, aiutati dalla fede e dalla ragione. L’Epifania è anche la festa dei bambini, per cui oggi la Chiesa celebra la Giornata dell’Infanzia missionaria; ed è anche una occasione che la nostra parrocchia tradizionalmente dedica al rafforzamento dei vincoli comunitari.
Pertanto nel pomeriggio alle ore 16 in chiesa avrà luogo la recita natalizia dei bambini dell’asilo, cui
seguirà la messa ed il rito del Bacio del Bambinello. Alle ore 18,00 sarà acceso il tradizionale Fuoco mentre la Befana consegnerà la calzetta a tutti i bambini presenti e vin brulè agli adulti. Per tutti, poi, la serata si
concluderà con una polentata nei locali di casa Betlemme, con tombolata finale.

INZIATIVE NATALIZIE: RISULTATI

CATECHESI

Il Gruppo Famiglie ringrazia tutti coloro che a vario
titolo hanno collaborato alla vendita di oggetti natalizi effettuata il 16 dicembre; la somma ottenuta, 1225 euro,
viene destinata alle adozioni a distanza e ai bambini delle
missioni in Madagascar e in Uganda.
Anche la comunità di Prato Cesarino in occasione
del Natale ha effettuato un vendita di Stelle di Natale il cui
ricavato, 200 euro, è stato utilizzato per l’acquisto di alimenti a favore della Casa Famiglia Villa Paradiso di Anzio.

In questa settimana riprende la catechesi per tutti i gruppi secondo gli orari
stabiliti; iniziano il loro percorso di iniziazione cristiana anche i fanciulli di Terza
Elementare che si incontreranno in due
gruppi distinti, il venerdì alle ore 16,30 e il
sabato alle ore 10; gli stessi bambini domenica nella messa delle ore 11 saranno
presentati alla comunità.

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).

“VI ANNUNZIO
UNA
GRANDE GIOIA”

Sposarsi nel Signore
domenica 20 gennaio avrà inizio il corso per fidanzati che si preparano al matrimonio; gli incontri avranno luogo ogni domenica alle ore 15,30 fino al
9 marzo.
“Il tempo del fidanzamento…; questa stagione della
vita va riscoperta e presentata come un importante
tirocinio della coppia di fidanzati nella maturazione
spirituale del rapporto affettivo. È anche una prima
dichiarazione nel discernimento della chiamata personale a sposare quella persona. È anche una decisione che lascia spazio ad ulteriori verifiche in ordine al consenso per il patto nuziale. Il fidanzamento
si presenta pertanto come un tempo di grazia che
trae forza nel battesimo e nella stessa vocazione
coniugale che attende di essere concretizzata. È un
tempo di formazione caratterizzato da una propria
spiritualità” (Ufficio di Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana)

Per le adesioni rivolgersi a don Orlando o a Visentin Riccardo, tel 0773 637433, cell. 338 3171728

RIUNIONE
GIUNTA CONSIGLIO PASTORALE E CAE

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 mani festerà. Un i nvito, 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.
RE MAGI: i Magi sono il simbolo dell’umanità in cammino per conoscere Cristo. Essi sono anche il simbolo di coloro che si fidano della stella,
che lasciano tutto e intraprendono un lungo viaggio, incuranti della fatica e della stanchezza. Dopo
aver incontrato e adorato il Salvatore del mondo,
per un’altra strada fanno ritorno al loro paese. L’incontro con Cristo spinge l’uomo a cambiare strada,
a convertirsi davvero. Noi siamo disponili a percorre le strade che Dio ci indicherà?
AZIONE CATTOLICA ITALIANA – CARITAS DIOCESANA –
UFFICIO MISSIONARIO

CONVEGNO PER LA PAC E

La Pace conviene

Mercoledì alle ore 20,30 riunione della Giunta del
Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici.
DOMENICA PROSSIMA CORO DIOCESANO
Domenica prossima il coro diocesano (Schola cantorum Corodìa) animerà la messa della sera e poi si
esibirà in un breve concerto.
Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Rassegna di Cineforum
Domani, lunedì, ore 20,30:

Bronx
regia di Robert De Niro
L’ amicizia di un gangster, l’ amore di un padre...
nel quartiere più violento del mondo diventi subito adulto

Sede del Centro Giovanile
ingresso gratuito

Ernesto Olivero

Interverrà
Fondatore del SERMIG (Servizio Missionario Giovani)
e dell’ARSENALE DELLA PACE di Torino

Latina, sabato 12 Gennaio 2008
Parrocchiale S . Domitilla, (vicino M orbella) ore 16

Presso la Parrocchia S. Domitilla – Latina
organizzata dall’Associazione “Amici del Presepe”

7a Mostra Presepi
fino al 15 gennaio 2008
ingresso libero

13 gennaio 2008
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IL FIGLIO AMATO DA DIO:
ASCOLTIAMOLO

Prima Lettura. Isaia, 42. Ecco il mio servo che io sostengo… non verrà meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra…. Io, il Signore, ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi...
Salmo Gloria e lode al tuo nome, o Signore.
Seconda Lettura. Atti, 10. Pietro disse: “Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò risanando e beneficando tutti...
Vangelo Matteo, 3 Gesù andò al Giordano da Giovanni a farsi battezzare da lui…
Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua; ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed una voce dal
cielo disse: “Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.
La Chiesa oggi festeggia i n maniera solenne il Battesimo di Gesù. È un invito a vivere il nostro battesimo.
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 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.
È tornata alla casa de l Padre la
nostra sorella Nicoletta Quinto,
In vista della Quaresima ormai prossima, sono stati organizzati
vedova Graziosi Giovanbattidue incontri di approfondimento sui temi liturgici delle cinque
sta, di anni 90; era nata a CoraCASA to (Ba) il 18 agosto 1917 qui
Domeniche di Quaresima. Nel primo incontro, fissato per gio- NELLA
DEL PADRE
domiciliata in via S. Croce ma
vedì sera alle ore 20,30 interverrà don Giuseppe Nicholas,
residente
a
Napoli.
Le offerte raccolte, come
parroco di S. Francesco in Cisterna; nel secondo incontro, fisavviene
per
ogni
funerale,
sono state destinasato per lunedì 21 gennaio alle ore 20,30 sarà fra noi don
te
alla
Caritas
per
i
casi
bisognosi
della parEnrico Scaccia, parroco a Borgo Faiti; gli incontri sono aperti
rocchia.

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA QUARESIMA

a tutti e sono destinati in modo particolare agli Operatori Pastorali e agli animatori dei Centri di Ascolto, Centri che saranno attivati poi in Quaresima.

Giornata del malato
Come ogni viene organizzata la partecipazione alla celebrazione per la Giornata del Malato presso la Basilica di
S. Pietro in Roma, l’11 febbraio. La partenza è fissata per
le ore 12 il ritorno perle ore 20. Dare quanto prim a l’adesione o al viceparroco o alla Sig. Tina Iberite.

PRESENTAZIONE BAMBINI
PRIMO ANNO DI COMUNIONE
Oggi, nella messa delle ore 11, vengono
presentati alla comunità di bambini che
iniziano il cammino di catechesi con il
primo anno di Comunione; auguriamo
loro di trovare famiglie disponibili ed una
comunità pronta a testimoniare con gioia
e coerenza la propria fede.

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).

SANT’ANTONIO ABATE
Giovedì 17 gennaio è la festa liturgica di S. Antonio
Abate, protettore delle campagne e degli animali; alle
ore 18 sarà celebrata la S. Messa in suo onore, cui seguirà l’accensione del falò e la benedizione dei pani.
Parrocchia Santa Maria di Sessano – Borgo Podgora
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

Sabato 2 Febbraio - ore 19,30
Salone di Casa Betlemme : Serata in Amicizia

Menù di Carnevale 2008
Antipasto: Misto di Montagna con Fritti misti
Primi:
Pappardelle alla Boscaiola
Gnocchi con Spuntature
Secondo: Cotoletta alla Valdostana
Contorno: Tortino di Spinaci e Patate
Insalata mista
Frutta:
Fresca e secca
Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, Bibite, Caffé

Bambini:

Menù alternativo con primo e secondo

durante la serata Giochi, Musica, Piccoli scherzi e….
tanto Divertimento Assicurato!!!

Bambini da 5 a 10 anni € 8,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 14,00
Adulti € 22,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la prenotazione entro
Mercoledì 30 Gennaio per un massimo di 170 partecipanti
con il versamento anticipato della quota di iscrizione.
In caso di rinunci a alla partecipazione entro il 29 gennaio,
verrà rimborsato l’intero importo.

Per Prenotazioni rivolgersi a:
Daniele
Paolo
Claudio
333.5839765 339.4528773 347.8899881
QUESTA CORO DIOCESANO
Questa sera il coro diocesano (Schola cantorum Corodìa) animerà la messa della sera e poi si esibirà in
un breve concerto, con il quale intende anche omaggiare Don Giovanni che proprio oggi compie 79 anni. A lui gli auguri di tutta la comunità con l’auspicio
di riaverlo presto fra noi.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana
di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
È un invito alla preghiera continua perché si
realizzi l’unità di tutti i cristiani ora divisi fra varie confessioni. Solo la preghiera, infatti, abbatte le barriere, cambia i
cuori e fa convergere verso l’unico Dio. In Diocesi venerdì
alle ore 18, presso la chiesa di S. Maria Goretti, avrà luogo
una celebrazione ecumenica con la partecipazione dei
fratelli ortodossi, luterani e di altre denominazioni evangeliche.

Sposarsi nel Signore
Domenica 20 gennaio avrà inizio il corso per fidanzati che si preparano al matrimonio; gli incontri avranno luogo ogni domenica alle ore 15,30
fino al 9 marzo.

RACCOLTA GIORNATA
INFANZIA MISSIONARIA
Si comunica che in occasione della Giornata
Mondiale della Infanzia Missionaria celebrata nel
giorno dell’Epifania sono stati raccolti 290 euro.

SOSTIENI L’AFRICA CON NOI
I responsabili del progetto “ SOSTIENI L’AFRICA CON NOI”
vi invitano ad acquistare i calendari del 2008 il cui ricavato sarà
devoluto alla Missione di Isiro in Congo, dove ha svolto un
mese di volontariato la nostra Federica.
Cogliamo l’occasione per comunicare che le iniziative di solidarietà realizzate nel corso del 2007 hanno permesso di raccogliere 3.700 €. Un particolare ringraziam ento al Comitato dei
Festeggiamenti, al Gruppo Famiglie e al Gruppo che organizza
la pesca di beneficenza durante la Festa
del Borgo per il sostegno fornito al
progetto ma soprattutto a tutti coloro
che contribuiscono alla caus a raccogliendo i tappi di plastica e aderendo
alle iniziative proposte.
Ufficio Pastorale Diocesano per la Pastorale Socio-politica

Incontri di formazione Socio-politica
La cultura strumento di crescita della persona e
della collettività. La funzione dell'ente locale
Dr. Claudio Galeazzi
Già Dirigente area socio-culturale del Comune
di Pontinia
Martedì 15 Gennaio - ore 19.00
Pontinia
Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Cineforum Venerdì 18, ore 20,30:
Bronx ,regia di Robert De Niro
L’ amicizia di un gangster, l’ amore di un padre...
nel quartiere più violento del mondo diventi subito adulto

Torneo di Ping Pong
Riservato a ragazzi fra i 14 ed i 21 anni; quota di inscrizione di 2
euro; il torneo avrà inizio al raggiungimento della 32a persona.
P er le iscrizioni presentarsi all’Oratorio fra le 17 e le 18,30 del
sabato e della domenica. P er maggiori informazioni rivolgersi a
Simone 392 1762959 e a Marco 348 7989186.

Sede del Centro Giovanile
ingresso gratuito

Siamo vicini alla comunità di S ant’Ilario che oggi festeggia la ricorrenza liturgica del santo patrono.

20 gennaio 2008
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TU CHE TOGLI I
PECCATI DEL MONDO...

Prima Lettura. Isaia, 49. Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia
salvezza fino all’estremità della terra”
Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per
volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano
il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre.
Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … questi è il Figlio di Dio.

Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema
del ciclo triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da Giovanni Battista con la proclamazione che abbiamo ascoltato oggi: “Ecco
colui che toglie il peccato del mondo!”.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
ALLA QUARESIMA
Domani sera alle ore 20,30 si terrà il secondo incontro in preparazione alla Quaresima; sarà fra noi don
Enrico Scaccia, parroco a Borgo Faiti; all’incontro,
aperto a tutti, sono invitati in modo particolare gli
Operatori Pastorali e gli animatori dei Centri di Ascolto, Centri che saranno attivati poi in Quaresima.

Giornata del malato
Come ogni viene organizzata la partecipazione
alla celebrazione per la Giornata del Malato
presso la Basilica di S. Pietro in Roma, l’11 febbraio. La partenza è fissata per le ore 12 il ritorno perle ore 20.
Quota di partecipazione €
11,00. Dare quanto prima l’adesione o al viceparroco o alla Sig. Tina Iberite.

GIORNATA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
È proprio in virtù della comune salvezza portata da Cristo (anticipata
oggi Giovanni Battista) che oggi
preghiamo per l’unità dei Cristiani, perché solo la
preghiera incessante può eliminare le differenze fra
cattolici, protestanti, ortodossi ed anglicani, tutti
destinati alla piena unità, perché uno è Dio Padre e
uno è il Salvatore Gesù Cristo.

CAMPOSCUOLA
Si comunica fin d’ora alle famiglie, per una ovvia
pianificazione delle vacanze, che la parrocchia organizzerà un camposcuola per i gruppi giovanili del
dopocresima, dal 17 al 24 agosto a Montefiascone; una occasione da non perdere.

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).

Parrocchia Santa Maria di Sessano – Borgo Podgora
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

Sabato 2 Febbraio - ore 19,30
Salone di Casa Betlemme : Serata in Amicizia

Menù di Carnevale 2008
Antipasto: Misto di Montagna con Fritti misti
Primi:
Pappardelle alla Boscaiola
Gnocchi con Spuntature
Secondo: Cotoletta alla Valdostana
Contorno: Tortino di Spinaci e Patate
Insalata mista
Frutta:
Fresca e secca
Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, Bibite, Caffé

Bambini:

Menù alternativo con primo e secondo

durante la serata Giochi, Musica, Piccoli scherzi e….
tanto Divertimento Assicurato!!!

Bambini da 5 a 10 anni € 8,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 14,00
Adulti € 22,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la prenotazione entro
Mercoledì 30 Gennaio per un massimo di 170 partecipanti
con il versamento anticipato della quota di iscrizione.
In caso di rinunci a alla partecipazione entro il 29 gennaio,
verrà rimborsato l’intero importo.

Per Prenotazioni rivolgersi a:
Daniele
Paolo
Claudio
333.5839765 339.4528773 347.8899881
IL RICAVATO DELLA P ESCA DI BENEFIC ENZA
DURANTE LA FES TA PATRO NALE
Questa la destinazione del ricavato della Pesca di beneficenza effettuata durante i giorni della festa patronale:
• Euro 2000 per il Madagascar e Lebbrosario Sessano
• Euro 2000 per le Missioni in Africa e Brasile delle suore
• Euro 1000 per il progetto Federica nel Congo. Parte di

queste 1000 provengono dalla vendita dei palloncini
(“vola nel cielo e va…”)
Si ringraziano tutti coloro ch a a vario titolo h anno contribuito all’iniziativa

Sposarsi nel Signore
Inizia oggi alle ore 15,30 il corso per fidanzati che
si preparano al matrimonio; accompagnamo con
la preghiera le coppie che partecipano a questo
cammino di verifica del loro legame affettivo e di
scoperta del progetto di Dio sulla famiglia.

Programma degli incontri:
1. Camminare insieme per essere compagni di
viaggio.Conoscenza ed accoglienza.
20 gennaio 2008
2. “Io pensavo che tu pensavi …”. Dinamiche di
relazione nella coppia.
27 gennaio 2008
3. La vita è un dono. Ri flessioni sulla vita.
3 febbraio 2008
4. “Ti amo tanto da sposarti.” Giornata di amicizia,
riflessione, svago e …
10 febbraio 2008
5.“Siate fecondi e moltiplicatevi”. La sessualità nella persona e nella coppia.
17 febbraio 2008
6.“Rinati a vita nuova”. Battesimo e riconciliazione.
24 febbraio 2008
7. “Ti farò mia sposa”. Il sacramento dell’alleanza.
2 marzo 2008
8. “Io accolgo te e prometto di …”. Liturgia del matrimonio. Festa insieme.
9 marzo 2008
Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Cineforum Venerdì 18, ore 20,30:
La leggenda del pianista sull’oceano
regia di Giuseppe Tornatore (genere drammatico,
anno 1998)

Torneo di Ping Pong
Raggiunte le 32 iscrizioni, il torneo avrà luogo sabato e domenica
prossimi dalle ore 16,30.

In settimana:
•

•

Oggi una quarantina di cresimandi e giovani della parrocchia si
trova in pellegrinaggio ad Assisi insieme ad alcune centinaia di
coetanei della Diocesi.

Martedì alle ore 20,30 riunione della Giunta del Consiglio Pastorale
• Venerdì, presso la parrocchia S. Maria Assunta in Cisterna, in occasione della presenza, nei prossimi giorni, della venerata immagine della Madonna di Pompei, concerto di don Giosy Cento.
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SEGUIRE LA LUCE

Prima Lettura. Isaia, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva...
Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è nel
nome di Paolo che siete stati battezzati?
Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la rete
in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono.
La liturgia di oggi invita tutta la Chiesa, fondata sulla fede degli Apostoli, di coloro cioè che hanno seguito Gesù fin dall’inizio del suo annuncio, ad essere comunità illuminata dalla Parola di Dio per portare
speranza e salvezza a chi, vivendo nelle tenebre anela alla luce.
Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, zona il cui nome significa ‘i ncontro di popoli’, per far capi re
subito che l’annuncio del suo regno non è riservato solo agli ebrei osservanti della Giudea, ma a tutte le
genti, anche se pagane. Nessuno è escluso dal suo sguardo d’amore, e tutti coloro che Egli invita a seguirlo
non possono opporre resistenze: perché Lui è la grande luce che illumina chi vive nelle tenebre, Lui porta
la libertà a chi è prigioniero del male, Lui porta la gioia a chi conosce solo tristezza e angoscia: è quello
che oggi sono chiamati a fare anche coloro che, come i primi discepoli, sono stati associati alla sua missione per annunciare il suo regno a tutti i popoli in tutti i tempi.

IN VISTA DELLA QUARESIMA
Consiglio Pastorale e operatori
Inizia la Benedizione delle case
La nostra comunità si prepara a vivere con intensità il periodo quaresimale. In questa settimana, infatti, avrà inizio la Benedizione delle case, a cominciare dalle zone di Sant’Ilario e Castelverde. In tutta la
parrocchia saranno poi attivati i Centri di Ascolto
della Parola di Dio. Per programmare tutte le attività
quaresimali, alla luce anche delle iniziative diocesane, domani sera, alle ore 20,30, viene convocato il
Consiglio Pastorale con tutti gli Operatori pastorali e gli animatori dei Centri d i Ascolto. Gli interessati non mancheranno di partecipare.

Entra a far
parte della
Chiesa meil
BATTESIMI diante
battesimo
il bimbo Niccolò Zorzo,
nato a Latina il 4 settembre 2007 da Alessio e
Noce Debora e residente
in via S. Croce; possa presto ascoltare la Parola di
Dio che salva.

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).

DOMENICA PROSSIMA
GIORNATA DELA VITA

Parrocchia Santa Maria di Sessano – Borgo Podgora
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

Sabato 2 Febbraio

Continua oggi alle ore 15,30 il corso per
fidanzati che si preparano al matrimonio; l’incontro di domenica prossima, in occasione della
Giornata della Vita, sarà aperto a tutti e sarà guidato dal Dott. Alfredo Caradonna, Presidente
provinciale dei Medici Cattolici, il quale parlerà
dell’applicazione delle legge 194 sull’interruzione
della gravidanza e il sostegno alla maternità. Inoltre, sempre domenica prossima, il Gruppo Famiglie organizza una vendita dei torte e dolci per
sostenere iniziative di aiuto alla vita nascente.

Ore 15: sfilata del Carro allegorico con tutti i ragazzi della Catechesi
Ore 19,30: Salone di Casa Betlemme : Serata in Amicizia
Menù di Carnevale 2008
Antipasto: Misto di Montagna con Fritti misti
Primi:
Pappardelle alla Boscaiola
Gnocchi con Spuntature
Secondo: Cotoletta alla Valdostana
Contorno: Tortino di Spinaci e Patate
Insalata mista
Frutta:
Fresca e secca

Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Frappe, Frittelle, Dolci, Acqua, Vino, Bibite, Caffé

Bambini:

Menù alternativo con primo e secondo

Cineforum Venerdì ore 20,30:
Maledetto il giorno
che ti ho incontrato

durante la serata Giochi, Musica, Piccoli scherzi e….
tanto Divertimento Assicurato!!!

Bambini da 5 a 10 anni € 8,00
Ragazzi da 11 a 15 anni € 14,00
Adulti € 22,00

regia di Carlo Verdone (genere Commedia, anno 1992)

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la prenotazione entro
Mercoledì 30 Gennaio per un massimo di 170 partecipanti
con il versamento anticipato della quota di iscrizione.

FESTA DI CARNEVALE
PER RAGAZZI E GIOVANI
DAI 13 AI 23 ANNI

In caso di rinunci a alla partecipazione entro il 29 gennaio,
verrà rimborsato l’intero importo.

in maschera

Per Prenotazioni rivolgersi a:
Daniele
Paolo
Claudio
333.5839765 339.4528773 347.8899881

Lunedì 4 febbraio ore 19
Quota di partecipazione € 5

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio delle seguenti coppie:
Santucci Fabio, nato il 10.5.1973, qui residente, e Zappari
Ilaria, nata il 15.10.1978, di Cisterna;
Vavini Giuliano, nato l’1.4.1976, e Centra Ambra, nata il
22.7.1978, qui residente;
Ottaviani Pasquale, nato il 19.7.1976, residente in parrocchia (Cisterna), e Furci Mafalda, nata il 7.5.1976, di Latina.

TAPPI PER L’AFRICA
I responsabili del progetto “Sostieni l’Africa con noi” informano che sono disponibili in fondo alla Chiesa, al prezzo simbolico di 5 €, i calendari solidali; il ricavato della
vendita sarà devoluto alla scuola e all’ospedale della Missione di Isiro in Congo.
Da oggi, inoltre, è attivo il punto di raccolta dei tappi di
plastica, sarà possibile consegnare i tappi tutte le domeniche dopo la Messa delle ore 11 a Borgo Podgora.
Portiamo a tutta la comunità i saluti e i ringraziamenti di
Padre Francesco Giuliani, Missionario della Consolata responsabile della Missione di Isiro in Congo, che abbiamo
incontrato il 14 Gennaio e al quale abbiamo consegnato i
3.700 € raccolti durante il 2007.
Invitiamo tutti a continuare a sostenere il progetto per
poter costruire anche un dispensario medico.

Per le adesioni contattare
Maria
333 6570070
Valentina 329 4740368
Simone
392 1762959
Marco
348 7989186

In settimana:
•

Oggi è la Giornata Mondiale per i Malati di lebbra
• Martedì alle ore 20,30 riunione dei Catechisti del
Primo anno del Dopocresima.
• Sabato è la festa liturgica della Presentazione
di Gesù al Tempio, detta anche della
“Candelora”: alle ore 18 s. messa con il rito della benedizione delle candele.

LO SBARCO DI ANZIO (22 gennaio 1944)
Con una messa celebrata giovedì scorso sono
stati ricordati tutti i morti causati della Seconda Guerra
Mondiale nel nostro territorio, allorquando le vicende
belliche seguite allo sbarco di Anzio del 22 gennaio
1944 causarono morte, sfollamento e distruzione; una
storia da ricordare perché non si ripeta mai più.

3 febbraio 2008

LA PAROLA DI DIO

IV Domenica del Tempo Ordinario - Anno A

Anno VIII - n° 5

BEATI I POVERI IN SPIRITO

Prima Lettura. Sofonia, 2. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra…; cercate la giustizia, cercate l’umiltà… Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele.
Salmo. Beati i poveri in spirito
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Considerate la vostra vocazione fratelli: non vi sono fra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… ciò che è
debole per confondere i forti… Gesù Cristo è diventato per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione. Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Vangelo Matteo, 5. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti… i miti,… quelli che hanno fame e sete della giustizia,… i misericordiosi,… i puri di cuore, … gli operatori di pace, ...i perseguitati a causa della giustizia,
… e voi quando vi insulteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate...
La liturgia odierna prospetta ad ogni cristiano e a tutta la Chiesa un sistema di vita improntato ai valori delle
Beatitudini: la giustizia, la misericordia, la pace, ma in primo luogo la povertà, cioè il riconoscersi deboli e
bisognosi di Dio; una condizione difficile da realizzare soprattutto, per noi che viviamo nella società dei
consumi, dove la felicità si misura sul metro del successo, dell’avere e del potere.

QUARESIMA, TEMPO FORTE DELLO SPIRITO
Per orientarci alle Beatitudini, la Chiesa ci propone un tempo propizio per
la nostra conversione, la Quaresima. Essa avrà inizio mercoledì, con il rito
dell’Imposizione delle Ceneri che si terrà alle ore 15,30 per tutti i ragazzi
della catechesi ed i genitori, e alle ore 18 per tutta la comunità. Durante la
Quaresima daremo più spazio alla Parola di Dio, con la frequenza assidua alla messa, la lettura personale della Bibbia, la partecipazione ai Centri di Ascolto che saranno attivati nelle varie contrade della parrocchia. Ci
aiuteranno nel nostro cammino di conversione anche le cosiddette pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni in tutti i venerdì; il digiuno, nei
giorni delle Ceneri e del Venerdì Santo; la preghiera, in modo particolare
sulla passione e morte di Gesù, attraverso la Via Crucis, che venerdì avrà
luogo in chiesa dopo la messa delle ore 18 e che nelle settimane successive si svolgerà nelle zone periferiche; a riflettere sul mistero della croce
saremo aiutati anche dal segno predisposto dalla Diocesi, ‘L’Orologio della Passione del nostro Signore Gesù Cristo’ (vedi retro). Ma la Quaresima è
anche tempo di carità, che si realizzerà attraverso varie iniziative: come
segno unitario sarà posto infondo alla chiesa un cesto per raccogliere generi alimentare idonei a soddisfare le diverse richieste di persone bisognose che giungono alla parrocchia. La Quaresima, dunque, è un tempo forte
da vivere con fede e impegno, sia personale che comunitario.

È tornato alla casa
del Padre il nostro
fratello Primo S perotto, di anni 80;
NELLA CASA per
lui, nato a
DEL PADRE
Schiavon (Vicenza)
il 13 giugno 1927 e residente in
via Cava coniugato con Magario
Rosa le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze; mentre le famiglie Boscaro, Molinari e Muzzati ringraziano per il cordog lio espresso
da molti in occasione della morte della cara Emilia di anni 34.

GIORNATA DEL MALATO
Ci sono ancora posti per partecipare alla celebrazione della
Giornata Mondiale del Malato
che si terrà a Roma l’11 febbraio; dare subito l’adesione.

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 DELA VITA
Servire la Vita
Oggi è la giornata che la Chiesa in Italia dedica alla
Vita; l’incontro per i fidanzati che si tiene oggi è aperto a tutti e vedrà la presenza del Dott. Alfredo Caradonna, Presidente provinciale dei Medici Cattolici, il
quale parlerà dell’applicazione delle legge 194 sull’interruzione della gravidanza e il sostegno alla maternità. Fuori della chiesa, inoltre, il Gruppo Famiglie organizza una vendita dei torte e dolci per sostenere iniziative di aiuto alla vita nascente.

Quaresima:
L’Orologio della
Passione

Questo Convegno si colloca pienamente nel cammino
sinodale, e vuole essere un’occasione per avviare, nella condivisione più allargata, il cammino formativo che
vogliamo proporre alle comunità parrocchiali durante
quest’anno pastorale, e che partirà, dopo il Convegno,
con una serie di visite nelle zone pastorali della Diocesi. E, proprio al Convegno, verrà distribuito lo strumento per la riflessione comunitaria in preparazione
alle visite.

Icona di questo tempo
di Quaresima è l’Orologio della Passione di Cristo, che ci invita a meditare in profondità il grande mistero di Cristo,
morto e risorto per la
nostra salvezza. Gli Orologi della passione fiorirono negli ultimi secoli del medioevo, sullo sfondo della
devozione all’umanità sofferente di Gesù. Possiamo dunque paragonare il genere letterario devozionale dell’orologio spirituale ai moderni mezzi audiovisivi, con l’obiettivo
di condurre il cristiano a fissare lo sguardo sul Crocifisso,
per ripercorrerne le ultime ore di vita, per meditare, riflettere e rivivere sul “Sì” di Nostro Signore Gesù Cristo: Egli non
si sottrasse alla volontà di Dio, anche se dolorosa e drammatica, per l’ amore grande nutrito verso ognuno di noi.
Pertanto il tema della Quaresima sarà: Non c’è Amore più
grande.
Così, nel tempo di Quaresima rifletteremo sul senso
e l’importanza della Croce, mentre nel Tempo di Pasqua ci
lasceremo guidare dall’esperienza dei santi della nostra
terra, che hanno vissuto in piena comunione con Dio la
loro vocazione al servizio e alla santità. Per noi sarà quindi
tempo di convertirci, di vivere con il Signore nell’ascolto
della Sua Parola, di capire e vedere come Gesù, per amore
e con amore, abbia dato compimento al Tempo della salvezza. Soprattutto, per la nostra Chiesa, impegnata nel camino sinodale, l’obiettivo è quello di vivere la spiritualità
della comunione alla luce del mistero pasquale di Cristo,
perché la nostra Chiesa sia “più-Una”: vivere la comunione
comporta indubbiamente accettare la croce, e quindi vivere la carità più grande.

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Convegno Caritas Diocesana

Dalla carità individuale
alla carità comunitaria
15.00 accoglienza e preghiera
15.45 intervento di don Antonio Mastantuono
Docente di Teologia Pastorale
18.00 S. Messa
Sono invitati gli operatori pastorali della carità ed i
componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali

Latina, 10 Febbraio 2008
Sala parrocchiale S. Domitilla, Viale G. De Chirico

XVI Giornata Mondiale del Malato
Sabato 9 Febbraio 2008
presso la chiesa Immacolata in Latina
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

Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Cineforum Venerdì ore 20,30:
Mio fratello è figlio unico

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio delle seguenti coppie:
Vaccaro Carmelo, nato il 14.03.1976, di Pomezia, e Mastrantoni Monica, nata il 29.01.1978, qui residente;
Franzolini Stefano, nato il 27.10.1971, di Latina e Leonoro
Simona, nata il 4.07.1981, nostra parrocchiana.

Benedizione delle case
La benedizione delle case riguarderà le vie; S. Maria
Goretti, Nettuno, Colle del Tufo, Astura, Fiorello La
Guardia e via Prato Cesarino.

regia di Daniele Lucchetti (genere drammatico, anno 2006)

FESTA DI CARNEVALE
PER RAGAZZI E GIOVANI DAI 13 AI 23 ANNI

in maschera
Lunedì 4 febbraio ore 19
Quota di partecipazione € 5
Per le adesioni contattare
Maria 333 6570070
Valentina 329 4740368
Simone 392 1762959
Marco 348 7989186

Don Giovanni, che, dopo l’operazione, si trova presso i suoi familiari, manda il suo affettuoso sal uto a tutta la comunità, ricorda tutti nelle sue preg hiere, ringrazia quanti ha nno dimostrato la loro vicinanza in questi
giorni, ma chiede nel contempo di evitare le visite personali a casa, avendo egli bisogno di alcune settima ne
di assoluto riposo. Gli siamo vicini spiritualmente e
attendiamo fiduciosi il suo ritorno fra noi.

10 febbraio 2008

I Domenica di Quaresima - Anno A

Anno VIII - n° 6

NON DI SOLO PANE
VIVE L’UOMO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Gen,3. ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto de ll’albero

che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, …diventereste
come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna ne mangiò, poi ne diede
anche al marito… Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi.
Seconda Lettura. Romani, 5. Ma il dono della grazia non è come la caduta: se,
infatti, per la caduta di un solo uomo morirono tutti, molto più per la grazia di Dio
e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini.

Vangelo. Matteo, 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel de-

serto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu sei figlio di Dio, di’
che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”… “Se sei figlio di Dio,
buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti custodiscano”… “Sta scritto: Non
tentare il Signore Dio tuo”. “Tutte queste cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… Gesù rispose: ”Adora il Signore Dio e a lui solo rendi culto”…

Nei quaranta giorni trascorsi nel deserto, Gesù ha vissuto la sua intima comunione con il Padre, ma nello
stesso tempo ha sperimentato che cosa significhi misurarsi fino in fondo con il peccato. Anche noi cristiani,
sia singolarmente che come comunità ecclesiale, siamo tentati dal peccato dell’indifferenza, della superficialità, dalla seduzione del potere e dell’apparire. Solo affidandosi al Padre ed imitando il Cristo forte e paziente la Chiesa potrà solcare i mari della storia, rimanendo fedele a se stessa e a Dio.

QUARESIMA,
TEMPO FORTE DELLO SPIRITO
La fedeltà a Dio si rafforza solo ascoltando la sua
Parola; ecco perché, accogliendo il monito di Gesù “Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, siamo invitati a vivere la Quaresima come il tempo dell’ascolto della
Parola; tutte le occasioni sono propizie; dalla lettura personale alla partecipazione alla s. messa che
si tiene ogni sera alle ore 18, alla Via Crucis del
venerdì, che in questa settimana si terrà presso il
Capannone della Cooperativa di via Santa Croce,
alle ore 19,30; una occasione particolare per riflettere sulla Parola di Dio ci viene offerta dai Centri
di Ascolto, che si tengono in varie zone della Parrocchia (vedi retro). Continua inoltre la Quaresima
di Carità, con la raccolta di generi alimentari.

NELLA CASA
DEL PADRE

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Natale Bordin, di anni 98, nato a Montebelluna (Treviso) il 25 dicembre 1909 e Michele Gesmundo, di anni 68; per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

Benedizione delle case
La benedizione delle case riguarderà le vie; Macchia
Pantano, Marshall, XXIV Maggio, Conca e Prampolini.

GIORNATA DEL MALATO
Domani, con partenza alle ore 12 dal piazzale della chiesa,
un gruppo di pellegrini si recherà in S. Pietro a Roma per la
celebrazione della Giornata Mondiale del Malato; se qualcun altro vuole aderire, lo comunichi oggi stesso (Sig. Tina
Iberite, tel. 0773 637132).

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).

CENTRID I
ASC O L TO

di
questa
settimana:

Famiglia Bragato Riccardo
(Via Longarina): Lunedì ore 20,30
Famiglia Ceolato Silvano
(Via Curva): martedì ore 20,45
Famiglia Nardin Caterino Ravazzolo Marisa
(Via S. Croce): lunedì ore 20
Famiglia Visentin Luciano e Anna
(Via Podgora): M ercoledì ore 20,30
Famiglia Bordin Renzo e Clara
(Via Cava): M artedì ore 20,30
Chiesuola
Venerdì, ore 17
…. e altri
Convegno Caritas Diocesana

Dalla carità individuale
alla carità comunitaria
intervento di don Antonio Mastantuono
18.00 S. Messa

Quaresima:
L’Orologio della Passione
Icona di questo tempo di Quaresima
è l’Orologio della Passione di Cristo,
che ci invita a meditare in profondità
il grande mistero di Cristo, morto e
risorto per la nostra salvezza. Gli Orologi della passione fiorirono negli ultimi secoli del medioevo, sullo sfondo
della devozione all’umanità sofferente
di Gesù. Occorre fissare lo sguardo sul Crocifisso, per ripercorrerne le ultime ore di vita, per meditare, riflettere e rivivere sul
“Sì” di Nostro Signore Gesù Cristo: Egli non si sottrasse alla
volontà di Dio, anche se dolorosa e drammatica, per l’amore
grande nutrito verso ognuno di noi. Pertanto il tema della Quaresima sarà: Non c’è Amore più grande.

I Domenica di Quares ima: Ora VI e
Ora VII: Lavanda dei piedi e istituzione dell’Eucarestia.
È tempo di servire. È tempo di rispondere alla tentazione con la donazione
di noi stessi e con l’amore e la carità
verso il prossimo. La lavanda dei piedi
prima e l’Eucarestia poi, sono il segno
del servizio e dell’amore incondizionato
di Dio per ciascuno di noi.

Attualizzazione

Nell’esistenza di Gesù, il diavolo torna
Sono invitati gli operatori pastorali della carità ed spesso a tentarlo attraverso l’insidia
i componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali
del possesso, della possibilità di sottomettere a sé tutto il mondo. Ma Gesù è
Latina, 10 Febbraio 2008, ore 15,30
Sala parrocchiale S. Domitilla, Viale G. De Chirico venuto per servire, non per essere servito;
Gesù sa che la dimensione del servizio è ciò
che
contraddistingue la sua missione terrena. È Gesù il servo soffeIncontro quaresimale
rente di cui ci parla Isaia, il quale, per amore e con amore, ha
messo la sua vita nelle mani del Padre, perché operasse la saldi preghiera per Catechisti
vezza dell’umanità. Anche noi spesso siamo tentati di farci serGiovedì 14 febbraio, ore 18,30, Borgo Piave
vire, di servire noi stessi, e con difficoltà ci apriamo ai bisogni
degli altri.
Incontri di formazione

per Catechisti
Dal Catechismo alla Catechesi
Relatore Don Andrea Lonardo
Direttore Ufficio Catechistico di Roma
Sabato 16 e 23 febbraio, ore 9,30 - 12,30
Istituto Suore Catechiste - Latina
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
XIII ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA
16-17/02/2008
Parrocchia SS. Annunziata – SABAUDIA

Sabato alle 17: relazione prof. LUIGI ALICI
Presidente Nazionale dell’ACI
Domenica: ore 10.30: relazione del Presidente
diocesano Francesco Raponi
Domenica, ore 17.30: S. Messa
presieduta dal Vescovo Mons.
Giuseppe Petrocchi

Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Cineforum Venerdì ore 20,30:
La cena dei cretini
regia di Francis Weber (genere commedia, anno 1998)

I TORNEO DI BILIARDINO
Categorie ragazzi e ragazze, fra i 10 ed i 14 anni.
Quota di iscrizione: € 4,00. Il torneo avrà inizio al raggiungimento di 12 coppie iscritte. Trofeo e medaglie per le prime3 coppie classificate; medaglie per tutti.
Per informazioni rivolgersi a Marco Bladan e Simone Salaro

OFFERTE GIORNATA VITA
Le offerte raccolte domenica scorsa durante la Giornata della Vita
ammontano a 690 euro e saranno destinate dal gruppo Famiglie
ad un Centro di Aiuto alla Vita e al Consultorio familiare Diocesano.

AVIS: DONAZIONE DEL SANGUE
Domenica prossima a partire dalle ore 8 sarà possibile donare
il sangue presso la sede dell’Avis in Circoscrizione, così come
avviene in ogni terza domenica del mese.

17 febbraio 2008
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IL TUO VOLTO,
SIGNORE, IO CERCO!

Prima Lettura. Gen, 12. Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla
tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te
un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il
Signore
Salmo. Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo
Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1. Carissimo, soffri anche tu insieme con me per il
Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con
una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù
Vangelo. Matteo, 17. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce… Pietro
prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se
vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco
una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio p rediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.
La trasfigurazione di Gesù costituisce una tappa importante nella storia di fede degli apostoli; infatti, essi in
un primo tempo avevano accolto con entusiasmo l’invito a seguire il Signore ma poi erano sopraggiunti
per loro momenti difficili che li avevano gettati nello sconforto e nella sfiducia: sul Monte Tabor ritrovano
forza, luce e speranza; così anche per noi, i nostri più nobili progetti sembrano naufragare di fronte alle
mille difficoltà della vita che possono essere superate solo dalla prospettiva della trasfigurazione e della vita
eterna che ci ridona la fiducia ed il coraggio della fede.

QUARESIMA, TEMPO FORTE DELLO SPIRITO
La fiducia e la speranza (di cui fanno esperienza i discepoli sul Monte Tabor) poggiano
sulla Parola di Dio: conoscerla, approfondirla, capirla e viverla è per tutti i cristiani un bisogno, più che un dovere. Per questo continuano in settimana i Centri di Ascolto, nei quali
il piccolo sacrificio della partecipazione sarà ripagato dalla gioia che nasce dal gustare la
Parola di Dio. Venerdì, inoltre, avrà luogo il pio esercizio della Via Crucis: l’appuntamento
è alle ore 19,30 in via della Curva, zona capitello di Sant’Anna, mentre alla Chiesuola la
Via Crucis sarà celebrata ogni venerdì alle
È tornato alla casa del Padre il nostro
ore 17. Sempre venerdì, con inizio alle ore
fratello Luigi (Gino) D’Alonzo, di
20, sarà proiettato presso l’Oratorio il film
anni 66: era nato a Sezze il 31 agosto
Passion, di Mel Gibson, un film dalle tinte
1941 e risiedeva invia Podgora coCASA
sicuramente forti ma che ci può aiutare a meglio immedesi- NELLA
DEL PADRE niugato con Capozzi Nina. Ai famimarci nell’esperienza del Cristo sofferente.
liari sentite condoglianze, per lui preLa benedizione delle case riguarderà le vie: Gionco, Chie- ghiere di suffragio soprattutto nella messa esequiale
suola, Anello, Cava e Colubri.
di domani alle ore 10.

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).

CENTRID I
ASC O L TO

di
questa
settimana:

Famiglia Mastrantoni S ergio
(Via Longarina): Lunedì ore 20,30
Famiglia Monte Elide
(Via M oscarello): martedì ore 20,45
Famiglia Bottega Aristide
(Via Artemide): M artedì ore 20
Famiglia Odorico Mario
(Via Provinciale per LT)): Giovedì ore 20
Famiglia S perotto Rosa
(Via Cava): Lunedì ore 20,30
Chiesuola
M artedì, ore 20,30
…. e altri

Quaresima:
L’Orologio della Passione
Icona di questo tempo di Quaresima è
l’Orologio della Passione di Cristo, che
ci invita a meditare in profondità il
grande mistero di Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. Gli Orologi
della passione fiorirono negli ultimi
secoli del medioevo, sullo sfondo della
devozione all’umanità sofferente di Gesù. Occorre fissare lo
sguardo sul Crocifisso, per ripercorrerne le ultime ore di vita,
per meditare, riflettere e rivivere sul “Sì” di Nostro Signore Gesù Cristo: Egli non si sottrasse alla volontà di Dio, anche se dolorosa e drammatica, per l’amore grande nutrito verso ognuno
di noi. Pertanto il tema della Quaresima sarà: Non c’è Amore
più grande.

II Domenica di Quares ima: Ora
VIII: Orazione nell’orto; Ora IX: La
cattura
La preghiera consente di affrontare la
prova e di lottare per vincere la tentazione di fuggire. Così Gesù si consegna
nelle mani dei suoi carnefici. Eppure la
sua morte, che sembra sancire la vittoria
del male, si trasforma nella vittoria più
potente contro il male. Per questo è
tempo di contemplare la gloria di Gesù, meditando il progetto di salvezza
che Egli ha per ognuno di noi.

AZIONE CATTOLICA
I rappresentanti dell'Azione Cattolica Parrocchiale sono oggi presenti alla XIII Assemblea Diocesana Elettiva per il rinnovo
delle cariche Diocesane.

Incontri di formazione
per Catechisti
Dal Catechismo alla Catechesi
Relatore Don Andrea Lonardo
Direttore Ufficio Catechistico di Roma
Venerdì, ore 17,00 - 19,00
Istituto Suore Catechiste - Latina
DI OCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

Attualizzazione
Nella Trasfigurazione emerge il volto di Cristo, reso luminoso dalla gloria del Padre. Ma è la via stretta che conduce alla salvezza: il Monte Tabor, luogo della salita e della
fatica, si trasforma nel luogo della manifestazione di Dio,
perché solo attraverso la Croce si giunge alla gloria della
Risurrezione.

UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA

ore 9,30: Celebrazione delle Lodi
ore 10: Meditazione di don Gianni Checchinato (Rettore Pont. Collegio Leoniano di Anagni)
8
re 1 rio
ore 10,45: Preghiera personale
o
e
l
l
t’I la
to a
ore 12:Celebrazione eucaristica
Sa ba a Sa n
Sono invitati, particolarmente:

sa
me s

docenti, genitori, studenti, dirigenti, Personale
tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2008
CISTERNA – Parrocchia Santa Maria Assunta

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazi oni di Matrimoni o delle coppie:

Graziosi Giovanbattista, nato il 2.5.1977, e Zanotto Samantha, nata il 15.9.1978, qui residente;
Gabriele Stefano, nato l’8.7.1981, di Roma, e Busanello Anna, nata il 3.5.1981, qui residente.

PREGHIERA

Signore, non so cosa domandarti

RITIRO SPIRITUALE

Signore, non so cosa domandarti.
Tu però, conosci le mie necessità
perché tu mi ami più di me stesso.
Concedi a me, tuo servo,
quanto non so chiederti.
Io non oso domandarti
né croci né consolazioni.
Rimango solo in veglia davanti a te:
tu vedi ciò che ignoro.
Agisci secondo la tua misericordia!
Se vuoi, colpiscimi e guariscimi,
atterrami e rialzami.
Io continuerò ad adorare la tua volontà
e davanti a te starò in silenzio.
A te mi consegno i nteramente:
non ho desideri,
voglio solo che si compia il tuo volere.
Insegnami a pregare, anzi,
prega tu stesso in me!
Filarete di Mosca

24 febbraio 2008
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CRISTO, ACQUA
PER LA NOSTRA SETE!

Prima Lettura. Esodo, 17. ...Il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; mormorò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto per far morire di sete
noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè invocò l’aiuto del Signore… Il Signore disse: prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! tu batterai
sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”.Mosè così fece sotto gli occhi degli
anziani d’Israele.
Salmo Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura. Romani, 5. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con

Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Infatti, Dio dimostra il suo amore verso di
noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar; qui
c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua.
Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei
Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.

Il Vangelo di oggi ci presenta l’incontro fra Gesù e la samaritana; nel dialogo fra i due scopriamo chi è veramente Gesù e quanto grande sia il dono della sua grazia che egli vuole offrire agli uomini. In questo tempo
di Quaresima, anche noi abbiamo bisogno di incontrare il Signore con i nostri peccati e le nostre miserie,
consapevoli che se non sapremo approfittare pienamente delle occasioni di preghiera e di conversione che
la Chiesa ci offre in questo periodo, difficilmente riusciremo a partecipare della gioia pasquale.

QUARESIMA, TEMPO FORTE DELLO SPIRITO
L’esigenza quindi di incontrare Gesù dal quale poter attingere l’acqua della vita eterna, ci
spinge a cercarlo nella Comunità che si incontra nel suo nome (nella messa e nelle varie
pratiche quaresimali) e a ricercare la sua Parola soprattutto nella lettura personale della
Bibbia e nei Centri di Ascolto attivati nella famiglie (come riportato nel retro). A
15
proposito dei Centri di Ascolto, essi proseguiranno ancora per questa settiore
e
l
mana e la prossima, mentre nell’ultima settimana di Quaresima, sarà
al io ni
at o
s
organizzato un momento conclusivo in parrocchia.
Sab o nfes z i d el
z
C
La Via Crucis venerdì avrà luogo in località Sant’Ilario alle ore 19,30,
raga d i
i
r
mentre la la benedizione delle case riguarderà le vie: Cerretelli, Pozzo,
p e A nn o lat o
I
o
Anitra, Pettirosso, Artemide, Provinciale per Latina e Santa Croce.
cep
Dis
Domenica prossima sarà fra noi il missionario comboniano Padre Giorgio che animerà le liturgie comunitarie.

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

CENTRID I
ASC O L TO

di
questa
settimana:

Famiglia Caminati Giuliano
(Via Longarina): Lunedì ore 20,30
Famiglia Rossetto Teresa
(Via Piano Rosso): martedì ore 20,45
Famiglia Ravazzolo-Nardin
(Via S. Croce): Lunedì ore 20
Famiglia Piccaro Antonio
(Via Artemide): M ercoledì ore 20
Famiglia Mecozzi
(Via Colubri): Lunedì ore 20,30
Chiesuola
M artedì, ore 20,30
…. e altri

Quaresima:
L’Orologio della Passione
Icona di questo tempo di Quaresima
è l’Orologio della Passione di Cristo,
che ci invita a meditare in profondità
il grande mistero di Cristo, morto e
risorto per la nostra salvezza. Gli Orologi della passione fiorirono negli ultimi secoli del medioevo, sullo sfondo
della devozione all’umanità sofferente di
sù. Occorre fissare lo sguardo sul Crocifisso, per ripercorrerne le ultime ore di
vita, per meditare, riflettere e rivivere
sul “Sì” di Nostro Signore Gesù Cristo:
Egli non si sottrasse alla volontà di
Dio, anche se dolorosa e drammatica,
per l’amore grande nutrito verso ognuno di noi. Pertanto il tema della Quaresima sarà: Non c’è Amore più grande.

Ge-

III Domenica di Quaresima:

Ora V: Gesù presso Pilato;
Ora VI: Gesù inviato da Erode;
Cineforum Venerdì 29 (compleanno di
Ora VII: Rilascio di Barabba;
don Orlando!) ore 20,30:
Ora VIII: Gesù flagellato;
L’UOMO DEL TRENO
Ora IX: Gesù coronato di spine;
regia di Patrice Leconte (genere drammatico, Fran cia 2002)
Ora X: “Ecce homo”.
“E’giunto il momento in cui adorerePUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO te il Padre in spirito e verità”. Il seSono esposte le pubblicazi oni di Matrimoni o delle coppie:
gno di questa domenica ci rimanda
Mongello Cristiano, nato il12.09.1973, e Oppedi- al tempo della verità e del desidesano Daniela, nata il 12.04.1979, entrambi qui rio di vedere Dio, che finalmente
residenti;
realizza proprio nel momento in cui
Anelli Giuseppe, nato il 20.03.1973, di Pontinia, e Gesù viene condannato. L’acqua con
Segala Sandra, nata il 28.10.1972, nostra parroc- cui Pilato si lava le mani fa da conchiana;
trapposizione all’acqua viva che GeCeglia Massimo, nato il 10.08.1977, qui residente, sù è venuto a donarci: la sola capae Quattrocchi Claudia, nata il 06.04.1981, resice di dissetare ogni uomo.
dente a Latina Scalo.
Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Programma
ORE 17.30 ACCOGLIENZA
ORE 17.45 P REGHIERA
ORE 18.00 RELAZIONE DELLA P ROF.SSA
MARIA G RAZIA FASOLI P RES. NAZ. ACLI
ORE 19.00 CONFRONTO
ORE 9.30 P REGHIERA CONCLUSIVA

cena insieme: ognuno è invitato a portare
il proprio “piatto forte” da condividere

Sabato 1 marzo 2008
Parrocchia S. Anna - Pontinia

Attualizzazione
“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio
vivente: quando vedrò il suo volto?”,
recita il Salmo. Il desiderio di Dio
giunge quando comprendiamo il bisogno che abbiamo di dissetarci all’acqua viva del Vangelo, certi che non
possiamo “cercare acqua di sorgente
in cisterne screpolate” (Ger 2,13);
quando sentiamo dentro di noi, come
un fiume in piena, la risposta di Gesù
alla domanda della Samaritana circa
l’identità del Messia: “Sono io che ti
parlo”; quando sentiamo sorgere il
desiderio di comunione e il bisogno
di impegnarci a lavorare perché la
nostra Chiesa sia “più-Una”.
Ogni domenica prima e dopo la messa delle 11 sarà possibile portare i tappi di plastica per la raccolta che il gruppo giovani sta realizzando a favore della missione africana di Isiro, in Congo.

2 marzo 2008
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CRISTO,
LUCE DEL MONDO!

Prima Lettura. 1Samuele, 16. In quei giorni, il Signore disse a Samuele:
«Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita,
perché tra i suoi figli mi sono scelto un re… Non guardare al suo aspetto né
all'imponenza della sua statura... perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Salmo. Il Signore e il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda Lettura. Efesini, 5. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. ...Per questo sta scritto: «Svégliati, o
tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Vangelo. Giovanni, 9. In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla
nascita ... sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Siloe». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e ...Quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Gli replicarono:
«Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e i ncontratolo gli disse: «Tu credi nel
Figlio dell'u omo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda i n lui?». Gli disse Gesù: «Tu l'hai vi sto: colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò innanzi.
Dopo l’acqua che disseta per la vita eterna, Gesù oggi si presenta a noi come luce che illumina la nostra
vita. Il cieco nato che ottiene la guarigione della vista aprendosi progressivamente alla luce della fede, è
simbolo di ogni battezzato. Nel battesimo, infatti, riceviamo il dono della fede e siamo consacrati, come il
re Davide, per portare la luce di Cristo al mondo intero; questa è la responsabilità cui siamo chiamati e la
vocazione cui siamo chiamati a rispondere.

QUARESIMA, TEMPO FORTE DELLO SPIRITO
Per questo è necessario continuare il nostro impegno quaresimale fatto di preghiera, carità e attenzione alla Parola di Dio: i Centri di Ascolto proseguiranno ancora in questa settimana, mentre nella prossima, ed esattamente il giorno giovedì 13 marzo alle
ore 20, è fissato un incontro finale comunitario con
la visione del film “7 chilometri da Gerusalemme”,
cui seguirà un approfondimento guidato da Suor Teresa delle Paoline.
La Via Crucis venerdì avrà luogo in Via dei Colubri, traversa di
via Cava, alle ore 19,30, mentre la benedizione delle case riguarderà le vie: Acque Alte, Longarina, Traversa, Podgora verso
Montello e i condomini di Via Edison e Sessano.

Sono tornati alla casa del
Padre i nostri fratelli Ulderico Pocci, di anni 93,, nato a
Velletri il 4 marzo 1915 e
NELLA CASA residente in via Podgora
DEL PADRE
(famiglia De Gol); e Fabozzi
Albenzio, di anni 76, nato a Lagonegro
(Potenza) il 27 marzo 1932 e residente in
via Chiesuola; per loro preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

È previsto un pellegrinaggio di 7 giorni a
Medjugorie per la fine di maggio; quota
di partecipazione 370 euro; prenotarsi
quanto prima e comunque entro la fine
di questo mese.

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

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

di
questa
settimana:

Famiglia Brunetti Marino e Carmela
(Via Acque Alte): Lunedì ore 20,30
Famiglia Pegorin Cesare
(Via Prato Cesarino): martedì ore 20,45
Famiglia Cotterli Guerrino
(Via Provinciale per Latina): Giovedì ore 20
Famiglia Bottega Aristide
(Via Artemide): M artedì ore 20
Famiglia Arduin Franco
(Via Colubri): Lunedì ore 20,30
Famiglia Cinelli Aldo
(Via Edison): martedì ore 20
Chiesuola: M artedì, ore 20,30 …. e altri

Quaresima:
L’Orologio della Passione
Icona di questo tempo di Quaresima
è l’Orologio della Passione di Cristo,
che ci invita a meditare in profondità
il grande mistero di Cristo, morto e
risorto per la nostra salvezza. Gli Orologi della passione fiorirono negli ultimi secoli del medioevo, sullo sfondo
della devozione all’umanità sofferente
di Gesù. Occorre fissare lo sguardo sul
Crocifisso, per ripercorrerne le ultime
ore di vita, per meditare, riflettere e
rivivere sul “Sì” di Nostro Signore Gesù Cristo: Egli non si sottrasse alla volontà di Dio, anche se dolorosa e
drammatica, per l’amore grande nutrito
verso ognuno di noi. Pertanto il tema
della Quaresima sarà: Non c’è Amore
più grande.

IV Domenica di Quaresima:
Ora XI: Gesù caricato della croce;
Ora XII: Gesù è crocifisso.
Cineforum Venerdì 7 ore 20,30:
Ora I: Maria sotto la croce;
Ora II: Gesù è dissetato con aceto e
L’UOMO MEDIO+MEDIO
fiele
regia di Pierre-Paul Renders (Francia 2007)
Non possiamo dire di comprendere il
senso profondo de lla carità, se non
Confessioni: venerdì pomeriggio e sabato fissiamo lo sguardo su Gesù crocifisso:
mattina per i ragazzi del I Anno di Cresima; “Non c’è amore più grande…”. Maria
sabato alle ore 15 per i ragazzi del II anno di e Giovanni sotto la croce ci indicano
Discepolato.
che, accogliendo e accettando la proSabato alle ore 18 messa a Sant’Ilario
va, diventiamo madri, fratelli e sorelle di
Cristo; attraverso di noi la sua azione vivificante si trasmetterà al mondo.
Centro Giovanile Oratoriale Padre Michele

Attualizzazione
Siamo tutti ciechi quando ci ripieghiamo su noi stessi, quando non riusciamo a sperimentare l’amore di Cristo,
che si china a guarire le nostre ferite e
le nostre miserie; che con la vista ci dona anche la fede, alla quale il cieco nato
riesce gradualmente ad arrivare. Il cieco viene
scacciato dalla comunità ne l momento in cui si apre alla luce
di Cristo. Siamo capaci, noi, di testimoniare la nostra fede e di
riconoscere nella croce il Cristo che viene a salvarci?

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazi oni di Matrimoni o delle coppie:

Bragazzi Damiano, nato il 21.09.1985, nostro parrocchiano, e
Bianco Valentina, nata il 28.05.1982, di Cisterna;
Sasso Emanuele, nato il 23.02.1977, di Latina, e Ferlini Francesca, nata il 17.06.1978, qui residente.

Buon Compleanno, Sessano!
Il 5 marzo ricorre l’81 anniversario della nascita del Villaggio Sessano; un pensiero di gratitudine vada a tutti coloro che nelle varie fasi storiche hanno dato il loro apporto generoso e fattivo per la costruzione della nostra comunità.

9 marzo 2008
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CRISTO E’ LA VITA:
DICIAMOLO A TUTTI!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Ezechiele, 37. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre
tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. L’ho detto e lo farò.
Salmo. Il Signore è bontà e misericordia
Seconda Lettura. Romani, 8. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene. .... E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita
in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Betania...[Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel
sepolcro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio,
egli te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede i n me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. E
detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì....
Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità del cristiano. Cristiano è colui che ha ricevuto l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona continuamente al mondo e soprattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come Lazzaro risorge, per testimoniare a tutti che Cristo
è il Figlio di Dio, il Vivente, Colui che tornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti.

TERMINA LA QUARESIMA
Il cammino quaresimale volge al termine; ci siamo impegnati nella preghiera e nell’ascolto della parola di Dio, sia a livello personale che nei gruppi
dei centri di Ascolto; per concludere degnamente tale cammino, siamo tutti
invitati ad un incontro comunitario che si terrà giovedì sera alle ore 20 presso Casa Betlemme, durante il quale rifletteremo sul senso della Pasqua aiutati dalla visione del film “7 chilometri da Gerusalemme”; sarà con noi suor
Maria Teresa delle Paoline. Già si preannuncia, inoltre, la Settimana Santa
che inizierà domenica prossima con gli intensi e suggestivi riti delle Palme, a ricordo
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, dove egli dovrà soffrire, essere ucciso e dopo
tre giorni risorgere. La benedizione delle palme avrà luogo all’inizio di ogni messa, ma
assumerà carattere di solennità nella messa delle ore 11,00. A tutte le famiglie saranno poi recapitati la bustina con l’ulivo benedetto e il programma di tutta la Settimana
Santa. La Via Crucis venerdì avrà luogo in Via Longarina, alle ore 19,30, mentre la
benedizione delle case riguarderà le vie Acque Alte, Podgora verso Montello e i condomini di via Edison e Sessano.

È torna to
a l l a
c a s a
NELLA CASA d e l
DEL PADRE Padr e
il nostro fratello Libero
(Treves) Lui, di anni
84; era nato a Mirandola (Modena) il 18
ottobre 1923 e risiedeva al Centro coniugato con Alberton
Nice; per lui 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 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entra a far parte della Chiesa
famiglia di Dio tramite il battesimo la bimba Giorgia Marino,
nata a Latina il 29 novembre
BATTESIMI 2007 da Adriano ed Erika Agnani e residente in via Podgora; auguri di un
prospero e sereno avvenire.

Quaresima:
L’Orologio della Passione

Icona di questo tempo di Quaresima
è l’Orologio della Passione di Cristo,
che ci invita a meditare in profondità
il grande mistero di Cristo, morto e
risorto per la nostra salvezza. Gli Orologi della passione fiorirono negli ultiCORSO FIDANZATI: FINE... ANZI NO mi secoli del medioevo, sullo sfondo
della devozione all’umanità sofferente di
Con il rito della benedizione che si svolgerà Gesù. Occorre fissare lo sguardo sul
durante la messa delle ore 17, si chiude oggi il Crocifisso, per ripercorrerne le ultime
corso di formazione per i fidanzati che si pre- ore di vita, per meditare, riflettere e
parano al matrimonio, anche se è prevista una rivivere sul “Sì” di Nostro Signore Geappendice per venerdì sera, con un incontro sù Cristo: Egli non si sottrasse alla voguidato don Carlino Panzeri, sacerdote molto lontà di Dio, anche se dolorosa e
per l’amore grande nutrito
apprezzato per la sua esperienza nella pasto- drammatica,
verso ognuno di noi. Pertanto il tema
rale familiare. L’appuntamento, fissato alle ore della Quaresima sarà: Non c’è Amore
20,30, è aperto alla partecipazione di tutte le più grande.

famiglie.

V Domenica di Quaresima:

Festa diocesana dei Giovani

“Saliremo in questa barca
anche noi”
Sabato 15 Marzo 2008
Parrocchia S. Rita
via G. Rossa, 5 - Latina
PROGRAMMA della GIORNATA
Ore 16,00:
Ore 17,00:
Ore 19,00:
Ore 19,30:
Ore 20,00:

Preghiera iniziale
Visita agli stand
Dialogo del vescovo con i giovani
Buffet
Concerto musicale

Ufficio Diocesano
per la Past orale socio-politica
Convegno

Ora III: Gesù muore in croce;
Ora IV: Gesù è deposto dalla croce;
Ora V: Gesù è sepolto.
Morte e resurrezione di Lazzaro prefigurano la morte e la Resurrezione di Gesù,
Signore del mondo e della storia.
Quando sembra che la morte possa
trionfare sulla vita, proprio allora Dio
assume il Figlio nella Sua stessa Gloria
e lo risuscita per donarci la speranza
della vita nuova, della rinascita in Cristo.
Attualizzazione
È la lieta notizia della speranza, tema dell’ultima enciclica di
Benedetto XVI, che attraverso la Resurrezione di Lazzaro giunge a noi. “Se anche uno è spiritualmente morto per la sua colpa, il Dio vivente è più grande della morte” (Von Balthasar). È
la speranza che non è tutto finito, ma con la vittoria di Cristo
sulla morte possiamo finalmente entrare nel grande mistero
dell’incontro definitivo con Dio.

Messa: variazione orario

Il bene comune:
cittadinanza, integrazione
e disagio sociale

Da domenica prossima la messa serale festiva sarà posticipata di un’ora, passando dalle ore 17 alle ore 18.

Mario Marazziti
portav oce della Comunità di S. Egiodio

In questa settimana:

Armando Cusani
presidente della provincia di Latina
Interventi programmati
Conclusioni
S. E. m ons. Giuseppe Petrocchi
Venerdì 14 marzo 2008 ore 17 .45
Sala consiliare Cambellotti
della Provincia di Latina

•

Oggi giornata di spiritualità per i gruppi giovanili in parrocchia.
• Venerdì alle 20,30 cineforum all’Oratorio
• Sabato in mattinata confessioni per i ragazzi del II anno
di Cresima e alle ore 18 messa a Sant’Ilario
È previsto un pellegrinaggio di 7 giorni a Medjugorie per la
fine di maggio; quota di partecipazione 370 euro; prenotarsi quanto prima e comunque entro la fine di questo mese.

16 marzo 2008
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Benedetto colui
che viene nel nome
del Signore!

Prima Lettura
Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare deluso.
Seconda Lettura
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
Inizia oggi la Settimana Santa durante la quale la Chiesa contempla il suo Signore e sposo,
accogliendone il dono dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, adorandolo sulla croce diventata altare di vita, attendendolo nella preghiera, nel silenzio e nella viva speranza come vincitore sulla morte.
Siamo pertanto invitati a seguire con intensa partecipazione le celebrazioni liturgiche di questi santi giorni per poter vivere la nostra resurrezione, cioè l’uscita dal peccato e l’ingresso nella vita nuova di figli di Dio. Particolarmente importanti i riti del Triduo Pasquale: la messa nella Cena
del Signore di giovedì sera alle ore 19,30, la Celebrazione della Passione del Signore venerdì alle
19,30 cui seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo; e poi la grande veglia pasquale di
sabato alle ore 21, con la suggestiva e ricca simbologia liturgica della luce, dell’acqua e della Parola. Ma la nostra Pasqua si realizza compiutamente solo nell’incontro sacramentale con Cristo che
ha il potere di rimettere i nostri peccati; pertanto, martedì alle ore 19,30 sarà celebrata una liturgia
penitenziale con la possibilità di avere alcuni sacerdoti a disposizione per la confessione. Tutti questi appuntamenti sono riportati nel depliant che in questi giorni sarà portato a tutte le famiglie insieme all’ulivo benedetto, segno di pace e di comunione, e per la cui distribuzione i responsabili delle
varie zone sono invitati ad attivarsi subito.
Entra a far parte della Chiesa mediante il lavacro
del battesimo il bimbo Emanuele Severin, nato a
Latina il 7 gennaio 2008, da Luca e Granella Carla,
residente invia Trampolini. Auguri di un prospero
BATTESIMI avvenire.

MARTEDI’, ALLE ORE 19,30

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

L’“ALBERO DELLA VITA”,
PIANTATO NELLA CHIESA-COMUNIONE
MESSAGGIO ALLA DIOCESI per la PASQUA

Quaresima: L’Orologio della Passione
Domenica delle Palme: Realizziamo, in questa domenica, la figura centrale de l Cristo, crocifisso e glorioso: la
croce rossa rappresenta il
sacrificio di Cristo e riflettiamo sulla parte dell’orologio
realizzata, affinché, pieni di
fede, di speranza e di carità,
riusciamo in qualche modo a
contemplare, meditare ed
accog liere il mistero della
Croce, che è il grande mistero della nostra salvezza.

L’approssimarsi della Settimana Santa e, in particolare, della celebrazione della Passione del Signore, mi spingono a soffermarmi sul modo in cui tanti affrontano il problema della sofferenza e sul significato che assegnano a
questa esperienza universale, spesso drammatica.
- Anzitutto c’è il dolore che ci infliggiamo con le
nostre mani, comportandoci male. La prima forma di autodanneggiamento è costituita dal peccato. Colui che, trasgredendo la legge di Dio, si allontana dal bene, attiva,
dentro di sé, un dinamismo disordinato e distruttivo che, a
sua volta, genera sofferenza. Chi fa così, poi, non si riconosce padre dei propri fallimenti, ma è spinto ad attribuire
la colpa delle sue disfatte agli altri o agli eventi sfavorevoli.
AIUTO ALLE MISSIONI: GRAZIE
- Altra situazione, molto frequente, è rappresentata
dal dolore che viene da fuori, ma che noi stessi amplifi- Carissimo don Giovanni, desidero ringraziare Lei e i suoi parchiamo, poiché cadiamo in “interpretazioni alterate” che lo rocchiani per l’amore che avete manifestato alle missioni, cui
dilatano…. Si capisce, allora, che vedendo tutto avete donato 1960 euro (domenica 2 marzo). Il Signore vi
“ingrandito” reagirà con emozioni esse pure ingigantite: ricompensi con la sua generosità. Auguro e Lei e ai suoi parperciò, avrà un’ansia sproporzionata rispetto al problema rocchiani una santa Pasqua.
oggettivo e svilupperà un senso di inadeguatezza esageraPadre Giorgio Prevedi (missionario comboniano)
to rispetto a quanto meriti la questione.
- C’è da aggiungere, purtroppo, che c’è un altro fatPUBBLICAZIONI
tore di “inflazione” nell’esperienza del dolore, ed è la radi- Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
cata “allergia” alla sofferenza, di qualunque tipo, che Rubertelli Francesco, nato il 28.12.1971 a Latina, nostro
molti si portano dentro. Infatti, il dolore non accettato si parrocchiano, e Di Giacomo Francesca, nata il 24.05.1979
moltiplica, perché chi rifiuta di soffrire soffre almeno due
volte. Soffre, anzitutto, perché c’è qualcosa o qualcuno a Latina, di Latina Scalo.
che lo fa patire; poi soffre, ancora di più, perché si ribella
al dolore, ritenendolo ingiusto ed intollerabile: così alimenta dentro di sé una rabbia crescente o sprofonda sempre
più nell’avvilimento...
Da questa sera la messa serale festiva sarà posticiVa sottolineato, tuttavia, che se pure apprendessi - pata di un’ora, passando dalle ore 17 alle ore 18.
mo l’arte di non moltipli care la nostra sofferenza; cioè,
anche se imparassimo a soffrire con maturità umana, aderendo alla essenzialità degli eventi, il dolore conserverebbe la sua oscura negatività e il potere di “ucciderci” dentro. Esso
agisce, infatti, come un “veleno psichico”, in grado di intossicare la nostra capacità di ricevere e di dare amore. Non siamo
stati fatti per soffrire: per questo, anche se affrontato con coraggio e saggezza, il dolore viene avvertito come un attentato
al nostro diritto alla gioia. Ecco perché, dentro di noi, quando la sofferenza varca la soglia della nostra interiorità, scattano
domande graffianti: perché a me? perché ora? perché così? perché ad altri no? Domande che rimandano ad interrogativi
ancora più profondi: da dove viene la sofferenza? che senso ha? che frutto produce? perché Dio la permette?
La via di uscita da questo intricato labirinto Dio ce l’ha data in Cristo: crocifisso e risorto. E solo vivendo la Pasqua,
con Lui, la domanda fondamentale sul significato del dolore trova la sua pacificata risposta. Ci è stato rivelato, infatti, che
la sofferenza è figli a del peccato: male radicale che fin dalla comparsa dell’uomo ha fatto irruzione nella storia, e, via via, si
è andato ingrossando, come un travolgente e devastante fiume in piena. Il mistero del dolore, per questa sua stretta parentela con il problema del peccato, avrebbe mantenuto una inguaribile negatività, se Gesù, Verbo fatto carne, non lo avesse
assunto su di sé e non gli avesse dato un valore redentivo, trasformandolo in amore e offrendolo, con totale obbedienza, al
Padre.
Per questo, quando si entra in contatto con il dolore (malattia, delusione, fallimento, incomprensione, umiliazione,
debolezza, ecc.), bisogna fare un ulteriore passo nell’anima e dire con semplicità confidente: “in questo dolore sei presente
tu, Signore, e bussi alla porta del mio cuore, per chiedermi di accoglierti e fare Pasqua con te” (cfr. Ap 3,20-21).
Pensare la sofferenza e affrontarla con stile evangelico, allora, significa imparare a vedere nel dolore non solo il
segno della sconfitta, ma una opportunità di vittoria; Per questo è legittimo affermare che il nome nuovo che compete
ad ogni dolore, dopo la Pasqua è: “Incontro con il Signore crocifisso e risorto”.
Dio, dunque, nel suo piano di salvezza non ha cancellato il dolore dall’esistenza umana, ma ne ha cambiato radi calmente il senso e il dinamismo, perché, da “esperienza di morte”, lo ha reso una occasione di Vita. Egli, infatti, risponde
sempre all'Amore-crocifisso con l’Amore-risorto, inviando il Suo Spirito. Proprio così: la Croce, da patibolo infamante, è tramutata dallo Spirito in Albero della Vita (cfr. Ap 22,14), piantato per tutti e per sempre, nella Comunione della Chiesa.
Fratello, Sorella… atto. Ascolta il messaggio della Pasqua. Esso è annuncio di liberazione e di speranza, fonte di
serenità e di gaudio. Non sciupare le difficoltà che attraversano la tua vita, affrontandole con rabbia o buttandole via con
una afflizione indignata. Guardale con gli occhi-del-Vangelo e cerca di viverle con un cuore animato-dalla-Pasqua, essendoChiesa! Facendo così vedrai che proprio nella notte del dolore, offerto al Padre con Amore, lo Spirito farà brillare la gloria
del Signore Risorto!

Messa: variazione orario

Buona Pasqua!

+ Giuseppe Petrocchi vescovo

23 marzo 2008
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È RISORTO,
COME AVEVA DETTO!

Prima Lettura Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto…
come Dio consacrò i n 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.
Salmo Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, alleluia
Seconda Lettura Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le
cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra vita è
ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Matteo, 28 Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare
il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un angelo del Signore,
sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra... Disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire
ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti, e oea vi precede in Galilea”. Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e grande gioia, e le donne
corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli.

Oggi è Pasqua! Come le donne del vangelo, anche noi oggi abbiamo salutato questa luminosa
giornata con la gioia e la certezza di incontrare il Cristo risorto. E oggi inizia il Tempo Pasquale che
terminerà con la festa di Pentecoste, quando sui discepoli si poserà lo Spirito del Risorto che li renderà testimoni coraggiosi della Resurrezione. In Cristo risorto e nel suo Spirito ciascuno di noi è creatura nuova. San Paolo, paragonando i cristiani al pane, dice che siamo pasta nuova, liberati dal lievito
vecchio che è lievito di malizia e di perversità, per diventare azzimi di sincerità e di verità, L’augurio
per tutti noi credenti, se veramente risorti, è di continuare il nostro pellegrinaggio terreno nella speranza di vivere fin d’ora e per l’eternità della stessa resurrezione di Cristo.

L’augurio pasquale va esteso oggi in modo
particolare ai bimbi che in questa notte sono diventati creature nuove in Cristo divenendo figli di Dio e membri della Chiesa
BATTESIMI mediante l’acqua del Battesimo: Jennifer
Boscaro, nata a Latina il 4 dicembre 2007 da Manuele e
Giuseppa Devizio, e residente in via Longarina; e Roberto
Cencin, nato a Latina il 19 gennaio 2008 da Stefano e Vania Cicciotti, residente in via Prato Cesarino. Ai bimbi e
alle loro famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire.

Nella speranza della resurrezione
si sono spenti i nostro fratelli: Giovanni Strada, di anni 84, nato a
Molvena (Vicenza) il 24 agosto
NELLA CASA 1923 e residente al Centro coniuDEL PADRE
gato con Rossin Isolina; e Marcello Baldan, di anni 84, nato a Pianga (Venezia)
il 30 dicembre 1923 e residente invia Podgora
coniugato con Piva Antonia; 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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

GLI AUGURI DI MADRE CARMELA

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Manda gli auguri di Pasqua a tutta la comunità Domenica di Pasqua:
Madre Carmela, Generale delle Suore Cistercen- Il Colore della festa, il
colore oro, nel quadrante
si; ringraziamo e ricambiamo con affetto.
dell’orologio.
Il tempo si è fermato nella
pienezza della ResurrezioDomani, Lunedì dell’Angelo,
ne. Cambiamo spazio nel
quadrante dell’orologio,
saranno celebrate solamente le messe
percorrere il Tempo di
delle ore 8 e delle ore 11 al Centro per
Pasqua fino a Pentecoste,
sapendo che già siamo
partecipi del Regno di giustizia e di pace. Se nelle doLa benedizione delle case riguarderà il Centro del meniche precedenti ci siamo messi in ascolto della
Borgo, a partire da martedì.
Parola, con lo sguardo fisso al Crocifisso, se abbiamo
compreso che “non c’è Amore più grande” di quello,
OFFERTE TERRASANTA
ora possiamo meditare su coloro che della loro vita
Le offerte raccolte nella celebrazione del venerdì hanno fatto un inno di lode al Creatore, precorrendoci
Santo sono state di 190 euro e saranno destinate nella strada della santità, alla quale siamo tutti chiamaalla custodia dei Luoghi della Terrasanta.
ti. Fisseremo perciò il nostro sguardo su alcuni santi
della comunità pontina, testimoni efficaci della Pasqua
L’AZIONE CATTOLICA A ROMA
del Signore, che il Signore ci ha donato come amici e
modelli di vita.
Domenica 4 maggio gli aderenti all’Azione Cattolica e i simpatizzanti parteciperanno al raduno
nazionale con il Papa in Piazza S. Pietro, in occaOgni giorno è Pasqua
sione dei festeggiamenti per il 140° anniversario
dell’Associazione. Chi volesse aderire può rivolAiutami, o Signore risorto,
gersi, entro domani, al presidente parrocchiale,
a sorridere alla Pasqua che oggi celebriamo,
Livio Sperandio Murato, tel. 347 4511369.
a non pensare a ciò che ho lasciato,
ad essere felice di ciò che ho trovato.
Aiutami, o Signore risorto,
Cristo è risorto
a non volgermi indietro
e tu, inferno,
perché l'ieri non c'è più
sei stato distrutto.
se non come briciola di lievito per il pane d'oggi.
Cristo è risorto
Aiutami a sorridere alla vita che avanza,
e i demoni sono caduti.
sempre così ricca di sorprese e di novità.
Cristo è risorto
Aiutami a sorridere alla poesia
e gli angeli si rallegrano.
che canta nel cuore
Cristo è risorto
per spingermi alla ricerca di spazi sconfinati.
e nessun morto
Aiutami, o Signore risorto,
resta nel sepolcro.
a sorridere ai tentativi che compio
Cristo è risorto
per essere e restare creatura nuova.
dalla morte,
Aiutami, o Signore, che sento vivo dentro di me,
è il capo di coloro
a sorridere ad ogni alba che viene,
che dormono.
perché ora so che, se vengo e sto con te,
ogni giorno è Pasqua,
A lui gloria e potenza
ogni
giorno
è
"primo
mattino del mondo". Amen.
nei secoli! Amen.
(Ippolito di Roma, III secolo)

Auspicando per tutti, ed in modo particolare per i malati e le persone
sole, una santa e serena Pasqua, si rinnova a tutte le famiglie l’augurio
di quella pace cristiana che già i sacerdoti hanno portato in tutte le case
con la benedizione pasquale, nella speranza che la nostra parrocchia diventi sempre più una comunità di risorti.

(A. Dini)

30 marzo 2008
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UNA COMUNITA’ DI
RISORTI

Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ognuno.
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del
tuo amore!
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Dio ci ha rigenerati mediante la resurrezione di
Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò siete ricolmi di gioia,
anche se ora dovete essere per un po’ di tempo afflitti da varie prove…
Vangelo. Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse:
“Pace a voi!… Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. Tommaso
non era con loro: “Se no vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne Gesù e disse: “Tommaso, metti qua il tuo dito…, non essere più incredulo ma
credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore e mio Dio!”.

La liturgia odierna, ancora immersa nell’atmosfera pasquale, ci ha riportato alla Chiesa delle origini,
nata proprio dalla Pasqua di Gesù. È il modello di Chiesa che fa da riferimento per tutte le epoche e
per tutti i luoghi dove vivono i cristiani: è una Chiesa che ha alle fondamenta l’ascolto l’assiduo dell’insegnamento degli Apostoli, la centralità dell’eucaristia, la preghiera, l’amore fraterno e l’unità. Sentiamoci anche noi parte viva di questa comunità per assaporare la gioia e la letizia dello stare insieme riunita intorno al Cristo risorto, come noi facciamo in ogni domenica, Pasqua della settimana.
Entrano a far parte
della Chiesa mediante
il Battesimo i bimbi:
Mutolese Maia, nata
BATTESIMI da Saverio e Mazza
Emauela il 21 novembre 2007 a Latina e residente in via Acque Alte; e
D’Emilia Lorenzo, nato da Marco e
Cattaneo Novella, nato il 29 agosto
2007 a Latina e residente in via della
Pianura. Ai bimbi auguri di un prospero e sereno avvenire.

INCONTRO CATECHISTI

Messa feriale:

Domani alle 20,30 è previsto un importante incontro per i Catechisti per
una verifica del lavoro in corso e per
la programmazione dell’ultima fase
dell’anno catechistico.
Si ricorda, intanto, che le Prime Comunioni saranno celebrate nelle domeniche 4 e 11 maggio alle ore 10,30
mentre la Cresima sarà amministrata
sabato 24 maggio alle ore 18,00.

variazione orario
Da domani, con l’entrata
in vigore dell’orario legale, la messa serale feriale
sarà celebrata alle ore 19
e non più alle 18. Quella
festiva invece continuerà
ad essere celebrata 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 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

VANDALISMO ALL’ORATORIO

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Per l’ennesima volta si è verificato un atto di
vandalismo negli ambienti dell’oratorio Parrocchiale al
“ Centro Giovanile Padre Michele Daldin” in Borgo
Podgora; questa volta noi ragazzi dei gruppi giovanili
sentiamo il bisogno di denunciare l’accaduto come una
grave mancanz a di rispe tto per quello che non solo è
oggetto dell’impegno di questa comunità, ma anche
punto di riferimento e ritrovo per i più giovani, lasciato
soprattutto all’attenzione e alla responsabilità di tutti.
Con la speranza che i genitori seguano maggiormente i
loro figli in modo da poter evitare questi atti di vandalismo.
I Giovani

Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto
della Parola, con lo sguardo
fisso al Crocifisso, se abbiamo
compreso che “non c’è Amore
più grande” di quello, ora possiamo meditare su coloro che
della loro vita hanno fatto un
inno di lode al Creatore, precorrendoci nella strada della
santità, alla quale siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il
nostro sguardo su alcuni santi della comunità pontina, testimoni efficaci della Pasqua del Signore, che il Signore ci ha
donato come amici e modelli di vita.

ANNUNCIAZIONE

Domani nella messa delle ore 19 celebreremo la
solennità dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria, II Domenica di Pasqua: Santa Maria Goretti
spostata dal 25 marzo a domani per le concomi- Questa piccola-grande testimone del Vangelo (Corinaldo,
tanti celebrazioni pasquali.
1890-Le Ferriere 1902) subì un tentativo di violenza e preConvegno Catechistico Diocesano

La Sacra Scrittura
anima e “libro” della catechesi
Domenica 6 aprile
Parrocchia Ss. ma Annunziata
Saba udia
Programma
9,30 Preghiera e inizio lavori
10
Relazione: don Andrea Lonardo, Direttore Ufficio
Catechistico Diocesi di Roma
12 S. Messa presieduta dal Vescovo G. Petrocchi
13
Pranzo
14,30 Ripresa dei lavori

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di mercoledì e giovedì saranno portate le
comunioni ai malati, agli anziani e ai disabili. In questa settimana si spera anche di completare la Benedizione delle case.
“Date e vi sarà dato” (Lc 6,38)

AIUTATECI AD AIUTARLI
Raccogliamo per adulti e bambini di tutte le età:
vestiti, scarpe e indumenti intimi, asciugamani e accappatoi, lenzuola e coperte, occhiali da vista, da
destinare ai poveri vicini e lontani
Quanto raccolto sarà distribuito in Italia e nel Mondo
dai volontari del Movimento Volontario Famiglia Migrante e della Comunità Missionaria di Villaregia.
I materiali verranno raccolti davanti alla Chiesa di B.go
Podgora nei giorni seguenti:
• Sabato 12 Aprile 2008 dalle 16:00 alle 17:00
• Domenica 13 Aprile 2008 dalle 10:00 alle 12:30

Ringraziamo per la gentile collaborazione tutti coloro
che aderiranno all’iniziativa e tutti coloro che ci hanno
aiutato a realizzarla.

Gruppo Giovani Parrocch.
di Azione Cattolica

ferì morire piuttosto che tradire il Signore. Visse in semplicità e in spirito di sacrificio, condividendo le difficili condizioni dei braccianti, ed ha lasciato una traccia profonda nella
sua comunità e nel cuore del suo uccisore. Pentitosi e convertitosi al vangelo di Cristo, Alessandro Serenelli, il suo
uccisore, si fece terziario francescano. Canonizzata nel 1950 da Pio XII, è stata proclamata co-patrona di Latina e patrona dell’Agro Pontino. Anche noi, come lei, dobbiamo essere testimoni di speranza, per la crescita della nostra Chiesa, chiamata a vivere
l’esperienza del Sinodo.
Attualizzazione
Con la resurrezione di Cristo siamo stati “rigenerati dai
morti, per una speranza viva”. La speranza è dono di Dio
che ci aiuta a crescere nella fede, perché sappiamo che
Cristo ha sconfitto il peccato e la morte. E la fede, “che è
più preziosa dell’oro, si prova col fuoco”. Ecco perché dobbiamo essere “ricolmi di gioia”, perché sappiamo che, dopo aver affrontato la prova, saremo partecipi della gloria
del Padre.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Paris Mirko, nato il 4.2.1977, di Roma e Tuzi Sonia, nata il
21.8.1980, qui residente.

Gita-pellegrinaggio a Bolsena e Orvieto
Sabato prossimo i ragazzi della Comunione si recheranno i n gita pellegrinaggio ad Orvieto e Bolsena, i
luoghi del famoso miracolo eucaristico. La partenza è
fissata per le ore 7.
Ufficio diocesano per la Pastorale Socio-politica

Martedì 1 aprile 2008 , ore 19.00
Pontinia - Parrocchia S. Anna
"I servizi alla persona ed alla famiglia - Legislazione e
servizi territoriali: gli strumenti per superare il disagio"
Relatore: dott.ssa Stefania Krilic
Funzionario Servizi sociali del Comune di Latina

6 aprile 2008
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RICONOSCIAMO
IL RISORTO

Prima Lettura Atti 2 Pietro prese la parola: “Uomini di Israele:Gesù di Nazaret… voi lo avete inchiodato ad una croce. Ma Dio lo ha resuscitato e noi
tutti ne siamo testimoni.
Seconda Lettura 1Pietro 1 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili,
come l’oro e l’argento, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo.
Seconda Lettura Mostraci, Signore, il sentiero della vita
Vangelo Luca 24 Due discepoli erano in cammino verso Emmaus e conversavano di tutto quello che era accaduto… Gesù si accostò e camminava
con loro… disse loro: “Che sono questi discorsi…?”. Gli risposero: “…Tutto
ciò che riguarda Gesù nazareno… Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele...”. Egli disse: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!”. E spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui…. Quando fu a
tavola con loro, prese il pane… lo spezzò… Ed ecco si aprirono i loro occhi e
lo riconobbero… E partirono senza indugio…: “Davvero il Signore è risorto…!”
I due Discepoli di Emmaus sono l’icona di ogni comunità cristiana. L’ascolto delle Scritture e lo spezzare il
pane sono il segno distintivo della Chiesa riunita nell’assemblea eucaristica della domenica, giorno del Signore, pasqua settimanale in la comunità riceve il dono dello Spirito. E come i due discepoli si sono sentiti riscaldare il cuore e rinnovare nella fede dall’incontro eucaristico, così nelle nostre celebrazioni avviene che noi ci
riconosciamo credenti e comunità di fede, capaci di annunciare al mondo che Cristo è veramente risorto e ci
invita a seguirlo. Ecco allora che non ci può essere Chiesa senza messa e non ci può essere fede cristiana senza condivisione della Parola e della mensa eucaristica.

LA MESSA AL CENTRO
DELLA COMUNITA’ E DELLA VITA DI FEDE
Il messaggio della liturgia odierna ci fa capire che la festa va sempre
santificata con la messa; e questo vale per tutti, adulti e bambini. La
Chiesa, anzi, ha fatto della partecipazione alla messa domenicale un
precetto, ossia una pre-condizione necessaria affinché uno possa
definirsi cristiano. Cosa fare allora di fronte all’assenza di tanti, troppi
cristiani all’eucaristia domenicale? Come spiegare la scarsa presenza
di bambini e ragazzi, anche e soprattutto di coloro che si stanno preparando alla Prima Comunione e alla Cresima? È un problema che
chiama in causa in modo particolare le famiglie, ma anche l’intera
comunità cristiana in tutte le sue componenti e che merita un impegno forte e corale per la sua soluzione.

INCONTRO PER I GENITORI
RAGAZZI
COMUNIONE E CRESIMA
In settimana il Parroco ed i catechisti intendono incontrare i genitori
dei ragazzi che si preparano a ricevere fra poche settimane i sacramenti: martedì alle ore 21 i genitori dei cresimandi e sabato alle ore
10 i genitori dei bambini di Prima
Comunione. Gli interessati non
possono mancare.

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

Grato a Colui che mi ha scelto
fin dal seno materno
e mi ha chiamato con la sua grazia (cfr. Gal 1,15),
sono lieto di annunciare che

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto
della Parola, con lo sguardo
sabato 12 aprile 2008, alle ore 18
fisso al Crocifisso, se abbiamo
nella chiesa Cattedrale di S. marco – Latina compreso che “non c’è Amore
più grande” di quello, ora possarò ordinato
siamo meditare su coloro che
Presbitero
della loro vita hanno fatto un
inno di lode al Creatore, preda mons. Giuseppe Petrocchi,
correndoci nella strada della
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
santità, alla quale siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il
nostro sguardo su alcuni santi della comunità pontina, testiPresiederò la prima messa domenica 13 aprile alle moni efficaci della Pasqua del Signore, che il Signore ci ha
ore 18,30 nella chiesa di S. Francesco in Cisterna. donato come amici e modelli di vita.

Mi affido fin d’ora alla Vostra preghiera

III Domenica di Pasqua: S an Carlo da Sezze
Carlo Marchionne (Sezze, 1613Don Pasquale Bua Roma, 1670) ha nutrito una fede
profonda per il Mistero del Corpo
A don Pasquale vadano gli auguri di un proficuo ministero
del Signore (fu stigmatizzato dall’Eupastorale da parte di tutta la nostra comunità che lo ha conosciuto ed apprezzato nei due anni in cui egli è stato fra noi co- caristia). Nella sua vita di frate francescano, circondata di fama di santime seminarista.
tà, ricevette grandi doni mistici, lottando fortemente contro ogni forma
INCONTRO CATECHISTI
di tentazione di vanagloria. Pur non
Domani alle 20,00 i Catechisti della Iniziazione avendo frequentato studi regolari,
Cristiana si incontrano con il Parroco per un mo- esplicò una feconda attività di scritmento di amicizia e convivialità.
tore: i suoi scritti (alcuni ancora inediti) trasmettono profonda spiritualità e grande dottrina mistica. Anche noi, come lui, dobbiamo lasciarci
“Date e vi sarà dato” (Lc 6,38)
trasformare dall’Eucaristia, perché la nostra Chiesa
AIUTATECI AD AIUTARLI
sappia vivere con fede e passione l’esperienza del Sinodo.
Raccogliamo per adulti e bambini di tutte le età:
vestiti, scarpe e indumenti intimi, asciugamani e accappatoi, lenzuola e coperte, occhiali da vista, da
destinare ai poveri vicini e lontani
Quanto raccolto sarà distribuito in Italia e nel Mondo
dai volontari del Movimento Volontario Famiglia Migrante e della Comunità Missionaria di Villaregia.
I materiali verranno raccolti davanti alla Chiesa di B.go
Podgora nei giorni seguenti:
• Sabato 12 Aprile 2008 dalle 16:00 alle 17:00
• Domenica 13 Aprile 2008 dalle 10:00 alle 12:30

Ringraziamo per la gentile collaborazione tutti coloro
che aderiranno all’iniziativa e tutti coloro che ci hanno
aiutato a realizzarla.

Gruppo Parrocchiale Giovani
di Azione Cattolica
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Capozzi Doriano, nato il13.71984, di Borgo Flora, e
Bertassello Fabiana nata il 6.10.1987, nostra parrocchiana.
Roncio Emanuele, nato l’1.2.1976, e Lavecchia Di
Tocco Eloenora, nata il 26.5.1970, entrambi qui residenti.

Attualizzazione: L’Eucaristia fa la Chiesa: proprio allo
spezzar del pane i due discepoli di Emmaus riconoscono la presenza di Gesù, e ricordano che il loro cuore
ardeva nel petto mentre ascoltavano la Sua Parola. Anche noi dobbiamo riconoscere Gesù e fare esperienza
di Lui, nell’incontro con i fratelli, nell’ascolto della Parola, nella celebrazione eucaristica. L’Eucaristia ci ricorda
che Dio si è
c o ns egna t o
nelle
nostre
mani, che il
suo amore per
noi non viene
mai
meno.
Non siamo soli: Cristo, fatto
pane,
viene
incontro al nostro
infinito
bisogno di Lui.

13 aprile 2008
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GESU’ E’ LA PORTA
DI SALVEZZA

Prima Lettura Atti 2 Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore e Cristo
quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare;
… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”
Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per voi… egli portò i nostri
peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore...
Vangelo Giovanni 10 Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che
sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la porta; se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo… Io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.
La IV Domenica di Pasqua da sempre è stata dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni
di speciale consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore
che dà la vita per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli
ai pascoli dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È
una proposta che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, deve essere prospettata anche a tutti nostri giovani e ragazzi.
Che la celebrazione della 45a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Corro per la via del tuo
amore”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa.

IL SERRA CLUB
PER LE VOCAZIONI

RITIRO RAGAZZI PRIMA COMUNIONE
Sabato prossimo i fanciulli che si preparano alla Messa di Prima Comunione vivranno un pomeriggio di
ritiro spirituale presso la casa del Martirio di S. Maria
Goretti a Le Ferriere con inizio alle ore 15.

Oggi sono presenti fra noi (nella messa delle
ore 11) i membri del Serra Club, un gruppo
di persone che sostengono con la preghiera
e con il sostegno economico le vocazioni religiose. Li
GRUPPO CRESIMA A VILLAREGIA
accogliamo e li salutiamo con gratitudine.
Domenica prossima, con partenza alle ore 8,30, i ragazzi
della Cresima con i loro genitori si recheranno presso la
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Comunità Missionaria di Villaregia per una giornata di spiTornano oggi a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversa- ritualità e amic izia.
rio di matrimonio i coni ugi Agnani Ornelo e Zanolli Anna. Auguri e felicitaz ioni

INCONTRO CATECHISTI
CURSILLOS

Questa sera alle ore 19,30 Casa Betlemme ospita il rito del
rientro da una tre-giorni di ritiro del gruppo Uomini del movimento dei Cursillos.

Martedì alle ore 20,30 incontro per i catechisti

INCONTRO GENITORI I DISCEPOLATO
Sabato alle ore 15,30 incontro per i genitori dei ragazzi del I anno di Discepolato.

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

ORATORIO: BICICLETTATA
Il Gruppo degli Animatori del Centro oratoriale, nella continua ricerca di proposte di
socializzazione e di svago per ragazzi e
giovani all’insegna della serenità cristiana, organizza
una biciclettata comunitaria per il pomeriggio di sabato 3 maggio. Siamo invitati a mettere in programma l’iniziativa.
CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CONSULTORIO
FAMILIARE DIOCESANO CRESCERE INSIESME
LA STAB ILITÀ DELLA COPPIA NEI PRIMI ANNI DI VITA :

aspetti culturali,sociologici, psicologici
Latina - Parrocchia S . Domitilla
S abato 19 aprile, ore 16,00 – 20,00
La famiglia è la prima comunità in cui si sperimenta la felicità personale. E’ innegabile
però che la famiglia è anche la prima palestra in cui si sperimentano le difficoltà e i
conflitti di qualsiasi incontro umano. Se le
coppie non sono attrezzate ad affrontare in modo positivo le
inevitabili difficoltà della convivenza, se sono lasciate sole di
fronte a scelte compless e, le lacerazioni molte volte sono inevitabili e talvolta si soccombe nonostante la buona volontà.

PRO GRAMMA
16,00 - P resentazione (giornalista) dei dati su separazioni e
divorzi nella realtà provinciale
16,45 - Relazione: Coniugi CANALIS, collaboratori del Consultorio “ La Famiglia” di Roma
17,45 - Gruppi di lavoro
19,00 - Dibattito in assemblea - Conclusioni - saluti

PROPOSTE PER DESTINARE
IL 5 PER MILLE
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi
compare un riquadro appositamente creato per la
destinazione del 5 per M ille. Nel riquadro sono
presentate tre aree di destinazione del 5 per M ille:
scegli quella dedicata al “S ostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute…” (la prima in alto a sinistra).
Apponi la tua firma e inserisci il codice fiscale
dell’organizzazione scelta. Ti proponiamo:

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione
Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto della Parola, con lo sguardo fisso al
Crocifisso, se abbiamo compreso che “non c’è Amore più grande” di quello, ora possiamo meditare su coloro che della loro
vita hanno fatto un inno di lode
al Creatore, precorrendoci nella
strada della santità, alla quale
siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il nostro sguardo su
alcuni santi della comunità pontina, testimoni efficaci della
Pasqua del Signore, che il Signore ci ha donato come amici
e modelli di vita.
IV Domenica di Pasqua: S an Cesareo
Nato verso l’anno 84, desiderò diventare
“tutt’uno con Cristo”. Lasciati i suoi beni, si
consacrò a Dio e, dall’Africa, partì per Roma, ma la nave fece naufragio sulle coste di
Terracina, dove Cesareo conobbe realtà
bisognose di conversione. Iniziò dunque
un’intensa opera di evangelizzazione: molti
si convertirono, ma proprio questo provocò
l’ira dei dominatori che, dopo lunghi tormenti, lo fecero uccidere, lanciandolo incatenato nel mare. Anche noi, come lui, dobbiamo imitare il
Buon Pastore e donare la vita a servizio della nostra Chiesa
locale, perché il Sinodo ci aiuti a crescere nella mentalità
diocesana.
Attualizzazione
Cristo è la porta da attraversare per accedere al mistero di
Dio. Il Buon Pastore ama le sue pecore, le cerca, le sostiene,
le raduna per l’unità della Sua Chiesa. Noi abbiamo bisogno
di passare attraverso di Lui per avere la sua vita, per divenire
partecipi della sua natura divina. Il Buon Pastore dona la sua
vita per le pecore. Anche noi, per vivere in pienezza il Mistero pasquale, dobbiamo riscoprire la gioia di donarci senza
riserve ai nostri fratelli .

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Il giorno sabato 19 aprile, alle ore 18,00
presso la Cattedrale S. M arco in Latina

Claudio De Rossi e Giuseppe Autiero
fiscale 91072480592
(Confraternita delle Stimmate di Cisterna = Caritas Diocesana)

• codice

fiscale 91078240594
(Associazione “Per la Famiglia Onlus” =
Consultorio Diocesano)
• codice

AZIONE CATTOLICA
Lunedì 21 alle ore 20,30 incontro per tutti i soci di AC.

saranno ordinati Diaconi Permanenti
per il dono dello Spirito e l’imposizione delle mani di

S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi

AVIS: DONAZIONE DEL SANGUE
Domenica prossima a partire dalle ore 8 sarà possibile donare il sangue presso la sede dell’Avis in Circoscrizione, così
come avviene in ogni terza domenica del mese. Per il giorno
25 è prevista una raccolta straordinaria in accordo con la
Unione Sportiva Podgora Calcio presso il campo sportivo
(Lo Sport chiama l’Avis). Donare il sangue fa bene a chi lo
dona e a chi lo riceve.

20 aprile 2008
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GESU’ VIA,
VERITA’ E VITA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 6 I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
“Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense.
Cercate dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di Spirito e saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola”...
Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo!
Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per la
costruzione di un edificio spirituale… onore, dunque, a voi che credete, ma per gli
increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo
e pietra di scandalo...
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io”. Tommaso disse: “Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me conoscerete
anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi…”
Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come
“la Via, la Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e
di eternità presente nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di
impegno e anche di sacrifici ed è spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché
solo così potremo fare esperienza della sua forza, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le
stesse cose che ha fatto lui.
IN VISTA DELLA
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Ci avviciniamo alla celebrazione della
Messa di Prima Comunione che avrà
luogo in due turni, nelle domeniche 4 e
11 maggio alle ore 10,30. Si chiede ai
genitori un ulteriore sforzo per agevolare i ragazzi nella preparazione immediata al sacramento, che già li vedrà
impegnati in questa settimana negli
incontri di lunedì, mercoledì e giovedì
alle ore 17,30, come riportato nel programma consegnato alle rispettive famiglie. La comunità accompagni con la
preghiera quest’ultima fase di preparazione.

BATTESIMI

Nasce alla vita di figlio di Dio mediante il battesimo il
bimbo Alessandro Cascapera: a lui, nato a Latina da
Simone e Pegorin Veruska il 2 marzo 2008, auguri di
un prospero e sereno avvenire.

Sono tornati alla casa del Padre i nostro fratelli:
Rita Di Vito, di anni 49, nata a Cisterna il 30 dicembre
1958 e residente in via Prampolini coniugata Cocco
Antonio; Luigi Zanchetta di anni 82, residente a LatiNELLA CASA na dove si era trasferito da qualche anno da Via del
DEL PADRE
Pozzo; e Giordano Luciani, improvvisamente deceduto all’età di 53 anni (le cui esequie saranno celebrate in data da destinarsi), nato a Latina il 17 giugno 1955 e residente in via S. Croce
coniugato con Marchetto Augusta. Per loro preghiere di suffragio
alle famiglie 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 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CRESIME FORANIALI IN PARROCCHIA

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Venerdì sera alle ore 19 nella nostra chiesa saranno amministrate le Cresime ad una cinquantina di giovani, provenienti da tutta la Forania di
Cisterna. Li accogliamo con gioia apprezzando il
loro impegno dimostrato in questi mesi di preparazione seria e approfondita.

Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto della Parola, con lo sguardo fisso al
Crocifisso, se abbiamo compreso che “non c’è Amore più grande” di quello, ora possiamo meditare su coloro che della loro
vita hanno fatto un inno di lode
al Creatore, precorrendoci nella
strada della santità, alla quale
siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il nostro sguardo su
alcuni santi della comunità pontina, testimoni efficaci della
Pasqua del Signore, che il Signore ci ha donato come amici
e modelli di vita.

CRESIME FORANIALI IN PARROCCHIA

Venerdì sera alle ore 19 nella nostra chiesa saranno amministrate le Cresime ad una cinquantina di giovani, provenienti da tutta la Forania di
Cisterna. Li accogliamo con gioia apprezzando il
loro impegno dimostrato in questi mesi di preparazione seria e approfondita.
V Domenica di Pasqua: S an Tommaso da Cori
GRUPPO CRESIMA A VILLAREGIA
Oggi 46 ragazzi della cresima e una trentina di
loro genitori si trovano presso la Comunità Missionaria di Villaregia per una intensa esperienza
ecclesiale.
AZIONE CATTOLICA
Lunedì 21 alle ore 20,30 incontro per tutti i soci di AC. Si
tratta di un incontro formativo e anche di preparazione all’incontro dell’Azione Cattolica Italiana con il
Papa a Roma il 4 maggio.

LO SPORT CHIAMA L’AVIS
Per il giorno venerdì 25 è prevista una raccolta straordinaria in accordo con la Unione Sportiva Podgora Calcio presso il campo sportivo (Lo Sport chiama l’Avis). Donare il sangue fa bene a chi lo dona e a chi lo
riceve.

AUGURI, SETTANTENNI!
Venerdì 25 alle ore 12 un folto gruppo di amici
si ritroveranno in chiesta per ringraziare il Signore in occasione del loro 70 compleanno. Dopo
la messa seguirà un momento conviviale.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Tommaso Placidi (1655-1729), rimasto orfano dei suoi genitori, a 22 anni, dopo aver pensato alle sorelle, entrò tra i
francescani e divenne sacerdote e predicatore. Fu fondatore
dell’opera dei “ritiri”, dove la Regola di san Francesco doveva essere osservata con rigorosa fedeltà, con tempi prolungati di riflessione e meditazione. Fervente
predicatore, grande pacificatore, amò di
amore profondo l’Eucaristia e fu molto devoto alla Vergine. Nelle sue lettere si firmava sempre: “Fra Tomaso di Chori miserabile peccatore”. Anche noi, come Tommaso,
dobbiamo essere costruttori di comunione,
perché la nostra Chiesa sia “più-Una”.
Attualizzazione
La comunione non si realizza in modo spontaneo; essa deve
essere costruita momento per momento, attraverso la croce
che è la strada maestra verso l’unità. La vicenda di Cristo
passa attraverso la Croce, ma proprio la sua Croce ci conduce alla comunione con Dio. È così che siamo salvati. In un
momento di tensione della prima comunità cristiana, vengono designati dei diaconi per il servizio delle mense. È proprio
il servizio, svolto per amore, che riporta l’unità e la concordia nella Chiesa.

Dialoghi Marciani
Dialoghi nella Cattedrale, con personalità della cultura
e della Chiesa, sulla proposta di Cristo all’uomo di oggi
e a chi non crede
Martedì 22 aprile, ore 21 Kiko Arguello
(Fondatore Cammino neocatecumenale)
(Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura)

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Buiarelli Rapace Giovanni, nato il 20.11.1979 e
di Di Mamb ro Cristina, nata il14.7.1982, entrambi qui residenti.

Mercoledì 23 aprile, ore 21 Salvatore Martinez
(Responsabile nazionale Rinnovamento nello Spirito)

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Giovedì 24 aprile, ore 21 Michele Vandeleene
(Movimento dei Focolari)
(“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”)

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Segala Rino e Ambonati
Giordana Auguri e felicitazioni.

(Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati
e questi guariranno)

27 aprile 2008
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LO SPIRITO
E’ AMORE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Atti 8 Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu
grande gioia i n quella città…. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.

Salmo Grandi sono le opere del Signore
Seconda Lettura 1Pietro 3 Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri cuori,
sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che
è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto...
Vangelo Giovanni 14 Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito di verità… Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,
questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui”

La liturgia di oggi ci introduce alle prossime solennità dell’Ascensione e della Pentecoste; essa ci invita
ad aprire il cuore allo Spirito Santo, il Consolatore, che anima, sostiene e guida la Chiesa verso la s antità. Anche oggi lo Spirito opera e, pur essendo invisibile, lo si può sperimentare nell’amore che i veri
cristiani dimostrano ogni giorno verso Dio e verso i fratelli; un amore che lo Spirito rende creativo e
forte perché tutti i credenti possano testimoniare al mondo il Cristo Risorto.

DOMENICA PROSSIMA
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica prossima nella messa delle 10,30 (anticipando la messa delle ore
11) un primo gruppo di ragazzi riceverà il
sacramento dell’Eucaristia nella Messa di
Prima Comunione. Presentati oggi alla
comunità (nella messa delle 11), in questa
settimana si incontreranno nei giorni di
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle
ore 17,30.
Tutti i genitori, invece, sia del primo
gruppo che del secondo, sono convocati
per mercoledì 30 alle ore 20,30 per una
liturgia penitenziale in modo da accompagnare degnamente i loro figli nel ricevere anch’essi il Corpo di Cristo.

INIZIA IL MESE MARIANO
Inizia in questa settimana il mese mariano e, come tradizione, siamo invitati alla recita del S. Rosario, sia in chiesa, ogni sera nella messa delle ore 19, sia nei centri di preghiera che
i vari animatori attiveranno nelle case, nelle varie cappelle periferiche e presso i capitelli. Possano questi centri diventare veri
punti di riferimento per tutti da dove trarre l’aiuto e la protezione spirituali che la Madre celeste, da sempre venerata in questa comunità, può garantirci con la sua intercessione.

Nasce alla vita di figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Alessandro Bertiè, nato a Latina
il 25 dicembre 2007 da Oscar e Napoletano
Elena e residente in via Acque Alte; auguri di
BATTESIMI un prospero e sereno avvenire.

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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Tornano a ri ngraziare il Signore nel 50° anniversario di matrimonio i coniugi Rodolfo Franchini
e Maria Righi. Auguriamo loro tanti anni di felice vita coniugale.

Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto della Parola, con lo sguardo fisso al
Crocifisso, se abbiamo compreso che “non c’è Amore più grande” di quello, ora possiamo meditare su coloro che della loro
vita hanno fatto un inno di lode
al Creatore, precorrendoci nella
strada della santità, alla quale
siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il nostro sguardo su
alcuni santi della comunità pontina, testimoni efficaci della
Pasqua del Signore, che il Signore ci ha donato come amici
e modelli di vita.

ORATORIO: BICICLETTATA
Il Gruppo degli Animatori del Centro oratoriale, nella
continua ricerca di proposte di socializzazione e di
svago per ragazzi e giovani all’insegna della serenità
cristiana, organizza una biciclettata comunitaria per
il pomeriggio di sabato 3 maggio. Appuntamento
davanti la chiesa alle ore 14,30.

GRAZIE DELL’AIUTO
I giovani curatori dell'iniziativa “ Aiutaci ad Aiutarli”
ringrazi ano tutti coloro che hanno generos amente contribuito alla raccolta di indumenti realizzata il 12 e
13 Aprile scorsi. Sono stati raccolti così tanti indumenti che per trasportarli presso la sede dell’Associazione Movimento Volontario Famiglia Migrante (che
li distribuirà ai poveri vicini e lontani) è stato necessario caricare un furgone e 4 vetture, le operazioni di
carico e scari co hanno impegnato per ben 3 ore e mezza 11 volontari. Grazie

Il Gen Verde (Gruppo artistico e musicale femminile del M ovimento dei Focolari) presenta

La coperta del mondo
un musical che per brevi flashes, riflette su alcuni
momenti della spiritualità e della storia dei Focolari,
anche attraverso il confronto dialettico fra fede e
agnosticismo, non fine a se stesso, ma sempre teso
ad individuare un punto di possibile incontro sul
terreno dell’etica e della solidarietà

Latina Teatro D’Annunzio - 2 maggio ore 21
Per i biglietti ci si può rivolgere a Giancarlo Antonioli
La Caritas, Ufficio Catechistico e Ufficio
Missionario diocesani invitano alla

Fiera della Solidarietà
Mercatino di Solidarietà fatto dai ragazzi
Domenica 4 maggio
a Latina, in P.za Marco a Cisterna, in P.za
XIX Marzo
I progetti che saranno finanziati sono :
Il consultorio familiare diocesano
Una microrealizzazione nella Diocesi di Ratnapura
(Sri Lanka): insegnamento della lingua inglese per

bambini della Diocesi.
Una casa di accoglienza per bambini di strada a
Coroatà (Brasile): La casa di accoglienza per i “ninos
de rua”, promossa dalla Diocesi, vuole essere una risposta per i tanti bambini della strada e delle favelas.

VI Domenica di Pasqua: San

Tommaso d’Aquino

Tommaso (1225-1274), nativo di Aquino, è morto nella nostra Diocesi, a Fossanova, mentre era in viaggio verso Lione, dove doveva partecipare al Concilio ecum enico. La sua vocazione domeni cana fu molto
osteggiata dalla famiglia, che prevedeva per lui una brillante carri era
eccl esiastica. In seguito, Tommaso si dedicò intensamente agli studi
teologici, divenendo ben presto figura di ri ferimento per tutta la Chiesa. Egli si s forzò di coniugare
fede e ragione, accogliendo le nuove istanze filosofi che e culturali ed elaborando un sistema di pensiero che avrebbe caratteri zzato a lungo la cultura
occidental e. Anche noi, come lui, dobbiamo sforzarci di mettere la nostra intelligenza, illuminata
dalla fede, a servizio della nostra Chiesa e del mondo.

Attualizzazio ne
Dare ragione della nostra fede, sperare oltre il dolore e la mancanza di
senso, credere e amare i fratelli come membra vive di Cristo: in questo
consiste la fede nel Cristo croci fisso e risorto. È Lui la nostra speranza
più viva, ciò che motiva la nostra fede; ma la stessa ragione ri conosce
il Cristo, perché la ragione è dentro un percorso di fede. Occorre però
coltivare la mitezza di cuore, la dolcezza e il rispetto. In questo modo,
san Pietro ci chiede di caratterizzare la relazione con gli altri: siamo
testimoni di fede, perché Cristo è la nostra Speranza.

“COMITATO SPONTANEO CENTRO SOCIALE”
Si preavvisa fin d’ora che il “Comitato spontaneo
per il “Centro Sociale” invita tutti i pensionati ad un incontro che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 19 in Circoscrizione.
Sabato alle or e18 messa a Sant’Ilario
Fed. Universitari Cattolici Italiani
Mov. Ecclesiale di Impegno Culturale
Ass. Alessandro Mammucari

Convegno

Ambiente, sviluppo e tecnologie
Latina 30 aprile 2008 ore 9.30
Sala conferenze Facoltà di Economia
Sapienza Università Roma sede di Latina

Viale XXIV Maggio 7 – Latina
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IO SARO’ CON VOI
TUTTI I GIORNI!

Seconda Lettura Atti 1 Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi confini della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…; due uomini in bianche vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso modo…”.
Salmo Ascende il Signore far canti di gioia
Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere qual è la straordinaria
grandezza della sua potenza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò
dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potestà...
Vangelo Matteo 28 “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io sono
con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.

Celebriamo oggi l’Ascensione di Gesù al cielo; termina così la sua missione fra gli uomini, ma
non termina la sua presenza: egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e dove due o tre sono riuniti
nel suo nome, egli garantisce la sua presenza. Così Gesù è presente nella sua Chiesa, nella sua
parola e soprattutto nell’Ecuaristia.

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
È proprio l’incontro con Gesù Eucaristia
l’evento che hanno celebrato oggi per la
prima volta 28 nostri fanciulli. Li accompagnamo con la preghiera perché riescano a coltivare sempre la loro amicizia con
Gesù e perché trovino una comunità che
li aiuti nel loro cammino. Auguriamo anche ai loro genitori di poter godere delle
meraviglie che Gesù saprà compiere nei
loro figli abitati dalla grazia dello Spirito
Santo.
Domenica prossima sarà la volta del secondo gruppo di ragazzi, sempre nella messa che sarà celebrata alle ore 10,30: per una preparazione prossima essi si incontreranno in questa settimana nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle ore 17,30.

Ricevono il Sacramento
dell’Eucaristia...
Alampi Bruno
Impicciarelli Luca
Andriollo Veronica
Lamberti Luca
Bandiziol Enrico
Leo Michela
Bovolenta Alessio
Marzullo Nicholas
Calzati Giulia
Miniello Manuele
Cameran Ilaria
Montin Matteo
Cecconato Emanuele
Rapetti Francesco

Toldo Aurora
Toldo Emanuele
Fabbri Andrea
Zanolli Arianna
Freguglia Mattia
Gaudino Francesca
Gervasio Maddalena
Gioia Marco
Cotterli Haggan Javir
Santarello Mattia
Colucci Christopher
Saviana Francesco
Colucci Martin
Cianca Marco

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

IL MESE MARIANO

Quaresima-Pasqua: L’Orologio della Passione

Tempo Pasquale
Se nelle domeniche di Quaresima ci siamo messi in ascolto della Parola, con lo sguardo fisso al
Crocifisso, se abbiamo compreso che “non c’è Amore più grande” di quello, ora possiamo meditare su coloro che della loro
vita hanno fatto un inno di lode
al Creatore, precorrendoci nella
strada della santità, alla quale
siamo tutti chiamati. Fisseremo perciò il nostro sguardo su
GIO RNATA DELLE CO MUNICAZIO NI SOCIALI alcuni santi della comunità pontina, testimoni efficaci della
Pasqua del Signore, che il Signore ci ha donato come amici
La Chiesa celebra oggi la 42a Giornata Mondiale e modelli di vita.

Abbiamo iniziato il mese mariano che la Chiesa dedica alla Madonna. La devozione principale con cui possiamo
onorare la nostra Madre celeste è quella del
Santo Rosario che siamo invitati a recitare nelle famiglie, nel centri di preghiera, presso i
capitelli e nelle cappelle periferiche; in chiesa,
ogni sera alle ore 19, sono previsti il Rosario,
la S. Messa ed un pensiero mariano.

delle Comunicazioni Sociali, dal tema I mezzi di
comunicazione sociale al bivio tra protagonismo
e servizio. Cercare la verità per condividerla. In
questo contesto è quanto mai importante l’appello
a servirsi della stampa cattolica (in primo luogo il
quotidiano Avvenire che ogni domenica viene anche distribuito in chiesa con la pagina diocesana, e
poi anche le numerose riviste, fra cui Famiglia Cristiana) perché di fronte a tanta stampa di impronta
laica è fondamentale conoscere la visione cristiana
dei fatti e degli eventi storici.
Nascono alla vita di figli di Dio
mediante il battesimo i fratelli gemelli Andrea e Sabrina Salvador,
nati a Latina il 12 novembre 2007
BATTESIMI da Adriano e da Pezone Anna
Maria; auguri di un prospero e sereno avvenire.
OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Stefano Franzolin, nato il 27.10.1971, di Latina e Leonoro Simona, nata il 9
luglio 1971, qui residente; auguri e felicitazioni.
La Caritas-Ufficio Catechistico-Ufficio Missionario

Fiera della Solidarietà
Mercatino di Solidarietà fatto dai ragazzi
Oggi
a Latina, in P.za Marco – Cisterna, in P.za XIX Marzo
Un gruppo di nostri ragazzi partecipa a Cisterna

VI Domenica di Pasqua: S. Maria di Sessano
Oggi facciamo memoria del santo Patrono della nostra comunità parrocchiale, che nel nostro caso è la Madonna. Ella
ha avuto viva consapevolezza di essere nel mondo, ma non
del mondo. La Madonna, che veneriamo in modo particolare in questo mese a lei dedicato, manifesta la potenza della
grazia di Dio, come ci ricorda san Paolo. Chiediamo a S. Maria di Sessano di aiutarci a vivere nel mondo con lo sguardo
fisso a Cristo e nella continua ricerca dei beni del cielo.

Attualizzazio ne
Gesù ritorna al Padre, nella Sua Gloria, dopo la vittoria sulla
morte e sul peccato. I discepoli guardano Gesù che ascende
al cielo e sono tristi, consapevoli che non vedranno il Signore se non con lo sguardo della fede. Ma, dentro, l’esperienza
dell’incontro con Cristo li ha trasformati. Loro sanno che Gesù va a preparare per loro un posto e non li lascerà soli, perché riceveranno il Paraclito, il Consolatore. “Siamo fatti di
terra e di cielo”, diceva Giovanni XXIII. La forza dello Spirito,
che sta per essere riversato su di noi nella grande festa di
Pentecoste, colmerà tutte le nostre fragilità.

“COMITATO SPONTANEO CENTRO SOCIALE”
Il “Comitato spontaneo per il Centro Sociale” invita tutti i pensionati ad un incontro che si terrà domani
lunedì 5 maggio alle ore 19 in Circoscrizione.

COMUNIONE AI MALATI
In questa settimana sarà portata la comunione alle persone disabili e ammalate
RIUNIONE C ATECHIS TI DEL D IS CEPOLATO

Latina, città del dialogo
incontra Magdi Cristiano Allam
7 Maggio 2008
ore 10.00 T eatro Moderno: Incontro con i giovani
delle scuole Superiori di Latina
ore 18.30 T eatro D’Annunzio: Incontro con i cittadini
e spettacolo di beneficenza a favore dei bambini dell’Africa (Con la partecipazione di don Yoannis Lahzi Gaid
della Nunziatura del Congo)

Venerdì prossimo alle ore 20,30 in questa parrocchia si terrà l’incontro di tutti i catechisti del Discepolato (I e II anno)
che operano nella nostra Forania in vista dell’incontro di tutti
i ragazzi che si terrà il 1° giugno a Doganella.

Oggi è la Giornata di sensibilizzazione al problema della donazione degli organi.
AZIONE CATTOLICA DAL PAPA
Oggi l’Azione Cattolica It aliana si trova riunita in San Pietro per l’in contro
con il P apa; p artecipa anche un gruppo della nostra parrocchia.

11 maggio 2008
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LO SPIRITO SANTO
CI FA CHIESA

Prima Lettura
Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme.
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo…
apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue...

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra
Seconda Lettura
1 Corinzi 12 Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto l’azione dello Spirito
Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito… e a ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune… Tutti siamo stati
battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo...
Vangelo

Giovanni 20 … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. Come il Padre
ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”

Nella solennità della Pentecoste che celebriamo oggi riviviamo la discesa dello Spirito Santo
sulla Madonna e i discepoli riuniti nel cenacolo, la prima predicazione del vangelo in Gerusalemme, il formarsi della prima comunità cristiana, la nascita della Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. E il protagonista nascosto di tutte queste vicende è lo Spirito Santo. Egli ha operato
allora e opera oggi nella sua Chiesa e anche in noi se gli lasciamo spazio. Viviamo questa festa
con la certezza che lo Spirito Santo con i suoi doni può riempire i nostri cuori di gioia

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE

Oggi si accostano per
la prima volta all’Eucaristia altri 26 fanciulli; li
accompagnamo con la
preghiera nel loro incontro gioioso con Gesù perché possa diventare oro amico e maestro di vita. La messa
domenicale sia per tutti
loro un momento di
festa ed un impegno duraturo.

Ricevono il Sacramento dell’Eucaristia...
Abazzi Gloria
Mazzitelli Manuela
Alessi Giada
Mosca Ilaria
Antonetti Mirko
Nappa Silvia
Bertassello Fabio
Orsini Francesco
Caucci Molara Riccardo
Palmigiani Alessandro
Chimento Alessia
Sgambato Francesco
Chimento Fabrizio

Tosetto Ilenia
Colella Simon
Tronchin Cristian
Damo Alessandro
Turrini Matteo
Di Lenola Laura
Zuccari Andrea
Di Sotto Sara
Fanesi Leonardo
Fucetola Gabriele
Greco Giorgia
Marangon Mattia
Marchiella Alessandro

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

IL MESE MARIANO
Siamo nel pieno del mese di maggio, e
vogliamo onorare degnamente Maria, colei
che è la “piena di grazia”, abitata dallo Spirito
Santo. La pregheremo con la recita del S. Rosario sia nelle famiglie o presso i capitelli, sia
in chiesa ogni sera alle ore 19, dove si sta registrando una discreta partecipazione. Intanto, martedì 13 festa della apparizione della
Madonna a Fatima, sarà celebrata una s. Messa al Capitello di via S. Croce preceduta dal
Rosario che inizierà alle ore 19.

LA FAMIGLIA COLORA
LA VITA!

FESTA DELLA MAMMA
Rendiamo oggi omaggio alle nostre
mamme, di cui celebriamo la festa, e le
ringraziamo per tutto l’amore che ci hanno dimostrato dandoci la vita; possa lo Spirito Santo
renderle capaci di trasmettere ai figli, oltre alla
vita, anche il dono della fede.
Entra a far parte della Chiesa mediante il battesimo la bimba Aurora Salvucci, nata il 6 gennaio 2008
a Latina, da Gianpiero e Sperotto
BATTESIMI Azzurra, e residente in via Cava.

OGGI SPOSI

Domenica 18 Maggio
(Solennità della Ss. Trinità)
A Borgo Montenero

Si sono uniti in matrimonio le
coppie: Paris Mirko, nato il
4.2.1977, di Roma, con Tuzi
Sonia, nata il 21.8.1980, qui residente; e Santuc- Ore 10
ci Fabio, nato il 10.5.1973 qui residente , con Ore 11,30
Zappari Ilaria, nata il 15.10.1978, di Cisterna.

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA

Ore 13

(S. Felice Circeo)
Accoglienza
Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo
Giuseppe Petrocchi
Pranzo Insieme

(al 1° piatto ci pensiamo noi, al resto voi)
Inizia in questa settimana la preparazione
Ore
15,00
Recital su M adre Teresa di Calcutta
prossima alla celebrazione della Cresima, che avrà
Conclusione
luogo sabato 24 maggio alle ore 18; sabato pros- Ore 18,00
simo, pertanto, i 49 ragazzi cresimandi vivranno un
pomeriggio si spiritualità con le confessioni a partire
PENTECOSTE:
dalle ore 16, mentre domenica saranno presentati
FES TA DELLA CHIES A LOCALE, LA D IOCES I
alla comunità nella messa delle ore 11.

La Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Baldan Marcello, nato il 16.6.1980, nostro parrocchiano, e Nardin Giada, nata il 4.2.1986 di Cisterna.
GITA PELLEGRINAGGIO A FARFA E REATINO
Sabato prossimo con partenza alle ore 6,30 i
ragazzi del I Discepolato e I Cresima andranno in gita
nel reatino ed in modo particolare all’Abbazia di Farfa.

87 parrocchie
305.820 abitanti
5 vicarie foranee
12 co munità religiose maschili
30 co munità religiose femminili (251 suore)
79 sacerdoti diocesani
50 sacerdoti religiosi
15 seminaristi
9 diaconi permanenti (sposati)
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DIO
COMUNITA’ D’AMORE

Prima Lettura Esodo 34 Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nube, si
fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà”
Salmo A te la lode e la gloria nei secoli
Seconda Lettura 2 Corinzi 13 Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di
Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Vangelo Giovanni 3 Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma abbia la
vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”.

Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi.
Che Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figliolanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il
grande mistero di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità.

SABATO PROSSIMO
LE CRESIME
Oggi, nella messa delle ore 11, vengono presentati alla comunità i 48 ragazzi
che sabato prossimo alle ore 18 riceveranno il sacramento della Confermazione.
Preghiamo tutti per loro perché la forza
dello Spirito Santo li aiuti a progredire nel
loro cammino cristiano con gioia e consapevolezza, specialmente in questo periodo dell’adolescenza, bello ma
pieno di insidie.
In settimana i ragazzi si incontreranno ogni giorno alle ore
17,30, mentre, i genitori, i padrini e le mad rine sono convocati per giovedì sera alle ore 20,30 per una liturgia penitenziale e per una prova generale insieme ai ragazzi. Sabato, infine, l’appuntamento per i ragazzi è alle ore 17.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il
nostro fratello Danilo Freguglia, di anni 91; era nato a Taglio di Po (Rovigo) il 16 luglio
1916 e risiedeva in via Pettirosso coniugato con Bertoc-

co Antonia
La scorsa settimana ci avevano lasciati i nostri fratelli Sperindio Giulio, di anni 88, nato a Vicenza il 12 giugno 1919 e
residente in via Prato Cesarino con Stramazzo Elvira; e Aleandri Sante, di anni 76,
nato ad Amandola (Ascoli Piceno) il 25 ottobre 1931 e residente in via Nobel coniugato con Gatta Maria.
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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

LA FAMIGLIA COLORA
LA VITA!

S. RITA DA CASCIA
Giovedì 22 ricorre la festa
di S. Rita da Cascia e come consuetudine la messa invece che in
parrocchia sarà celebrata presso
il capi tello dedicato alla Santa in via Piano
Rosso. L’appuntamento è per le ore 19, con
la recita del Santo Rosario, cui seguirà la

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL CORPUS DOMINI

Oggi a Borgo Montenero
(S. Felice Circeo)
Ore 10
Ore 11,30
Ore 13

Domenica prossima è la solennità del Cor- Ore 15,00
po e Sangue di Cristo; festeggeremo questa re- Ore 18,00
altà centrale della nostra fede in modo particolare nella messa delle ore 18 cui seguirà una
breve processione eucaristica; i bambini della
Prima Co munione sono invitati a partecipare
con la veste della cerimonia per fare una degna
corona al passaggio del Ss.mo Sacramento.

Accoglienza
Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo
Giuseppe Petrocchi
Pranzo Insieme
(al 1° piatto ci pensiamo noi, al resto voi)
Recital su M adre Teresa di Calcutta

Conclusione

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Terza

Età

CONVEGNO

Invecchiare
in buona salute

OGGI SPOSI

Martedì 20 maggio ore 16.30
Si sono uniti in matrimonio i
Centro Socio Culturale Anziani
giovani Gabriele Stefano, nato
Via Ezio, 73, Latina
il 2.8.1981, di Roma e Busanello Anna, nata il 20.3.1981, nostra parrocchiaInvecchiare in salute non significa solo vivere più a lungo.
na. Auguri e felicitazioni.
Significa massimizzare le capacità operative, la partecipazione nella società e l’indipendenza delle persone anziane,
URGE VESTIARIO 0-12 ANNI
guadagnando un miglioramento della qualità della vita.
Un appello: c’è bisogno, per alcuni casi urgenti,
Intervengono
di vestiario per bambini da 0 a 12 anni; il mateD Dott. D’Orazio Elio (presidente regionale Ancescao –
riale può essere portato in parrocchia

BICICLETTATA IL 2 GIUGNO

membro di AGE (Piattaforma europea persone anziane)
DPresidente Centro Sociale di Via Ezio
DCoordinatore Provinciale Centri Sociali
DRappresentante Servizi Sociali della Provincia di Latina
DRappresentante Assessore Comune di Latina
DRappresentante Diocesi di Latina

Si preavvisa find’ora che il prossimo lunedì 2 giugno (festivo) il
Centro Oratoriale Padre Michele
organizza una biciclettata con probabile destinazione Le Ferriere; partenza previ- Segreteria Organizzativa : 3396903079 - 0773637672
sta alle ore 15. L’iniziativa è inserita anche nel
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
quadro delle attività di fine catechesi.

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Rostirolla Luca, nato il 12.12.1976, di Latina Scalo, e Matteo Samanta, nata il 2.1.1978, di Roma;
Conferenza
Fraccaroli Oscar, nato il 23.9.1978, qui residente, e Parcedi Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e sepe Aurora, nata l’11.2.1979, di Latina.
Assistente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana,
per anni Responsabile della Pastorale Giovanile della
COMITATO FESTA PATRONALE
Cei
M artedì alle ore 21 costituzione del Comitato per i festegL’EMERGENZA EDUCATIVA
giamenti patronali
Lunedì 19 maggio ore 21
Parrocchia S. Rita - Latina

25 maggio 2008
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PANE VIVO
DISCESO DAL CIELO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Deuteronomio 8 Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame, poi ti
ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di solo pane,
ma… di quanto esce dalla bocca del Signore...

Salmo Loda il Signore, Gerusalemme
Seconda Lettura 1 Corinzi 10 Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti, siamo
un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Vangelo Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”.

CORPUS DOMINI: STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia. Nell’ultima cena, Gesù ha consegnato la sua vita a
tutti noi donandoci il suo Corpo e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono, in ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata la
processione eucaristica; si tratta di un solenne
atto di fede comunitario volto a dare gloria al
Signore per il suo gesto di totale donazione. Anche noi nel nostro piccolo
compiremo questo rito nella forma consueta di ogni anno. L’appuntamento
è per le ore 18 di questa sera per l’inizio della messa cui seguirà la processione con la partecipazione anche dei bambini di Prima Comunione.

FESTA DELELE CRESIME
Ieri sera 48 ragazzi e ragazze (vedi i nomi sul retro) hanno
ricevuto il sacramento della Cresima. È una grande festa per
tutta la comunità, perché essi hanno concluso il cammino di
iniziazione cristiana e possono ora iniziare un altro cammino, quello verso la piena maturità, che si compie partecipando pienamente alla vita della comunità cristiana sia attraverso l’esperienza dei gruppi giovanili, sia condividendo i vari
momenti comunitari di preghiera, di carità e di fraternità.

Questa è la festa solenne
nella quale celebriamo
la prima sacra cena.
Cristo lascia in sua memoria
ciò che ha fatto nella cena:
noi lo rinnoviamo,
Obbedienti al suo comando,
consacriamo il pane e il vino,
ostia di salvezza.
È certezza a noi cristiani:
si trasforma il pane in carne,
si fa sangue il vino.
Tu non vedi, non comprendi,
ma la fede ti conferma,
oltre la natura.
È un segno ciò che appare:
nasconde nel mistero
realtà sublimi.
Chi ne mangia non lo spezza,
né separa, né divide:
intatto lo riceve.
Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono:
mai è consumato.
Quando spezzi il sacramento
non temere, ma ricorda:
Cristo è tanto in ogni parte,
quanto nell'intero.
È diviso solo il segno
non si tocca la sostanza;
nulla è diminuito
della sua persona.
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.
Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

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

CHIUSURA DEL
MESE MARIANO
Rosario in TV

I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO
IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO...

Ar duin
Simone
Montecchia Marco
Aversa
Alessia
Montoro
Luca
Termina in questa settimana la
Basile
Serena
Napoleoni Francesca
celebrazione del mese di maggio, con la reciBertassello Mattia
Napoletani Andrea
ta del S. Rosario in chiesa, presso i capitelli e
nelle case. In questo contesto vivremo due Bordin
Miriana
Pavani
Veronica
appuntamenti particolari con la messa, il RoCardar ello Marco
Perugini
Karen
sario ed una breve processione, nei giorni di
Casale
Cristiano
Pulcrano
Paolo
venerdì presso il capitello di S. Anna in via
Castaldi
Marco
Rapetti
Lorenzo
della Curva con inizio alle ore 19, e di sabaCerella
Maria
Luisa
Ricci
Mattia
to, come chiusura ufficiale del mese, a Prato
Cerella
Chiara
Roncon
Elisa
Cesarino sempre alle ore 19.
Giovedì, inoltre, il Rosario che viene recitato
Cianfa
Maria Jessica Rossetto
Christian
alle ore 19 in chiesa verrà ripreso dall’emittenCianfarani Elenia
Salvalaggio Marika
te cattolica Telelazio Reteblu per essere poi
Ciotti
Martina
Simonelli
Manuel
trasmesso in televisione nei giorni previsti dalDamo
Martina
Strada
Matteo
la programmazione. Siamo invitati a parteciDi Blasio
Marika
Strada
Noemi
pare.
Di Lenola
Luca
Tavan
Ilenia
Di Resta
Morena
Todino
Marco
DOMANI
Ficaccio
Federica
Toldo
Luca
CONSIGLIO PASTORALE E CAE Ger mondari Martina
Toldo
Simone
Claudia
Tomassini Davide
Domani alle ore 21 è convocato il Consiglio pa- Langione
storale unitamente al Consiglio per gli Affari Eco- Lentini
Giorgio
Tronchin
Lorenzo
nomici per una verifica dell’anno pastorale e per Maffei
Maira
Vari
Elena
un confronto sulla festa patronale.
Marangon Simone
Zucconi
Federico
Marchetti Nicolas
Zucconi
Gabriele
Entra a far parte della Chiesa mediante il battesimo la bimba Jennifer Messerville; a lei, nata il 27
ottobre 2007 e residente in via
BATTESIMI Acque Alte, auguri di un prospeCOS’E’ IL SERVIZIO CIVILE
ro e sereno avvenire.
E' un'esperienza di cittadinanza attiva, attraverso un andi servizio per la comunità in un progetto presso un
È tornato alla casa del Padre il no- no
ente accreditato. Oggi è solo su base volontaria ed è
stro fratello Giovannino Zeoli, di regolato dalla legge 64/01 e dal decreto legislativo 77anni 76; era nato a S. Croce del /02, che ne definiscono le caratteristiche principali.
Sannio (Benevento) il 16 aprile Concorre alla difesa della Patria con mezzi ed attività
NELLA CASA
1932 e risiedeva in via dell’Anello non militari; realizza i principi costituzionali di solidarieDEL PADRE
coniugato con Petrillo Rosina. Per tà sociale e promuove la solidarietà e la cooperazione
lui preghiere di suffragio alla famiglia sentite con- a livello nazionale e internazionale.
doglianze
CHI PUO' FARLO
Chiusura Anno Catechistico sabato I giovani cittadini italiani, uomini e donne dai 18 ai 28
anni. Il servizio civile dura 12 mesi con almeno 30 ore
Sabato si chiude l’anno catechistico; settimanali di impegno. E' previsto un rimborso mensile
appuntamento in chiesa alle ore 15,30 di 433,80 € (a cui vanno aggiunti 15 € di indennità giorper una breve celebrazione cui seguiran- naliera per i progetti all'estero). L'attività svolta non determina un rapporto di lavoro e non può considerarsi
no i giochi.
tale, infatti non comporta la cancellazione dalle liste di
Lunedì 2 giugno, inoltre, è prevista collocamento o di mobilità.
una bicicletta per tutti con partenza alle Domenica prossima presenteremo i progetti della Caritas Diocesana
ore 15.

Il Servizio Civile

1 giugno 2008
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IL DIRE E IL FARE

Prima Lettura Deuteronomio 11 Mosè parlò al popolo: «Io pongo davanti a
voi benedizione e maledizione; la benedizione se obbedirete ai comandi
del Signore…, la maledizione se non obbedirete…»
Salmo Sei tu, Signore, per me una roccia di rifugio
Seconda Lettura Romani 3 ...Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, i n virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù… Noi riteniamo che l’uomo è giustificato
per la fede, i ndipendentemente dalle opere della legge
Vangelo Matteo 7 Gesù disse: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio… Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia...
Terminato il Tempo di Pasqua in cui abbiamo aderito con fede al mistero della morte e resurrezione
di Cristo, entriamo oggi nel Tempo Liturgico detto Ordinario che si prolungherà fi no all’Avvento. È
nella vita ordinaria e quotidiana che il discepolo è chiamato a vivere la sua sequela a Cristo, facendo
scorrere nelle pieghe del suo vissuto e in quelle della città terrena la linfa della grazia. E così oggi siamo invitati ad impostare la nostra vita sulle solide basi della Parola di Dio rivelata a noi da Cristo, vera
roccia che salva e su cui si fonda la storia della salvezza e la Chiesa stessa..

FINISCE LA CATECHESI
MA CONTINUA L’IMPEGNO VERSO I RAGAZZI

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani:
Sasso Emanuele, nato il 23.2.1977, di Latina, e
Ferlini Francesca, nata il 17.6.1978, qui residente;
Savo Alessandro, nato il 9.1.1976, e Sambucci
Emanuela, nata il 3.12.1076, entrambi di Cisterna;
Bragazzi Damiano, nato il 21.9.1985, qui residente, e Bianco Valentina, nata il 28.5.1982, di
Cisterna; alle coppie auguri e felicitazioni.

Abbiamo concluso ieri l’anno catechistico, sicuramente l’impegno pastorale più importante per una comunità cristiana che è chiamata a trasmettere il dono della fede alle nuove generazioni. Il tempo estivo non deve però allentare i contatti dei ragazzi con la vita liturgica della
parrocchia, in modo particolare con la messa domenicale.
Dal punto di vista ricreativo e del tempo libero saranno proposte alcune iniziative dall’Oratorio, a cominciare dalla bicicletta di domani con partenza alle ore 15 e con destinazione
Entra a far parte della Chiesa
Le Ferriere. Per i ragazzi del Dopocresima è inoltre previsto
mediante il battesimo la bimun camposcuola in agosto. Un altro momento di svago e di
ba Giovanna Macis; a lei, nata
crescita è senz’altro la colonia al mare che un gruppo di voil a Caste lvolturno (Caserta)
lontari propone a bambini e ragazzi dal 16 giugno al 25 luBATTESIMI da Giuseppe e Fatale Amali a
glio (per maggiori informazioni vedi retro). Intanto oggi un
e residente in via Edison, augruppo di nostri ragazzi partecipa alla Giornata del Discepo- guri di un prospero e sereno avvenire.
lato organizzata a Doganella dalla Forania di Cisterna.

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

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Giuseppe Gabrielli, di
anni 96 nato a Comunanza (Ascoli
Piceno) il 10 marzo 1912 e resiNELLA CASA
dente in via Longarina vedovo BoDEL PADRE
nifazi Nella. Per lui preghiere alla
famiglia sentite condoglianze.

COLONIA AL MARE

Anche quest’anno viene organizzata la colonia
estiva al mare per i ragazzi della scuola materna, elementare e media. Inizierà il 16 giugno e terminerà il
25 luglio (o il 1° agosto 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.
ANNIVERSARIO DI MATRI MONIO
La quota di partecipazione è di 45 euro settimaSono tornati a ringraziare il Signore nel 25° anniver- nali a testa (70 per 2 fratelli, 90 per 3) + 15 euro di assisario del loro matrimonio i coniugi Manfré Salvatore curazione. I pullman partiranno da Borgo Podgora e da
e Pegorin Nadia: rallegramenti e auguri.
Prato Cesarino alle ore 8; il ritorno è previsto alle ore
12,40.
IN SETTI MANA:
Si può scegliere a quali settimane partecipare. Per
le adesioni si possono contattare:
• Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà
portata la comunione agli anziani, ai malati e Tina Iberite al n. 0773/637132
ai disabili.
Federico Gizzi al n. 339/2092527
per Prato Cesarino: Eleonora, al n. 348/9250060
• Martedì alle ore 20 a Borgo Piave gli operatori
pastorali sono invitati ad un incontro con la
Servizio Civile
Caritas Diocesana che presenterà alcuni progetti.
I Progetti nella nostra Diocesi
•

Venerdì alle ore 20 presso la parrocchia di Bor1. Progetto: "Dall'ascolto alla S olidarietà"
go Isonzo incontro del Vescovo con le Aggre- Area intervento: Disagio adulto
gazioni laicali ecclesiali.
Centro d'ascolto Caritas Piazza San Marco – Latina

•

Sabato alle ore18 messa a Sant’Ilario

Festa Diocesana dei Ragazzi Missionari
Lunedì 2 giugno
Parrocchia S . Domenico S avio a Terracina
Ore 9,30
Ore 11,00
Ore 13,00
Ore 14,30
Ore 16,00

Arrivi, Accoglienza e presentazione
Laboratori
Pranzo al sacco
Canti e giochi
Messa dei Popoli

Don Giosy Cento in concerto
piazzale chiesa del Sacro Cuore a Latina, venerdì 6 giugno alle ore 21.
Ufficio Diocesano pe r la Pastorale della Salute e Meic

Tavola rotonda sul tema:

La sofferenza
Introduzione: P. Eleuterio Ricci (Direttore Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute)
Relatori:
Dr. Pe ppino Nicolucci (Neurologo presso l’Ospedale S.
Maria Goretti di Latina)
La sofferenza umana nei suoi aspetti psico-fisici
Dr. Gianfranco Giacomini (Pediatra presso l’Ospedale
S. Maria Goretti di Latina)
Il dolore in Pediatria
A seguire testimonianza, dibattito e conclusioni

Aula Magna S . Monica della Parrocchia S . Rita
Venerdì 6 giugno, ore 17,30

Consultorio Familiare "Cresce re insieme "
Via Satrico, 6 – Latina
Numero volontari da impiegare: 4
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni / 30 ore
Senza vitto e alloggio
Obiettivo: accogliere e ascoltare, mettersi in relazione con coloro che si rivolgono al Centro d'Ascolto e al Consultorio Familiare.

2. Progetto: "Quartieri S olidali"
Area intervento: Educazione e promozione culturale
Parrocchia San Luca Via Pier Luigi da Palestrina - Latina
Numero volontari da impiegare: 4
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni / 30 ore
Senza vitto e alloggio
Obiettivo: offrire un punto di riferimento stabile con cui i giovani possano confrontarsi.

3. Progetto: "Ascolto e accoglienza"
Area intervento: Disagio adulto
Caritas Diocesana Via Piave - Borgo Piave (Latina)
Numero volontari da impiegare: 2
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni/1400 ore annuali
Senza vitto e alloggio
Obiettivo: accogliere e ascoltare, mettersi in relazione con coloro che si rivolgono alla Caritas Diocesana.

4. Progetto I care
Area intervento: Minori
Casa Famiglia Gregorio Antonelli Via G.Antonelli, 152 –
T erracina
Numero volontari da impiegare: 4
Giorni di servizio a settimana: 6 giorni / 30 ore
Senza vitto e alloggio
Obiettivo: “ stare insieme” ai minori ospiti della Casa Famiglia,
contribuendo alla loro tutela e formazione.

8 giugno 2008
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Prima Lettura
Osea 6 Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come
l’aurora. Verrà a noi come la pioggia… che feconda la terra… voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti.
Salmo
Accogli, o Dio, il dono del nostro amore
Seconda Lettura
Romani 4 Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli… Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a termine.

Anno VIII - n° 23

SONO VENUTO
PER I PECCATORI

Vangelo
Matteo 9 Gesù, passando, vide un uomo seduto sul banco delle imposte,
chiamato Matteo, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì …. I farisei
dicevano ai suoi discepoli: “Perché mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. Gesù li udì e disse: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati… Misericordia voglio, e non sacrificio… Infatti non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
La figura di Matteo è emblematica perché da una parte ci rappresenta come peccatori e dall’altra esprime tutta la disponibilità ad accogliere il perdono misericordioso di Gesù. E infatti Matteo, da gabelliere nemico del popolo diventa uno dei primi discepoli di Gesù, lasciandosi convincere dall’invito a
cambiare vita. È un desiderio che anche noi forse, come Matteo, abbiamo nel nostro intimo; riconosciamoci dunque anche noi malati nello spirito e affidiamoci all’amore misericordioso di Gesù che
vuole guarirci e ci chiama alla sua sequela.

Entrano a far parte
della Chiesa mediante il battesimo i bimbi: Martina BragaBATTESIMI lone, di Luca e Verardi Pamela, nata a
Latina il 29 febbraio 2008; e Sofia
Barbierato, nata a Latina il 23 gennaio 2008 da Daniele e Rossella
Gramaccioni, e residente in via
Fiorello La Guardia. Auguri di un
prospero e sereno avvenire.

NELLA CASA
DEL PADRE

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Ernesto
Rostirolla, di anni 91; era nato l’8 febbraio 1917 in
provincia di Treviso e risiedeva in via del Prato; e Libera Bovolenta, di anni 68, vedova Salaro Rino e residente in via Macchia Pantano. Per loro preghiere di
suffragio ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Megna Massimiliano, nato il 14 maggio 1969 e residente a Roma,
e Cangianiello Ermelinda, nata il 5 marzo 1971, qui residente;
Pazzano Antonio, nato il 25 settembre 1978, qui residente, e Sangiuliano Marzia, nata il13 dicembre 1980, di Borgo Piave.

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

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA SS.MA TRINITA’
Come ogni anno viene proposto un pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra. La data fissata è quella del 2 agosto.
Nel viaggio di ritorno si farà una tappa ad Anagni. Le adesioni vanno date al parroco.

OFFERTE COMUNIONE E CRESIMA
Si comunica che le offerte raccolte dalle famiglie
dei fanciulli di Prima Comunione ammontano a 1.270
euro e saranno destinate ad opere di carità e alle missioni; mentre in occasione della Cresima le offerte raccolte sono state di 1.050 euro, che saranno devoluti al
Seminario Regionale di Anagni dove studiano i seminaristi della nostra Diocesi

Il 13 giugno è la festa liturgica del Santo di Padova

S. ANTONIO DI PADOVA
Fernando di Buglione nasce a Lisbona nel 1195 da nobile famiglia
portoghese. A quindici anni è novizio in un monastero agostiniano, dove
studia scienze e teologia con ottimi maestri, preparandosi all'ordinazione
sacerdotale che riceverà nel 1219, quando ha ventiquattro anni.
Quando sembrava dover percorrere la carriera del teologo e del filosofo, decide di lasciare l'ordine agostiniano. Fernando in cuor suo anela ad
una vita religiosamente più severa. Il suo desiderio si realizza allorché, nel
1220, giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in
Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi.
Fernando entra nell’Ordine Francescano, mutando il nome in Antonio in onore dell'abate, eremita egiziano. Anelando al martirio, subito chiede ed ottiene di partire missionario in Marocco. È verso la fine del 1220
che s'imbarca su un veliero diretto in Africa, ma durante il viaggio è colpito da febbre malarica e costretto
a letto e a rientrare in patria per curarsi.
Invitato al Capitolo generale di Assisi, ha modo di ascoltare Francesco. Ad Antonio è assegnato il ruolo di predicatore e insegnante dallo stesso Francesco. Comincia a predicare nella Romagna, prosegue nell'Italia settentrionale, usa la sua parola per combattere l'eresia (è chiamato anche il martello degli eretici).
Tra il 1223 e quest'ultima data pone le basi della scuola teologica francescana. Antonio apre nuove case,
visita i conventi per conoscere personalmente tutti i frati, controlla le Clarisse e il Terz'ordine, va a Firenze,
finché fissa la residenza a Padova e in due mesi scrive i Sermoni domenicali. A Padova tiene testa ad Ezzelino da Romano, che era soprannominato il Feroce e che in un solo giorno fece massacrare undicimila padovani che gli erano ostili, perché liberi i capi guelfi incarcerati. Intanto scrive i Sermoni per le feste dei
Santi, i suoi temi preferiti sono i precetti della fede, della morale e della virtù, l'amore di Dio e la pietà verso i
poveri, la preghiera e l'umiltà, la mortificazione e si scaglia contro l'orgoglio e la lussuria, l'avarizia e l'usura di
cui è acerrimo nemico.
E' mariologo, convinto assertore dell'assunzione della Vergine, su richiesta di papa Gregorio IX nel
1228 tiene le prediche della settimana di Quaresima e da questo papa è definito "arca del Testamento". Si
racconta che le prediche furono tenute davanti ad una folla cosmopolita e che ognuno lo sentì parlare nella propria lingua. Per tre anni viaggia senza risparmio. A mezzogiorno del 13 giugno, era un venerdì, Antonio si sente mancare e prega i confratelli di portarlo a Padova, dove vuole morire. Caricato su un carro trainato da buoi, alla periferia della città le sue condizioni si aggravano al punto che si decide di ricoverarlo
nel vicino convento dell'Arcella dove muore in serata. Si racconta che mentre stava per spirare ebbe la visione del Signore e che al momento della sua morte, nella città di Padova frotte di bambini presero a correre e a gridare che il Santo era morto.
In vita Antonio aveva operato miracoli quali esorcismi, profezie, guarigioni, compreso il riattaccare
una gamba recisa, fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, ad una donna riattaccò i capelli che il
marito geloso le aveva strappato, rese innocui cibi avvelenati, predicò ai pesci, costrinse una mula ad inginocchiarsi davanti all'Ostia, fu visto in più luoghi contemporaneamente, da qualcuno anche con Ges ù Bambino in braccio. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato "frutto del peccato" (secondo l'uomo) per testimoniare l'innocenza della donna.
Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal papa Gregorio IX. Trentadue anni dopo la
sua morte, durante la traslazione delle sue spoglie, San Bonaventura da Bagnoregio trovò la lingua di Antonio incorrotta, ed è conservata nella cappella del Tesoro presso la basilica della città patavina di cui è patrono. Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore della Chiesa.

A Lourdes con l’Unitalsi

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Ventresco Sergio
e Mason Bruna; auguri e felicitazioni.

21 – 27 agosto
28 settembre – 4 ottobre
22 – 28 ottobre

o

22 – 26 agosto
29 settembre – 3 ottobre
23 – 27 ottobre

Ae
re

Si rinnova l’invito a partecipare al pellegrinaggio
al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra
che si terrà il 2 agosto. Nel viaggio di ritorno si
farà una tappa a Fiuggi e non ad Anagni come
detto la scorsa volta. La partenza è prevista alle
ore 6. Le adesioni vanno date al parroco.

Tr
en
o

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA SS.MA TRINITA’

L’Unitalsi (Unione Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e ai Santuari Italiani), ha sede presso la Curia Vescovile, in piazza Paolo VI a Latina ed è aperta
nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì mattina, dalle
9 alle 13. Risponde al telefono n. 0773 662923.

PRONTI PER LE FESTE
La nostra comunità parrocchiale in questi prossimi mesi sarà impegnata nella preparazione di alcuni momenti di festa popolare: la Festa Patronale è
fissata nella 2a e 3a domenica di settembre: il Comitato, che in questa settimana eccezionalmente (a
causa della partita di calcio della nazionale), si riunirà mercoledì alle ore 21, anziché il martedì, invita
alla partecipazione tutti coloro che si intendono dare il loro contributo nell’organizzazione delle varie
manifestazioni.
Alcune contrade della parrocchia vivranno,
inoltre, un loro momento di festa locale; Prato Cesarino nella settimana che si conclude il 13 luglio;
Sant’Ilario nei giorni 19 e 20 luglio, e la zona del
capitello di S. Anna alla fine di luglio.
A tutti coloro che sono impegnati nella preparazione auguriamo buon lavoro nella ricerca del sano divertimento e tenendo bene in vista il bene di
tutta la comunità parrocchiale.

E scomparso Padre Italo
Padre Italo Vitiello, frate Cappuccino e sacerdote, è
venuto a mancare nelle prime ore di sabato 7 giugno. Era a Latina ormai da trentacinque anni, presso
la parrocchia di S. Francesco d’Assisi al Piccarello.
Tutti ricordano la sua giovialità, la sua sagace allegria, i motti di saggezza che sapeva proferire nelle
situazioni più diverse. Padre Italo aveva una speciale
passione per la musica, e come direttore artistico
aveva diretto la Schola Cantorum della Parrocchia, il
Coro degli Alpini e il Fogolar Furlan della Città.
(tratto da Avvenire Lazio Sette)
GIOVANI A FIUGGI CON L’AC
16 tra giovani e giovanissimi del Borgo stanno concludendo oggi un week-end di spiritualità, organizzato dall'Azione Cattolica diocesana, a Fiuggi.

Ufficio Liturgico diocesano
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

RITIRO SPIRITUALE
Domenica 22 giugno 2008, ore 9-17.30
Borgo Montenero

In settimana:
•

Giovedì durante la messa delle ore 19 avrà luogo un momento di Adorazione Eucaristica
• Sabato alle ore 18 messa a Sant’Ilario

15 giugno 2008
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Esodo 19 Dio disse a Mosè: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a
me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza…,
voi sarete per me un regno di sacerdoti ed una nazione santa”.

Anno VIII - n° 24

SIAMO
SUO POPOLO

Salmo Noi siamo suo popolo, gregge che egli ama
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli,… Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi… Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la
sua vita.
Vangelo
Matteo 9 Gesù disse ai suoi discepoli: “La messe è molta ma gli operai
sono pochi. Pregate quindi li padrone della messe perché mandi operai
nella sua messe. Chiamati a sé i dodici discepoli,… li inviò: “...Predicate
che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, cacciate i demoni…”.
La Chiesa è fondamentalmente e nella sua essenza missionaria. Per questo Gesù chiama quei discepoli di cui si era circondato fin dall’inizio del suo ministero e li manda al mondo, facendoli apostoli, cioè
inviati, del suo Vangelo. La liturgia di oggi ci faccia prendere consapevolezza che siamo noi oggi quei
discepoli chiamati a formarsi alla sequela di Gesù per portare poi il suo messaggio in ogni ambiente di
vita; noi siamo il regno di sacerdoti e la nazione santa; noi siamo il popolo di Dio, che Egli ha riconciliato con sé per mezzo della morte del Figlio Gesù. È di questa riconciliazione che dobbiamo essere a
nostra volta testimoni fedeli.

Entrano a far parte della
Ha raggiunto la casa del Padre la nostra sorella
Colomba De Nardis, vedova Aversa, di anni 100,
Chiesa mediante il batresidente in via Gionco: per lei le nostre preghietesimo i bimbi: Matteo
re di suffragio soprattutto nella messa esequiale
Tuzzolino, di Alberto e
BATTESIMI
NELLA CASA di oggi alle ore 15,30, alla numerosa famiglia
Pinelli Maria AntonietDEL PADRE
sentite condoglianze.
ta, nato a Latina il 5 maggio 2008 e
residente in via Acque Alte; e RiccarPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
do Damo, di Stefano e Sartori Gigliola, nato il 28 febbraio 2008 a Latina e Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
residente in via Podgora. Auguri di un Piovesana Mirko, nato il 29.7.1980, di Latina, e Bragato Daniela, nata il 17.6.1980, qui residente.
prospero e sereno avvenire.

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

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA SS.MA TRINITA’
Ci sono ancora posti per pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra che si
terrà il 2 agosto, con tappa a Fiuggi. La partenza
è prevista alle ore 6. La quota di partecipazione
è di 35 euro comprensiva di viaggio e pranzo in
un ristorante di Vallepietra.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
Si preavvisa fin d’ora che nei mesi di luglio e di agosto (quindi a partire dal 6 luglio) alla Chiesuola la
messa sarà celebrata non più la domenica alle 10
ma il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 19. Inoltre la messa vespertina festiva al centro sarà posticipata di mezz’ora, dalle 18 alle 18,30.

Il sinodo diocesano / 1
Un evento di grazia

IN RICORDO DI DON GIUSEPPE,
ALFREDO ED ETTORE
Giovedì ricorre il 12° anniversario della scomparsa,
in seguito ad un incidente stradale, di don Giuseppe Caselli, parroco, e dei collaboratori Ettore Funari
e Alfredo Segala; la messa in loro suffragio sarà celebrata giovedì sera alle ore 19,30, e non alle 19.

INZIATIVE
PER S. MARIA GORETTI
Si avvicina la festa di S. Maria Goretti (6 luglio), patrona dell’Aro Pontino e per tale occasione ci vengono proposte alcune iniziative:
sabato, con partenza alle ore 23 dalla chiesa
di Borgo Piave, avrà luogo il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Casa del Martirio della Santa in
località Le Ferriere (vedi sotto la locandina);
dal 30 giugno al 19 luglio, inoltre, proprio dalla Casa del Martirio verrà trasmessa su TeleLazio
ReteBlu e Sat 2000 la messa celebrata ogni giorno
feriale alle 8,30; sarà coinvolta anche la nostra parrocchia nelle date che saranno comunicate domenica prossima.

Il 23 marzo 2005 mons. Giuseppe Petrocchi ha indetto formalmente il Sinodo diocesano, il primo della Diocesi di Latina-T erracinaSezze-Priverno. Un evento indubbiamente eccezionale, e prova ne è il fatto che nella Diocesi di T erracina,
Priverno e Sezze l’ultimo Sinodo fu celebrato nel 1929
ed in quella Suburbicaria di Velletri (alla quale apparteneva, fino al 1967, il territorio delle attuali foranie di
Latina e Cisterna) addirittura nel 1892.

Cos’è un Sinodo Diocesano
Più che un organo giuridico della Diocesi esso va
inteso come “la stessa Chiesa particolare, che si presenta nella suo forma collegiale più solenne”. Concetto e finalità del Sinodo Diocesano sono determinati con accuratezza dal Codice di Diritto Canonico
(can. 460), che definisce il Sinodo diocesano come
“l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli di una
Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità”. In questo senso, il Sinodo integra e coordina
in forma straordinaria e solenne l’opera continuativa
degli Organismi stabili della Diocesi, come il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, sottoponendo a rigoroso controllo l’intera attività della
Chiesa locale. In sostanza, nel Sinodo la Chiesa particolare si riunisce sotto la guida del suo Pastore,
nella completezza rappresentativa delle sue componenti, per riflettere su se stessa, sulla propria identità, sulla sua fedeltà a Cristo, per riscoprirsi, rinnovarsi, riformarsi, e riprendere il proprio cammino in
una più perfetta unione con le Chiese sorelle e con
la Chiesa universale.

SABATO
BICICLETTATA PER TUTTI
Sabato prossimo, nell’ambito delle attività estive promosse dal Centro oratoriale giovanile, avrà luogo una biciclettata per tutti, con percorso non troppo impegnativo e destinazione non lontana. L’appuntamento è fissato alle ore 15 e la partenza alle 15,30.

22 giugno 2008
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Geremia 20 Disse Geremia: Sentivo le insinuazioni di molti…, tutti i miei
spiavano la mia caduta… Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere…
Lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del malfattore.

Anno VIII - n° 25

CON LA FORZA
DELLO SPIRITO

Salmo Nel tuo grande amore, rispondimi, o Dio.
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli,… se per la caduta di uno solo (Adamo) morirono tutti,
molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo,
Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini.
Vangelo
Matteo 10 Gesù disse: “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che
ha il potere di far perire e l’anima e il corpo… Chi mi riconoscerà davanti agli uomini anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi invece mi rinnegherà,… anch’io lo rinnegherò.

Le letture di oggi continuano il discorso missionario iniziato domenica scorsa: ogni cristiano è chiamato a testimoniare Cristo anche fino al martirio. Gesù ci incoraggia a non aver paura e a fidarsi del suo
aiuto. È la paura, infatti, l’ostacolo più grande per la fede: paura di impegnarci, di dare il nostro tempo,
di collaborare, di testimoniare, magari anche con qualche critica ai coraggiosi; e c’è anche la paura dell’oggi e del domani per sé e per i propri figli, la paura di restare soli, di un ambiente insicuro e anche
del terrorismo e della violenza. Ma il vero cristiano è radicato in Cristo, ed è perciò uomo di speranza
perché in lui vive lo Spirito del Risorto che ha vinto ogni paura, prima di tutto quella della morte.
Sono nati alla fede mediante il battesimo i bimbi:
Giorgia De Gregorio, di Angelo e Noce Giada,
nata a Latina il 29 febbraio 2008 e residente in via
Prampolini; Gabriele Maiulini, di Giuseppe e
BATTESIMI Parpinel Giuseppa, nato a Latina il 31 gennaio
2008 e residente in via Cerretelli; Beatrice Ventresco, di Adriano
e Zanolli Paola, nata a Latina il 1° aprile 2008 e residente in via
Longarina; Rebecca Rigon, di Lino e Marchetti Katia, nata a Latina il 4 gennaio 2008 e residente invia dell’Anello; e Alessandro
Savio, di Massimiliano e D’Andrea Vanessa, nato il 16 gennaio
2008 e residente in via Acque Alte. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani:
Giovanni Graziosi, nato il 2.5.1977,
residente a Torino, e Samantha Zanotto, nata il 15.9.78, nostra parrocchiana;
Giuseppe Anelli, nato il
20.3.1973, di Pontinia, e Sandra Segala, nata il 28.10.1973, qui residente;
alle nuove coppie auguri e felicitazioni.

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

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Recine Loris, nato ad Anzio il14 febbraio 2008 da
Jonathan e Dalla Costa Jenni, resiBATTESIMI dente in via Colle del Tufo, e Andolfo Mary Jane, nata a Latina i l4 febbraio 2008
da Fabio e Terriani Manuela, residente in via Pasteur; auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Diventano famiglia unendosi in matrimonio davanti
al Signore i giovani Simone Tivelli, nato il 26 marzo
1979, e Di Muzio Claudia, nata il 10 aprile 1970,
entrambi di Cisterna; Altamura Maurizio, nato il 3
marzo 1978, e Barbiero Ilaria, entrambi di Doganella di Ninfa. Alle nuove coppie auguri e felicitazioni.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
Da domenica prossima e per i mesi di luglio e agosto gli orari delle messe subiranno alcune variazioni: alla Chiesuola la messa sarà celebrata non più
la domenica alle 10 ma il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 19. Inoltre la messa vespertina festiva
al centro sarà posticipata di mezz’ora, dalle 18 alle
18,30.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Gino Bovolenta, di anni 92;
era nato ad Adria (Rovigo) il 15 novembre 1915 e risiedeva in via Cava
coniugato con Roma Venerina; per
NELLA CASA
DEL PADRE
lui preghiere di suffragio ai familiari
sentite condoglianze.

La solennità, dei Ss. Pietro e Paolo
è una delle più antiche e più solenni dell'anno liturgico.
Essa venne istituita ben prima della festa del Natale e vi
era già nel secolo IV la costumanza di celebrare in questo giorno tre S. Messe: la prima nella basilica di S. Pietro in Vaticano, la seconda a S. Paolo fuori le Mura e la
terza nelle catacombe di S. Sebastiano, dove le reliquie
dei due apostoli dovettero essere nascoste per qualche
tempo per sottrarle alle profanazioni.
Dopo la Vergine SS.ma, sono proprio S. Pietro e
S. Paolo, insieme a S. Giovanni Battista, i santi ricordati
più frequentemente e con maggiore solennità nell'anno
liturgico: oltre alla festa del 29 giugno ci sono infatti le
ricorrenze del 25 gennaio (conversione di S. Paolo), 22
febbraio (cattedra di S. Pietro) e 18 novembre
(dedicazione delle basiliche dei Ss. Pietro e Paolo).
Per lungo tempo si ritenne che il 29 giugno fosse
il giorno nel quale, nell' anno 67, S. Pietro sul colle Vaticano e S. Paolo nella località ora denominata Tre Fontane testimoniarono la loro fedeltà a Cristo con l'effusione del sangue. In realtà, anche se il fatto del martirio
è un dato storico inoppugnabile, ed è inoltre storicamente garantito che esso avvenne a Roma durante la
persecuzione di Nerone, è incerto non solo il giorno,
ma persino l'anno della morte dei due apostoli.

In settimana:
•

Nei giorni di mercoledì e giovedì sarà portata la
Santa Comunione ai malati, agli anziani e ai disabili.
• Sabato prossimo alle ore 18 messa a Sant’Ilario,
e alle ore 19 alla Chiesuola

S. MARIA GORETTI
MESSE
DALLA CASA DEL MARTIRIO
Domenica prossima è la festa
di S. Maria Goretti. Da domani
ogni giorno fi no al 19 luglio
alle ore 8,30 l’emittente televisiva TeleLazio ReteBlu trasmetterà la santa messa celebrata
presso la Casa del Martirio della santa a Le Ferriere. Come
comunità siamo inviati a partecipare nei giorni in cui a celebrare sono chiamati i nostri sacerdoti e precisamente martedì e mercoledì di questa settimana e lunedì della prossima. Questo il calendario completo:

Celebranti
giugno
Lunedì 30:
Luglio
M artedì 1:
Mercoledì 2:
Giovedì 3:
Venerdì 4:
Sabato 5:
Lunedì 7:
M artedì 8:
M ercoledì 9:
Giovedì 10:
Venerdì 11:
Sabato 12:
Lunedì 14:
Venerdì 18:
Sabato 19:

don Domenico Pompili
don Orlando Jimenez
don Giovanni Lerose
don Paolo Gudziol
padre Giovanni Alberti
don Patrizio Di Pinto
don Giovanni Lerose
padre M ario Capitanio
padre M ariano Pagliaro
don Walter Giusti
don Giancarlo M asci
don Walter Giusti
don Giancarlo M asci
don Patrizio Di Pinto
mons. M ario Sbarigia

PELLEGRINAGGIO SS.MA TRINITA’
Ci sono ancora posti per pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra che si
terrà il 2 agosto, con tappa a Fiuggi. La partenza
è prevista alle ore 6. La quota di partecipazione è
di 35 euro comprensiva di viaggio e pranzo in un
ristorante di Vallepietra.

29 giugno 2008

Solennità dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli - Anno A

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 12 Il re Erode… decise di arrestare Pietro… lo gettò in
prigione…. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene stava
dormendo… gli si presentò un angelo del Signore… le catene gli caddero
dalle mani… la porta si aprì da sé davanti a loro. Pietro, rientrato in sé disse:”Ora sono veramente certo che il Signore mi ha veramente strappato
dalla mano di Erode”.
Salmo. Il Signore mi ha liberato da ogni paura
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo a Timoteo 4. Ho combattuto la buona
battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
solo la corona di giustizia… Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza…
mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno ...

Anno VIII - n° 26

DUE AMICI
DI DIO

Vangelo Matteo 16 Gesù chiese ai suo discepoli: “Voi chi dite che io sia?”.
Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù:
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa… A te darò le
chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato sui
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”

I Santi Pietro e Paolo che festeggiamo solennemente oggi sono giustamente ritenuti dalla tradizione
cristiana le colonne della Chiesa; due personalità diverse e due storie differenti, ma strettamente unite
non tanto da un ideale comune quanto da una persona straordinaria, Gesù Cristo, per seguire il quale,
essi non hanno esitato a ricominciare la loro storia; da pescatore di pesci, Pietro diventa pescatore di
uomini e la roccia su cui Cristo fonda la Chiesa; da persecutore dei cristiani, Paolo diventa talmente
innamorato di Cristo da dedicare tutta la sua vita all’annuncio evangelico all’insegna del motto per me
vivere è Cristo.

L’ANNO PAOLINO. In questa occasione, a 2000 anni dalla sua nascita, la Chiesa ha voluto dedicare un anno intero all’approfondimento di S. Paolo: è l’Anno Paolino, aperto ieri sera da papa Benedetto XVI, durante il quale molte iniziative saranno approntate (anche in parrocchia) per conoscere meglio la dottrina teologica su
Cristo e sulla Chiesa di S. Paolo che a ragione è definito l’Apostolo delle genti e il
primo teologo del cristianesimo.

CARITA’ DEL PAPA. Ma oggi è anche la festa del Papa, successore di Pietro; e per
questo la Chiesa propone la Giornata della Carità del Papa, volta a sensibilizzare i cristiani sull’opera caritatevole che il Sommo Pontefice, grazie alle offerte di tutti noi, può
mettere personalmente in atto in tutte quelle situazioni di difficoltà e di bisogno che
incontra nei suoi innumerevoli viaggi sia all’estero (ormai più di cento) che in Italia.

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

6 luglio 2008
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IL MISTERO DI DIO
RIVELATO AI PICCOLI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Zaccaria 9 Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di guerra sarà
spezzato, annunzierà la pace alle genti…
Salmo: Benedetto sei tu, Signore, umile re di gloria
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito… Se qualcuno no ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene... E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi,
… darà la vita anche ai vostri corpi mortali...
Vangelo Matteo 11 Gesù disse: “T benedico, o Padre, perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile
di cuore. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero.

Oggi siamo invitati a fare nostro l’invito di Gesù a diventare come Lui, miti e umili di cuore: non è
cosa facile in un mondo in cui lo scontro e la violenza sembrano prevalere sempre più spesso sul dialogo e la concordia. Diventare piccoli secondo l’ottica del Vangelo non è una virtù astratta ma un atteggiamento che, se messo in pratica, capovolge la logica del mondo, divenendo presupposto di un
nuovo ordine sociale più giusto e più pacifico. È questa nuova mentalità che costituisce l’essenza del
cristianesimo perché essa è frutto dello Spirito Santo: e chi non ha lo Spirito di Cristo, dice san Paolo,
non gli appartiene: può essere, cioè, giuridicamente parte di una comunità cristiana ma essere profondamente diviso da essa e lontano da Cristo.

OGGI E’ LA FESTA DI S. MARIA GORETTI
Un esempio di persona che ha saputo incarnare
fino in fondo il messaggio evangeli co odierno è
stata sicuramente santa Maria Goretti di cui oggi
celebriamo la festa liturgica: Marietta è la piccola
che, mite e umile di cuore, si affida completamente a Dio nel momento della sua sventura; possa
Ella, Patrona de ll’Agro Pontino, intercedere presso
Dio per rafforzare in noi i doni dello Spirito Santo.
Pregheremo la Santa in modo particolare seguendo la messa che ogni mattina alle 8,30 viene celebrata dalla Casa del Martirio di Le Ferriere e trasmessa su Telelazio Reteblu; la celebrazione di
domani sarà curata dalla nostra parrocchia.

Questo il calendario completo delle messe:
Lune dì 7:
Martedì 8:
Mercoledì 9:
Giovedì 10:
Venerdì 11:
Sa bato 12:
Lunedì 14:
Venerdì 18:
Sa bato 19:

don O rlando Jimenez
padre Mario Capitanio
padre Mariano Pagliaro
don Walter Giusti
don Giancarlo Masci
don Walter Giusti
don Giancarlo Masci
don Patrizio Di Pinto
mons. Mario Sbarigia

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

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Amedeo Moretto, di anni 60; era nato a Cisterna il 19 febbraio 1948 e risiedeva a Latina coniugato con Ferraro Alessandrina; per lui preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO
L’attività pastorale di questa settimana sarà incentrata a
Prato Cesarino; in occasione della festa del Sacro Cuore di domenica prossima infatti, siamo invitati a partecipare sia al triduo di preparazione che si svolgerà da
mercoledì a venerdì alle ore 19,30 con la messa ed una
riflessione sul tema, sia alla processione di sabato alle
ore 20 che, insieme alla messa di domenica alle 9,30,
costituirà il centro di tutte le manifestazioni festive. Da
mercoledì, pertanto, non sarà celebrata la messa nella
chiesa centrale.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di
Giona Simone, nato a Latina il 7 aprile 1980, qui residente, e Lovato Valentina, nata a Latina il 28 ottobre
1987, residente a Borgo S. Maria.

FESTA DEL SACRO CUORE
Ore 18,30
Ore 19,30
Ore 20,30
Ore 20,30
Ore 21,30

Me rcole dì 9
Torneo di Calcetto
S. Messa
Cena per gli Anziani del Borgo (su prenot.)
Torneo di Calciobalilla
Serata danzante (i Due Note)

Ore 18,30
Ore 19,30
Ore 20,30
Ore 21,30

Giove dì 10
Torneo di Calcetto
S. Messa
Torneo di Calciobalilla
Serata danzante (La Banda del Cuore)

Ore 18,30
Ore 19,30
Ore 20,30
Ore 21,30

Vene rdì 11
Torneo di Calcetto
S. Messa
Torneo di Calciobalilla
Serata danzante (Lorenzo Band)

Ore 20,00
Ore 21,30

Sabato 12
Processione (con la banda di Cisterna)
Serata danzante (lavori in corso)

Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 19,00
Ore 20,00
Ore 21,30

Domenica 13
S. Messa
Gara di Bocce
Artisti di strada ed esibii. Scuola di Ballo
Finale Torneo Calciobalilla
Serata danzante (Domino) Fuochi pirotecnici

Tutte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali

PELLEGRINAGGIO SS.MA TRINITA’
Ci sono ancora posti per pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra che si terrà il 2 agosto, con
tappa a Fiuggi. La partenza è prevista alle ore 6. La quota
di partecipazione è di 35 euro comprensiva di viaggio e
pranzo in un ristorante di Vallepietra.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
Da oggi e per i mesi di luglio e agosto gli orari delle messe
subiranno alc une variazioni: alla Chiesuola la messa sarà
celebrata non più la domenica alle 10 ma il sabato e nei
giorni prefestivi alle ore 19. Inoltre la messa vespertina
festiva al centro sarà posticipata di mezz’ora, dalle 18 alle
18,30.

Decreto del Vescovo per l’indizione del sinodo diocesano / (prima parte)
Sappiamo bene che la nostra Diocesi e la società pontina risultano comunità multietniche e fortemente diversificate: ciò discende da una storia originale e - sotto molti aspetti - unica; storia che
si riverbera nella loro “identità” cristiana e culturale. È noto, infatti, che i centri urbani insediati nell’arco dei
monti Lepini poggiano su un passato antichissimo e le comunità cristiane, che li abitano, affondano le loro radici nei primi secoli della Chiesa. L’area della pianura, invece, è stata bonificata a partire dai primi decenni del
1900: risale, infatti, a quell’epoca la fondazione delle città e dei borghi dell’Agro Pontino e l’arrivo delle prime
famiglie dei pionieri. All’insediamento degli inizi si sono aggiunte - quasi per stratificazioni successive - nuove
“ondate migratorie”, che hanno contribuito ad arricchire e ulteriormente variegare la composizione sociodemografica del nostro territorio. Col passare del tempo si sono, poi, costituite le nuove generazioni nate sul
posto e ormai pienamente adattate alla fisionomia umana e naturale dell’ambiente.
Dunque un “impasto” che ha combinato tradizioni remote e innesti recenti, mentalità “stabili” - stagionate dai secoli - e culture “nuove”, provenienti da regioni distanti. Un “insieme” complesso, ricco di risorse e potenzialità, ma difficile da amalgamare.
La Chiesa non costituisce un’entità isolata e a sé stante, ma «cammina insieme con l’umanità e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l’ anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio».
Per questo… la nostra Diocesi - poiché tende con tutte le sue forze a costruire la famiglia dei figli di Dio non può cessare di essere e di sentirsi «realmente ed intimamente solidale» con la società pontina, impegnandosi - nei compiti e secondo i metodi che le sono propri - a costruire la civiltà della verità e dell’amore, insieme
con ogni uomo retto e giusto. Ponendosi, perciò, «in atteggiamento di servizio, essa si propone di promuovere
fiducia, di mantenere aperto il dialogo con tutti, con la sola predilezione a cui la obbliga il Vangelo, quella per i
più poveri e i più deboli».

13 luglio 2008
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LA PAROLA DI DIO

Anno VIII - n° 28

UNA PAROLA
CHE DA’ FRUTTO

Prima Lettura Isaia 55 ”Così dice il Signore: Come la pioggia e la neve…, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero , e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”

Salmo Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria futura… La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; anche noi gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli...
Vangelo Matteo 13 Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte le volte
che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta
scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la
preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello
seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto e produce ora il
cento, ora il sessanta, ora il trenta”.
Da questa domenica il Vangelo riporta le parabole di Gesù che ci presentano il destino del regno di
Dio. Il messaggio odierno è un invito alla fiducia nella forza della Parola che, seminata con abbondanza nei solchi della storia, nonostante gli immancabili rifiuti, porta i suoi frutti, che sono la giustizia, l’amore, la pace e la speranza. Liberiamo dunque il nostro cuore da tutti gli impedimenti che impediscono alla Parola di Dio di attecchire e di svilupparsi con tutta la sua forza.

FESTA A SANT’ILARIO
Dopo i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù
che si concludono oggi a Prato Cesarino, sabato e domenica
prossima anche la comunità che vive nella zona di Sant’Ilario festeggerà il suo patrono, appunto Sant’Ilario. L’appuntamento è
per sabato alle ore 19 con la messa e la solenne processione
per le strade della contrada; a seguire serata danzante e gastronomica. Domenica, poi, i festeggianti proseguiranno con i giochi
per tutti alle ore 17, la serata danzante, la lotteria e uno spettacolo pirotecnico finale. Partecipiamo alla gioia di questa porzione di
comunità che, proprio perchè giovane e in fase di costruzione, ha
bisogno del sostegno di tutti.

FEST A DEL SACRO CUORE A PRAT O CESARINO
Domenica 13
Ore 9,30 S. Messa
Ore 10,30 Gara di Bocce
Ore 19,00 Artisti di strada ed esibiz.
Sc uola di Ballo
Ore 20,00 Finale Torneo Calciobalilla
Ore 21,30 Serata danzante (Domino) Fuochi pirotecnici
Stand gastronomico con primi piatti speciali

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 19 prefest. alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

TEMPO ESTIVO: UNA OPPORTUNITA’…
Siamo nel pieno del periodo estivo e molti di noi possono dedicare del tempo alle vacanze. Sono diversi infatti i gruppi e le comitive che si organizzano per trascorrere alcuni giorni di relax all’insegna del turismo
naturalistico, culturale e religioso. Tali occasioni siano
per tutti una opportunità di ricarica spirituale, psichica e
fisica, nonché un modo per rafforzare i vincoli di amicizia e comunitari.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

ORATORIO
CINEMÆSTATE
Mercoledì sera
presso la sede
sarà proiettato
perto per tutti,
coli.

alle ore 21,
dell’Oratorio
un film all’agrandi e pic-

FESTA DELL’ORATORIO

Domenica 20 luglio, dalle 17 in poi
Sono tornati a ringraziare il Signore in occasione del loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Fracasso
Ore 17
Merenda e iscrizione gratuita ai
Ferdinando e Cavazza Giovanna; auguri e felicitazioni
giochi (aperti a tutti)
Ore 18-20
Giochi a squadre
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI Ore 20-21,30 Cena con panini e bibite; preVenerdì alle ore 21 viene convocato il Consiglio per gli miazione dei tornei estivi e della squadra vincitrice dei giochi
Affari Economici.
Ore 21,30
Giochi di intrattenimento
Ore 23
Fine della serata con sorpresa

AVIS: donazione sangue

Domenica prossima 20 luglio, dalle ore 8 sarà possibile donare il
sangue presso la postazione Avis nella sede della Circoscrizione.

Sono invitati a partecipare ragazzi, giovani e adulti. Vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI
“Avrete forza dallo S pirito S anto che scenderà su di voi e mi sarete testimoni”
Dal 15 al 20 luglio si terrà a Sydney, in Australia, la XXIII Giornata M ondiale della Gioventù, cui partecipano
anche due giovani della nostra parrocchia (Katia e Gianluca). L’evento più importante sarà l’incontro di s abato e
domenica con il Papa Benedetto XVI che ha anche scelto il tema della giornata: “Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni”. Tutti gli appuntamenti possono essere seguiti sull’emittente Telelazio Reteblu secondo il seguente calendario:
Lunedì 14

Mosaico (ore 13-14 e in replica alle ore 21)

Martedì 15

Messa di apertura (ore 8,15-11,15)
Mosaico (ore 13-14 e in replica alle ore 21)

Mercoledì 16

Catechesi e Messa (ore 1,30-4)
La Festa degli Italiani (ore 8-10 e in replica alle ore 16)
Catechesi e dialogo interattivo (ore 11-13)
Mosaico (ore 13-13,30 e in replica alle ore 21)

Giovedì 17

Catechesi e Messa (ore 1,30-4)
L’arrivo del Papa (ore 6,15-9,30 e in replica alle ore 16)
Catechesi e dialogo interattivo (ore 11-13)
Mosaico (ore 13-13,30 e in replica alle ore 21)

Venerdì 18

Catechesi e Messa (ore 1,30-4)
Via Crucis per le strade di Sydney (ore 7-10)
Catechesi e dialogo interattivo (ore 11-13)
Mosaico (ore 13-13,30 e in replica alle ore 21)

Sabato 19

Veglia dei Giovani con Benedetto XVI (ore 10-13 e in replica alle ore 21)

Domenica 20

Messa conclusiva del Papa (ore 1-4)
Mosaico (ore 13-14 e in replica alle ore 21)

20 luglio 2008
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IL REGNO
DEI CIELI CRESCE

Prima Lettura Sapienza 12 Non c’è Dio fuori di te… il tuo dominio universale ti
rende indulgente con tutti. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza…; hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi.
Salmo Tu sei buono, Signore, e ci perdoni
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza… intercede con insistenza per i credenti secondo i disegni di Dio.
Vangelo Matteo 13 Un'altra parabola e spose loro così: «Il regno dei cieli si può
parag onare a un uomo che h a seminato del buon se me nel suo campo. Ma mentre
tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizza nia in me zzo al gra no e se ne
andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zi zzania…
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento de lla
mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il gr ano invece ripone telo ne l mio gr anaio… l regno dei cieli si può paragonare a
un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il
più piccolo di tutti i se mi ma, una volta cresciuto, è più gr ande degli altri… Il regno dei cieli si può par ag onare al
lievito, che una donna h a preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti».

Continua l’insegnamento di Gesù sul regno di Dio attraverso le parabole. Posto di fronte al male, al
cristiano sono richieste pazienza e capacità di discernimento senza pretendere di mettersi al posto di
Dio con giudizi definitivi e inappellabili. Il voler giudicare tutti e subito è una tentazione costante dei
gruppi, delle parrocchie, delle diocesi: i nostri sono buoni, gli altri cattivi. Gesù ci insegna che se anche dobbiamo essere attenti e vigili, non dobbiamo però essere precipitosi per non rischiare di rovinare il grano buono. E alla pazienza va unita anche l’umiltà, la virtù che ci aiuta a compiere sempre la
volontà di Dio.

FESTA di
Dopo i festeggiamenti in onore di Sant’Ilario che
terminano oggi con una serata comunitaria, in questo fine settimana sarà la comunità che si riunisce
intorno al capitello di S. Anna a festeggiare la propria patrona. Pertanto sabato, festa liturgica di S.
Anna, Madre di Maria Santissima, alle ore 20 avrà
luogo una processione per le strade della contrada con
l’immagine della santa, al termine della quale sarà celebrata la s. Messa. Ci rallegriamo con la comunità locale
per aver sostenuto la devozione a S. Anna, creando al
tempo stesso una occasione di forte aggregazione comunitaria.

S. ANNA
S. Anna e Gioacchino, i genitori della Madonna, non sono ricordati nei Vangeli canonici ma
solo in quelli apocrifi (protovangelo di Giacomo), dove si narra la nascita miracolosa della
Madonna; Anna, infatti, era sterile e soltanto
l’intervento del Signore, a lungo invocato, le
permise di generare; il suo nome significa “Dio
ha concesso la grazia”. La Santa è considerata patrona
delle partorienti e delle madri di famiglia, delle ricamatrici e delle lavandaie (mestieri che Anna avrebbe esercitato); è patrona anche dei minatori perché essi portano alla luce la ricchezza come Anna fece nascere
Maria.

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

TEMPO ESTIVO per genitori e figli

ORATORIO

Questa sera dalle ore 17 in poi si terrà la festa dell’Oratorio. La serata prevede giochi vari e cena comunitaria
CINEMÆSTATE
(vedi programma a lato). Si tratta di una occasione per
bambini, ragazzi e adulti di stare insieme all’insegna del- Mercoledì sera alle ore 21, preslo svago, dell’amicizia e della gioia. È importante che i so la sede dell’Oratorio sarà proiettato un film
genitori profittino di questo tempo estivo per stare di più all’aperto per tutti, grandi e piccoli.
con i propri figli per rafforzare il loro ruolo affettivo ed
educativo. In questo contesto le famiglie sono invitate
anche al cinema all’aperto che l’Oratorio organizza ogni
mercoledì alle ore 21. Si sta inoltre completando la preparazione al camposcuola per i ragazzi del dopocresima che si terrà dal 18 al 24 agosto; a tale scopo è previsto un incontro per i genitori per venerdì alle ore 20,30

FESTA DELL’ORATORIO
Oggi, dalle 17 in poi

È nato alla fede mediante il battesimo la

bimba Beatrice Tintisona, di Gianluca e
Verusca Di Pietro, nata a Latina il 28 marzo 2008. Auguri di un prospero avvenire
BATTESIMI

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello
Moro Gino, di anni 85: era nato ad Albe ttone (Vicenza) il 29 settembre 1923 e risiedeva in via Prato Cesarino. Per lui preghiere di
suffragio ai famili ari sentite condog lianze.

OGGI SPOSI

Ore 17
Merenda e iscrizione
gratuita ai giochi (aperti a tutti)
Ore 18-20 Giochi a squadre
Ore 20-21,30 Cena con panini e bibite; premiazione dei tornei estivi e
della squadra vincitrice dei giochi
Ore 21,30 Giochi di intrattenimento
Ore 23
Fine della serata con
sorpresa
Sono invitati a partecipare ragazzi, giovani e adulti. Vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!

Si sono uniti in matrimonio davanti al Signori i giovani
Mongiello Cristiano, nato il12 settembre 1973, e Op- PESCA DI BENEFICENZA A PRATO CESARINO
pedisano Daniela, nata il 18 aprile 1979, qui residenti.
Durante la festa a Prato Cesarino è stata effettuaAuguri e felicitazioni
ta una pesca di beneficenza che ha fruttato 1015
euro, che saranno divisi equamente fra il sosteOFFERTE PRIMA COMUNIONE
gno ad alcune attività missionarie all’estero e all’Le offerte raccolte dalle famiglie dei bambini che quest’anno aiuto di una casa-famiglia per bambini operante
si sono accostati alla Messa di Prima Comunione sono state ad Anzio

di euro 1250; esse saranno destinate al sostegno del lebbrosario in Madagascar con cui è gemellata la nostra parrocchia

Decreto del Vescovo per l’indizione del sinodo diocesano (23.3.2005) / (seconda parte)
dopo un prolungato discernimento comunitario, condotto attraverso il dialogo ampio ed approfondito
con i Sacerdoti, i Religiosi e le Religiose, i Diaconi, gli Organis mi pastorali diocesani, i Collaboratori laici ed
Esponenti del mondo civile;
tenendo conto delle indicazioni emerse dallo svolgimento (ancora in corso) della Visita pastorale e
dai numerosi incontri avuti con le Parrocchie in cui si articola la nostra Diocesi;
ponendomi in un attento ascolto delle molteplici problematiche suscitate nella Comunità cristiana da
un mondo che cambia rapidamente, così come accogliendo le istanze di maturazione e di ridefinizione provenienti da una Chiesa nell’insieme molto giovane: quindi, non ancora compiutamente strutturata e in vigorosa crescita;
dopo aver chiesto, nella preghiera personale ed assembleare, allo Spirito di Verità e di Amore la grazia di comprendere e percorrere i sentieri tracciati dal Signore;
nell’esercizio del mio ministero episcopale a vantaggio del gregge che la Provvidenza mi ha affidato,
dopo aver avuto il parere favorevole del Consiglio Presbiterale (cfr. CJC. 461, §.1) e del Consiglio Pastorale;
mosso dall’ardente desiderio di contribuire, con l’aiuto di Dio, a rendere la nostra “Chiesa più-Una”,

decreto, a norma del can. 462 del Codice di Diritto Canonico,
l’indizione del primo Sinodo diocesano della Chiesa di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

27 luglio 2008
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LA PERLA
PREZIOSA

Prima Lettura 1Re 3 Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al tuo servo un cuore docile,
che sappia distinguere il bene dal male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore
saggio e intelligente, come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di
te”.
Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere conformi all’immagine di Dio…;
quelli che ha predestinati li ha anche chiamati …, giustificati…, e glorificati.
Vangelo Matteo 13 Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile a
un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche ad una
rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli
e separeranno i cattivi dai buoni.
Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza
bella colta e intelligente lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude
in un monastero di clausura o si dedica ai poveri di Calcutta o delle ‘favelas’ sudamericane? Perché
due sposi rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed accolgono i figli, tutti, come un dono di Dio? La risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno di Dio e pur di possederlo rinunciano a tutto e si giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella nostra vita solo
chiedendo a Dio un cuore saggio e intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valore nella
prospettiva del regno.

VERSO LA FESTA PATRONALE S. MARIA DI SESSANO
Dopo le varie feste patronali che nel mese di luglio hanno i nteressato tre diverse contrade della nostra parrocchia, tutta l’attività pastorale è ora indirizzata alla preparazione della festa patronale generale i n onore
di S. Maria di Sessano, che, come sempre, si terrà nella seconda e terza domenica di settembre con un
appendice nella quarta per la festa degli Anziani. Quest’anno si tratta della 40 a festa patronale e della 50 a
Giornata dell’Anziano: per questo siamo invitati a fare del nostro meglio per garantire la riuscita dell’evento. Fin d’ora è già possibile dare il proprio contributo collaborando ai numerosi lavori di sistemazione degli
spazi e delle strutture parrocchiali che si svolgono generalmente il sabato pomeriggio. Tutti vogliamo strutture accoglienti e spazi decorosi: la festa è una occasione anche per intervenire sugli ambienti: ma questo
richiede lavoro e impegno di tanti e la collaborazione di 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 19 prefest. alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

IN PELLEGRINAGGIO A VELLEPIETRA

ORATORIO

Sabato prossimo con partenza alle ore 6 dal piazzale
della Chiesa, avrà luogo il pellegrinaggio al santuario di
CINEMÆSTATE
Vallepietra dedicato alla Santissima Trinità. Nel viaggio
di ritorno, previsto per le ore 20, sarà fatta una sosta a Mercoledì sera alle ore 21, presso la sede dell’Oratorio sarà proiettato un film
Fiuggi.
all’aperto per tutti, grandi e piccoli.
È nato alla fede mediante il battesimo la

OGGI SPOSI

bimba Denise Capozzi, di Doriano e Bertassello Fabiana, nata a Latina il 5 maggio
2008 e residente in via Provinciale per Si uniscono in matrimonio i
giovani:
BATTESIMI Latina. Auguri di un prospero avvenire.
Capozzi Doriano, nato il
È tornato alla casa del Padre la nostra so- 13 luglio 1984 e Bertassello Fabiana, nata il 16
rella Pellegrini Giulia, vedova Tamburri, ottobre 1987, entrambi residenti nel comune di
di anni 84: era nata a Pienza (Siena) il 28 Cisterna:
novembre 1923 e risiedeva in via Torricel- Baldan Marcello, nato il 16 giugno 1980, nostro
li, vedova Tamburri Giuseppe. Per lei pre- parrocchiano, e Nardini Giada, nata il 4 febbraio
NELLA CASA
DEL PADRE
ghiere di suffragio ai familiari sentite con- 1986, di Cisterna. Alle nuove coppie auguri e
felicitazioni.
doglianze.
della chiesa. Il 1° maggio, con il pellegrinaggio della popolazione di Vallepietra,
inizia l'attività turistico-religiosa che si proI primi documenti che parlano della chiesa
trae fino al 1° novembre. D'inverno la
chiesa rimane chiusa. Dai paesi circostandella Trinità sono del 1079 e del 1112. Secondo
ti, ma anche da notevoli distanze, giungouna prima narrazione, di carattere colto, per
no a Vallepietra le "compagnie", preceduscampare alla persecuzione di Nerone, due crite da un portatore di stendardo. Ancora
stiani ravennati si rifugiarono in una grotta sulla
oggi sono molte le "compagnie" che giunmontagna di Vallepietra. Qui avrebbero ricevuto
la visita dei santi Pietro e Giovanni; ai quattro sarebbe appar- gono a piedi, almeno nell'ultima fase del cammino,
sa sulla parete della grotta l'immagine della SS.Trinità. Ma è soprattutto in occasione della festa della SS. Trinità.
più diffusa la leggenda della quale è protagonista un contadi- Giunte al santuario nel pomeriggio del sabato, le
no, che avrebbe visto scomparire in un burrone aratro e "compagnie" si predispongono alla veglia notturna,
buoi con i quali stava lavorando. La caduta, però, si sarebbe fino alla domenica mattina, quando nelle prime ore
prodigiosamente fermata davanti all'immagine della Trinità, viene eseguito il Pianto delle Zitelle. Infine le
apparsa sulla parete di una grotta aperta sul fianco della ca- "compagnie" entrano nella cappellina cantando e pregando; tutti toccano gli stipiti della porta e si segnavità.
no,con grande commozione e devozione. Molti salIl piccolo santuario della SS. Trinità, posto a 1337 me- gono in ginocchio i gradini del santuario per poi
tri sul livello del mare si trova ai piedi di una immensa ed scendere dalla parte opposta a ritroso, in segno di
impressionante parete rocciosa, nel comune di Vallepietra rispetto e compiendo una delle tradizioni più antiche.
(420 abitanti, in provincia di Roma, e a soli due chilometri
dal confine del Lazio con l'Abruzzo, ad una altezza di 833
Preghiera alla Santissima Trinità
metri).
La rappresentazione della SS. Trinità costituisce il punEterno Padre,
to centrale di tutte le decorazioni del Santuario: le tre Persoti
ringrazio
che
mi
hai creato col tuo amore; ti
ne giganteggiano nella parete e sono presentate separataprego
di
salvarmi
con
la tua misericordia infinita
mente. La Loro unità è sottolineata dall'unico Trono, dall'iper i meriti di Gesù Cristo. Gloria al Padre
dentico sguardo, dal medesimo abbigliamento e dal medesimo atteggiamento della mano destra, che benedice alla maEterno Figlio,
niera greca unendo il pollice con l' anulare, ed infine dal co- ti ringrazio che mi hai redento col tuo Sangue Premune festone di fiori e foglie che circonda le figure. Ai piedi
ziosissimo; ti prego di santificarmi coi tuoi meriti
dell'affresco è posta l'iscrizione latina che esprime l'essenza
infiniti. Gloria al Padre
del Mistero Trinitario: "IN TRIBVS HIS DOMINVM PERSONIS CREDIMVS" (In queste tre persone crediamo il SignoEterno Spirito Santo,
re).
ti ringrazio che mi hai adottato con la tua grazia

SS.ma TRINITA’

Non è facile stabilire il momento dell'origine dell'usanza del pellegrinaggio popolare all'impervio santuario: le più
antiche testimonianze finora disponibili consistono in graffiti
del XV secolo, che come i successivi appaiono sulle pareti

divina; ti prego di perfezionarmi con la tua carità
infinita. Gloria al Pad re
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FAME E SETE
DI DIO

Prima Lettura Isaia 55 Così dice il Signore: “O voi tutti assetati venite all’acqua…, comprate e mangiate senza denaro… vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il vostro patrimonio per ciò che non sazia?. Su,
ascoltatemi, e mangerete cose buone...
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada?. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che
ci ha amati.
Salmo Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
Vangelo Matteo 13 Gesù vide una gran folla ed ebbe compassione per loro…
disse ai discepoli: “Date loro voi stessi da mangiare”. Gli risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci”. Ed egli disse: “portatemeli qua”. … Alzati
gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli ed essi li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. E portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati.
Ogni celebrazione eucaristica è un invito rivolto al popolo santo di Dio a partecipare alla festa della
vita che scaturisce dalla resurrezione di Cristo. Qui ci viene offerta la possibilità di diventare discepoli
di Lui che è Parola di vita, e di nutrirci di Lui che è Pane di vita, cosicché possiamo attingere la forza
necessaria per vivere nell’amore. In questa domenica manifestiamo al Signore, che ci ha voluti tutti qui
intorno alla sua mensa, la nostra fame e sete di Lui e della sua giustizia.

ESTATE: NUTRIRE LO SPIRITO
Anche il periodo estivo che stiamo vivendo sia
per tutti noi cristiani una opportunità per saziare la
nostra profonda fame di valori spirituali. Non è con il
puro divertimento, con il consumismo vacanziero o
con la trasgressione che noi riusciamo a trovare risposte al nostro desiderio di pace e di infinito. Ben
vengano allora tutte quelle iniziative estive che fanno
crescere lo spirito, oltre che il corpo: letture, riflessione, ritiri, campiscuola, pellegrinaggi etc... In questo
contesto ci rallegriamo con i circa 40 ragazzi e giovanissimi della parrocchia che hanno scelto di partecipare al camposcuola che si terrà dal 17 al 24 agosto
a Fiuggi; è una scelta che avrà risvolti positivi per loro
e per le rispettive famiglie.

Comunione ai malati
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili e agli
anziani: fratelli, costoro, che trovano nell’Eucaristia
un valido nutrimento dell’anima e un sostegno vero per la loro vita segnata dalla sofferenza.

RACCOLTA TAPPI
Prosegue la raccolta di tappi di plastica organizzata dal gruppo Giovani e finalizzata a raccogliere fondi da destinare ad alcune attività missionarie. Il materiale viene raccolto ogni domenica
mattina.

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 19 prefest. alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

SPORTELLO PATRONATO CARITAS
CHIUSO PER FERIE
La Signora Cristina Roncacci, responsabile del Patronato per il disbrigo delle pratiche fiscali, assistenziali,
previdenziali ed altro, collegato alla Caritas, informa che
lo sportello chiuderà per il periodo estivo e riaprirà il
giorno venerdì 12 settembre alle ore 11 presso Casa
Betlemme.

ORATORIO

CINEMÆSTATE
Mercoledì sera alle ore 21,
presso la sede dell’Oratorio sarà
proiettato un film all’aperto per tutti, grandi e
piccoli.

OFFERTE CARCERE. Si porta a conoscenza che le offerte raccolte qualche domenica fa da alcuni volontari
che operano nel mondo carcerario ammontano a 373 euro: si ringraziano quanti hanno contribuito

Decreto del Vescovo per l’indizione del sinodo diocesano (23.3.2005)
(terza e ultima parte)
L’ultimo Sinodo delle Diocesi di Terracina, Sezze e Priverno si tenne nel 1929. Da allora, molte cose sono cambiate nella Chiesa universale e nella nostra Chiesa particolare.
Ricordiamo, tra gli eventi più importanti, la celebrazione del
Concilio Vaticano II (1965), la revisione del Codice di Diritto Canonico (1983), la riforma del Concordato tra Chiesa cattolica e Stato italiano (1984), e la costituzione, sede plena, della Diocesi di LatinaTerracina-Sezze-Priverno nel 1986.
Sottolineo in forma sintetica alcune “mete sinodali”, precisando, tuttavia, che esse non sono né
complete, né esaustive:
- maturare, insieme, un più convinto e profondo “senso della Diocesi”, che - per comprensibili
ragioni - in larga parte della nostra gente risulta ancora “acerbo”;
- aiutare i Fedeli a pensare e vivere la parrocchia come comunità evangelizzata, eucaristica e
missionaria;
- intensificare la fraternità presbiterale;
- attingere dal Signore una maggiore passione per la “nuova evangelizzazione” e promuovere
una catechesi sempre più incisiva, completa e sistematica;
- sviluppare la partecipazione consapevole e corale alla vita liturgica, “ripresentazione sacramentale” del mistero della salvezza;
- moltiplicare la testimonianza della carità, che manifesta nel tempo la Vita della Trinità ed edifica gradualmente il Regno di Dio e la civiltà dell’amore;
- sostenere e motivare la fattiva tensione ad avanzare nella “santità di comunione”, che porta i
credenti a vivere con perfezione le vocazioni e gli stati di vita che lo Spirito suscita nella Chiesa;
- polarizzare l’attenzione della Comunità cristiana sulla famiglia, Chiesa domestica e basilare cellula della società, perché la famiglia sia sempre più Chiesa e la Chiesa diventi sempre più Famiglia;
- consolidare l’educazione alla fede e alla pratica cristiana in tutto l’arco dell’esistenza, mantenendo una sapiente sollecitudine per le varie fasce di età (bambini, giovani, adulti e anziani);
- favorire la partecipazione dei fedeli alla vita e alla missione della Chiesa;
- rafforzare ed estendere l’offerta di una solida ed integrale formazione teologico-pastorale, affinché i membri della Comunità ecclesiale siano aiutati «a maturare una fede adulta, “pensata”, capace
di tenere insieme i vari aspetti della vita facendo unità di tutto in Cristo»;
- animare il mondo della sofferenza con la spiritualità pasquale e la cordiale “prossimità fraterna”, perché ogni persona che sperimenta il dolore possa vivere l’incontro con la croce gloriosa come
“evento redentivo” e preziosa partecipazione alla “comunione dei santi”;
- potenziare la scelta della missione, sia nella dimensione “ad gentes” che nell’ambito del territorio pontino, poiché non c’è autentica comunione che non diventi missione, né autentica missione che
non generi comunione;
- accogliere e valorizzare tutti i carismi che lo Spirito genera nella Chiesa, perché concorrano ad
edificare la Comunità diocesana e parrocchiale come “corpo ecclesiale”, ben compaginato e connesso nella carità (cfr. Ef 5,16);
…. Il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in noi.
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IL NOSTRO DIO E’
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SEMPRE VICINO A NOI

Prima Lettura 1Re 19 Giunto Elia al monte del Signore, l’Oreb… Il Signore gli
disse: “Fermati alla presenza del Signore”. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo…, ma il Signore non era nel vento… un terremoto, ma il Signore non era nel
terremoto... un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco… Ci fu il mormorio d i
un vento leggero… Elia si coprì il volto…
Salmo Donaci, Signore, la tua presenza di pace
Seconda Lettura Romani 9 Fratelli… ho nel cuore un grande dolore…. Vorrei
essere io separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e possiedono l’adozione a figli,… la legislazione, il culto le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne...
Vangelo Matteo 14 Gesù venne verso di loro (i discepoli) camminando sul
mare. I discepoli rimasero turbati… Pietro disse. “Signore, se sei tu, comanda
che io venga da te sulle acqua”…. “Vieni”. Pietro si mise a camminare sulle acque. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. Subito Gesù lo afferrò: “Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?”.

Le letture bibliche di oggi ci presentano persone che cercano Dio: il profeta Elia che fugge
dai suoi persecutori e gli apostoli, con a capo Pietro, che spaventati dal mare in tempesta, si aggrappano al Signore per essere salvati. Il loro incontro con Dio avviene non nel tumulto ma nella calma,
nel silenzio, nel raccoglimento del cuore e nell’interiorità. Il tempo delle vacanze ci consente di gustare la bellezza della natura e ci offre l’occasione di inserirci in quel silenzio dello spirito in cui Dio
parla all’intelligenza e al cuore che si mette in ascolto. Leggere il vangelo o qualche buon libro, spegnere la televisione, pensare, meditare, insieme allo splendore della natura, ci aiuta a ritrovare il silenzio interiore: e con esso ritroveremo Dio.
Sono nati alla vita di
figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi Salvoni Michael, nato a
BATTESIMI Latina il 23 dicembre
2007, da Daniele e Quattrocchi Valentina, residente in via Acque Alte; e
Savazzi Andrea, di Omar e Quattrocchi Anna, nato a Latina il 10 gennaio
2008; per loro e per le rispettive famiglie auguri e prosperità.

OGGI SPOSI
Si sono uniti
in matrimonio davanti
al Signore i
giovani Piovesana Mirko, nato il
29 luglio 1980, di Latina, e Bragato Daniela, nata il 17 giugno 1980, nostra parrocchiana; auguri e
felicitazioni.

ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel 50° anniversario di matrimonio i
coniugi Benedetti Enzo
Luigi e Travaglini Marisa;
congratulazioni e rallegramenti.

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 19 prefest. alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE

ORATORIO

Venerdì è la solennità dell’Assunta, una festa mariana che, proponendoci il dogma dell’assunzione al
cielo di Maria in anima e corpo, ci fa prefigurare il nostro destino di resurrezione e di vita eterna. Questa festa è molto sentita nel nostro territorio dove molte e
importanti chiese sono dedicate a S. Maria Assunta; per
questo sono molte le manifestazioni religiose e folcloristiche ad essa collegate che ne fanno, grazie anche alla
concomitanza con il Ferragosto, uno dei momenti più
sentiti di tutta la tradizione popolare-religiosa. Pertanto
venerdì le messe seguiranno l’orario festivo, mentre sia
giovedì che sabato alle ore 19 alla Chiesuola sarà celebrata la messa prefestiva.

CINEMÆSTATE
Mercoledì sera alle ore 21,
presso la sede dell’Oratorio sarà
proiettato un film all’aperto per tutti, grandi e
piccoli.

CAMPOSCUOLA
Domenica alle ore 8 è prevista la partenza
per il camposcuola giovanile che si terrà a Fiuggi
fino al 24.

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Maria compare per l'ultima volta negli scritti
del Nuovo Testamento nel primo capitolo degli Atti: Ella è in mezzo agli apostoli, in orazione nel cenacolo, in attesa della discesa dello Spirito Santo.
Alla concisione dei testi ispirati, fa riscontro l'abbondanza di notizie sulla Madonna negli scritti apocrifi,
soprattutto il Protovangelo di
Giacomo e la Narrazione di S.
Giovanni il teologo sulla dormizione della santa Madre di
Dio.
Il termine "dormizione"
è il più antico che si riferisca
alla conclusione della vita terrena di Maria. Questa celebrazione venne decretata per
l'Oriente nel VII secolo con
un decreto dell'imperatore
bizantino Maurizio. Nello
stesso secolo la festa della
Dormizione viene introdotta
anche a Roma da un papa
orientale, Sergio I. Ma trascorse un altro secolo prima che il
termine "dormizione" cedesse
il posto a quello più esplicito
di "assunzione".
La definizione dogmatica,
proclamata da Pio XII nel 1950, dichiarando che Maria
non dovette attendere, al pari
delle altre creature, la fine dei
tempi per fruire anche della
redenzione corporea, ha voluto mettere in rilievo il
carattere unico della sua santificazione personale,
poiché il 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 compimento della redenzione, che in Maria era già avvenuta con la singolare grazia della preservazione dal
peccato.Alla luce di questa dottrina, che ha il suo fondamento nella Sacra Scrittura, nel cosiddetto
"Protoevangelo", contenente il
primo annunzio della salvezza
messianica dato da Dio ai nostri
progenitori dopo la colpa, Maria
viene presentata come nuova Eva, strettamente unita al nuovo
Adamo, Gesù.
Gesù e Maria sono infatti
associati nel dolore e nell'amore
per riparare la colpa dei nostri
progenitori. Maria è dunque non
solo madre del Redentore, ma
anche sua cooperatrice, a lui
strettamente unita nella lotta e
nella decisiva vittoria. Quest'intima unione richiede che anche
Maria trionfi, al pari di Gesù, non
soltanto sul peccato, ma anche
sulla morte, i due nemici del genere umano. E come la redenzione di Cristo ha la sua conclusione
con la risurrezione del corpo, anche la vittoria di Maria sul peccato, con la Immacolata Concezione, doveva essere completa con la vittoria sulla morte mediante la glorificazione del corpo, con l'assunzione, poiché la pienezza della salvezza cristiana è
la partecipazione del corpo alla gloria celeste.

A tutti buona settimana di Ferragosto nella serenità e nella gioia familiare
e arrivederci alla Festa dell’Assunzione
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UNICO REQUISITO:
LA FEDE
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Prima Lettura Isaia 56 Osservate il diritto e praticate la giustizia… Gli
stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo,… quanti restano fermi
nella mia alleanza, li condurrò nella mia casa di preghiera… casa di preghiera per tutti i popoli.
Salmo Popoli tutti, lodate il Signore
Seconda Lettura Romani 11 Fratelli… come apostolo dei Gentili (pagani),
io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni.
Vangelo Matteo 15 Una donna Cananea si mise a gridare: “Pietà di me,
Signore, Figlio di Davide! Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio”. Ma egli non le rivolse neppure una parola… Rispose ai discepoli:
“Non sono stato inviato che alle pecore sperdute di Israele”. Ma quella si
avvicinò e si prostrò dinanzi a lui: “Signore, aiutami!” Ed egli: “Donna,
davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri”. E sua figlia fu
guarita.
Con la guarigione della figlia della Cananea, cioè di una donna che secondo la tradizione ebraica era da considerarsi pagana perché straniera e quindi al di fuori di qualsiasi speranza di salvezza,
Gesù vuole dirci che Dio è di tutti. È l’universalismo cristiano: la salvezza di Dio è per tutti le genti e
non solo per il popolo eletto di Israele. Lo stesso Isaia nella prima lettura, parlando del tempio, dice
che esso è la casa di preghiera per tutti i popoli. Spesso anche noi, come gli Ebrei, rinchiudiamo la nostra fede nel recinto dell’esclusivismo razziale, politico o nazionalistico, dimenticando che il cristianesimo è una religione che si rivolge a tutti. È un tema questo che andrebbe approfondito in un’epoca di
globalizzazione e di incontro-scontro fra razze, culture e religioni. Per la Chiesa è vitale essere aperta
e accogliente verso tutti, al di là della differenza di cultura, di tradizione, di colore della pelle, di appartenenza politica, di ricchezza, e anche di religione: unico requisito richiesto per chi vuole far parte
della Chiesa e seguire Gesù Cristo è la fede.

VERSO LA FESTA PATRONALE
Ci stiamo ormai avviando verso la 40 a Festa patronale in onore di S. Maria di Sessano che avrà luogo
nelle domeniche 14, 21 e 28 settembre. Saranno intense giornate di fede, di comunione, di gioia e di divertimento. La Festa sarà un momento di crescita per tutti nella misura in cui la vivremo con questo obiettivo:
rafforzare i vincoli della nostra appartenenza comunitaria. Per quanto riguarda la processione, essa avrà
inizio giovedì 4 settembre (vedi retro) e la conclusione avverrà in modo diverso rispetto gli altri anni, non
più il sabato sera ma la domenica sera dopo la celebrazione della messa vespertina delle 18 presso il campo sportivo, anziché in chiesa. È una scelta dettata dall’esigenza di dare maggiore rilievo e importanza al
momento religioso.

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 19 prefest. alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello FranCAMPOSCUOLA
chini Mauro, di anni 70. Per lui, residente in via
Da oggi, e fino a domenica prossima,
Moscarello coniugato con Granella Maria, le nostre preghiere di suffragio soprattutto nella messa circa 40 ragazzi e giovanissimi, insieme
NELLA CASA esequiale di domenica alle ore 9,30 nella chiesa
ad una decina di educatori e accompaDEL PADRE
gnatori, si trovano a Fiuggi per un camparrocchiale; ai familiari sentite condoglianze.
poscuola parrocchiale. Li accompagnamo con la nostra preghiera perché queMESSE
sto momento forte di formazione possa
Ancora per tutto il mese di agosto sarà in vigore l’orario esti- dare loro la giusta carica per iniziare con
vo delle messe, con la messa alla Chiesuola celebrata nel gior- entusiasmo il cammino di gruppo nel
no prefestivo alle ore 19.
prossimo anno pastorale.

LA PROCESSIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE
La processione motorizzata percorrerà tutte le strade della parrocchia. Essa avrà inizio il 4 settembre, giovedì della
settimana precedente la festa. Ogni sera: partenza alle ore 19,30 dalla casa dell'ultima sosta (la prima sera dalla chiesa); ore
20,30 S. Messa. A differenz a de gli altri anni, il rientro in chiesa della processione avrà luogo la domenica (e non il
sabato) dopo la me ssa al Campo Sportivo. Questo il percorso con le relative tappe:
Giove dì 4 settembre
Podgora verso Montello – Prampolini – Piano Rosso (fino all’incrocio con via Prato Cesarino e ritorno) - Moscarello (e
Curva): sosta presso la Famiglia FRANCHINI RO DO LFO
Vene rdì 5 se ttembre
Prato Cesarino – tutta la Pontina (fino al cavalcavia di via Prampolini e fino al cavalcavia di via Conca) con via della Polveriera - Piano Rosso con via Pianura – Casteleverde – Valloncello – Valcamonica – Sant’Ilario: sosta presso la CAPPELLA
SANT’ILARIO
Lune dì 8 settembre
Valloncello - Conca - Prato Cesarino fino alla Pontina - Conca con via del Prato - 27 Maggio - Macchia Pantano (anche
tratto fino a via Marshall) - Via Torre Astura (fino alla chiesa e fino a via S. Maria Goretti) - Colle del T ufo con via Fanin Nettuno - S. Maria Goretti: sosta presso la Famiglia FANESI ALMERINO
Marte dì 9 settembre
S. Maria Goretti - Torre Astura - Fiorello La Guardia - Marshall - Provinciale per Latina (anche tratto fino a via S. Croce) Artermide - Pettirosso - Anitra - Pozzo - S. Croce: sosta presso la Famiglia LUCIANI GIO RDANO
Me rcole dì 10 se ttembre
Caselli/Acque Alte - Condominio Sessano - Podgora – Cerretelli (con via Sessano) - Cava - Chiesuola - Gionco - Anello Cava - Gionco: sosta presso la Famiglia AVERSA STEFANIA
Giove dì 11 se ttembre
Cava – Acque Alte – Traversa – Longarina: sosta presso la Famiglia CAMINATI BIANCA
Vene rdì 12 settembre
Acque Alte – tutte le strade del Centro e Condominio via Edison: sosta presso la Famiglia IBERITE ARMANDO
Domenica 14 settembre
Ore 17,30: Raduno presso il piazzale del campo Sportivo; ore 18,00: S. Messa al Campo Sportivo: a seguire proce ssione a piedi e fiaccolata percorrendo via Acque Alte. Rientro in chiesa per la LITURGIA CO NCLUSIVA

PESCA DI BENEFICENZA
Come ogni anno in occasione della festa viene organizzata una pesca di beneficenza a scopo missionario e
caritativo: chiunque volesse collaborare può recapitare in parrocchia oggetti e quant’altro possa essere utile per
l’occasione; il nostro superfluo può trasformarsi in aiuto per chi ha bisogno. Si possono contattare le Signore Castellini Rina e Visentin-Dal Din Zita
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TROVARE LA VITA
PERDENDOLA

Prima Lettura. Geremia 20. Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre… Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno… Quando parlo devo gridare: «Violenza! Oppressione!»… Mi dicevo: «Non penserò più a lui…», ma nel mio
cuore c’era come un fuoco ardente…
Salmo, Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. Romani 12. Fratelli, vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio… Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente...
Vangelo Matteo 16. Gesù cominciò a dire apertamente che doveva soffrire molto e venire ucciso. Pietro protestò: “Dio te ne scampi, questo non ti accadrà
mai”. Ma Gesù disse: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo perché non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Se qualcuno vuol venire dietro a me
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la
propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà…»
Domenica scorsa abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro: Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo,
cioè il mandato, il Messia. Ma che cosa intende Gesù per Messia? Non un conquistatore o un capo politico, un rivoluzionario o un capopolo. Egli si considera, invece, come il Servo di Javhè, colui, cioè, che deve
molto soffrire e poi essere ucciso. È un tipo di messianismo che noi, come Pietro, non riusciamo del tutto
ad accettare, perché legati alle logiche umane del potere, del successo umano e della forza. Ma è proprio
questa la novità evangelica; perdere la vita per trovarla. Seguire Gesù, pertanto, significa imitarlo in tutto,
anche nel suo destino di sofferenza e di morte, prima di giungere alla gloria e alla resurrezione.

FESTA DI S. MARIA DI SESSANO: INIZIA LA PROCESSIONE
Giovedì inizia il pellegrinaggio della Statua della Madonna sulle strade di tutto il territorio parrocchiale secondo il tragitto e le tappe presentate nell’opuscolo della festa che i n questi giorni viene portato nelle
case. La partenza è fissata alle 19,30 dalla chiesa: dopo aver percorso le vie Podgora verso Montello, Prampolini, Piano Rosso (fino all’incrocio con via Prato Cesarino e ritorno) , Moscarello e Curva, si farà sosta
presso la Famiglia FRANCHINI RODOLFO dove sarà celebrata la S. Messa alle 20,30. Venerdì saranno
visitate le famiglie di via Prato Cesarino, tutta la Pontina (fino al cavalcavia di via Prampolini e fino al cavalcavia di via Conca) con via della Polveriera, Piano Rosso con via Pianura, Casteleverde, Valloncello, Valcamonica, Sant’Ilario con sosta presso la CAPPELLA SANT’ILARIO dove la statua rimarrà fino al lunedì successivo. Durante le sere della processione non sarà celebrata la messa in chiesa. Si auspica da parte di tutte
le famiglie di ogni zona interessata una accoglienza dignitosa e fervente: perché dove arriva la Madre Celeste lì arriva anche Cristo e allora si potrà sperare di ritrovare quella pace e quella armonia che troppo spesso mancano nelle e fra le nostre 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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Entrano a far parte della
famiglia di Dio, la Chiesa,
Da domenica prossima, prima di settembre, l’orario
mediante il battesimo i
bimbi Matteo Sabene, di
delle messe festive subirà alcune variazioni: quella serale,
BATTESIMI Marco e Raponi Simonella chiesa centrale, sarà celebrata alle ore 18 anziché
alle ore 18,30, mentre quella alla Chiesuola tornerà ad netta, nato a Velletri il 2 maggio 2008 e
essere celebrata la domenica alle ore 10, e non più il residente in via Prato Cesarino; e Suami
Ruzzini, nato a Latina il 2 aprile 2008 da
sabato.
Devis e De Lucia Natascia, residente in
via Acque Alte. Auguri di un prospero e
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella sereno avvenire
Montironi Elena, di anni 85. Era nata a Recanati
(Macerata) l’8 settembre 1922 e risiedeva in via
RACCOLTA PER LA
S. Maria Goretti, vedova Gino Fanesi. Per lei le
NELLA CASA nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite
DEL PADRE
MENSA CITTADINA
condoglianze.
Durante la messa in suffragio di don
Adriano
Bragazzi, celebrata martedì scorso
UN GRAZIE DA VILLA PARADISO
in occasione del 5° anniversario della sua
scomparsa, sono state raccolte offerte per
All’attenzione di don Giovanni Lerose
un totale di 280 euro, destinati subito alla
Parrocchia S. Maria di Sessano
mensa cittadina della Caritas, che don AVolevamo ringraziare di cuore il gruppo delle famiglie di driano sostenne con passione e che porta il
Prato Cesarino che ormai da parecchi anni sono al nostro fianco suo nome.
Attualmente la mensa, ubicata a Latinell’impegno a favore di bambini, ragazzi e famiglie in condizioni
na
in
via Cicerone (Piazza S. Francesco),
di emergenza sociale. Il 27 luglio 2008 abbiamo ricevuto una dodispone di 80 posti a sedere e serve circa
nazione da parte loro di euro 500 (pesca di beneficenza della Fe200 pasti a sera. Il servizio di cucina è gasta).
rantito a turno dalle parrocchie della città di
La Cooperativa Sociale “La Coccinella” gestisce la Casa-Famiglia Latina e di alcuni Borghi.
“Villa Paradiso” che nasce nel 1995 per volontà della Diocesi di
Albano di dare accoglienza a minori provenienti da situazioni di
COLLETTA NAZIONALE
grave disagio familiare. Negli ultimi anni ha attivato due nuovi
PER IL CAUCASO
progetti: “Famiglia al Centro” e “Over 18” per il supporto psicologico ai minori ospiti di Villa Paradiso e alle loro famiglie di origine
La Caritas Italiana organizza per
o affidatarie e per aiutare i ragazzi appena maggiorenni che non
oggi
una
colletta nazionale per le popohanno una famiglia dove tornare con un percorso finalizzato alla
lazioni
vittime
del conflitto nei territori
piena autonomia.
dell’Ossezia e della Georgia. La colletta è
Cordiali saluti conseguente all’appello del Papa nell’AnFederica Pinna gelus di due domeniche fa, “affinché siano alleviati con generosità i gravi disagi
Coop. Sociale La Coccinella
dei profughi, soprattutto delle donne e
Via dei Volsci 23, Anzio (Roma) www.cooplacoccinella.org
dei bambini, che mancano perfi no del
necessario per sopravvivere”. In Ossezia
del Sud i profughi sono circa 32mila,
La comunità delle Suore Cistercensi della Carità
mentre a Tiblisi alcune migliaia ma in
Grata al Signore per la sua fedeltà annuncia la
continuo aumento. E in quelle regioni
l’inverno arriva presto.
PROFESSIONE TEMPORANEA

MESSE: VARIAZIONE ORARIO

di Suor Annette Angala
a di e Suor Christine Amadroru
La solenne celebrazione avrà luogo ad Anagni
nella chiesa di S. Giovanni De Duce
sabato 13 settembre alle ore 18.
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

COMUNIONE MALATI
La Comunione ai malati, ai disabili e agli
anziani, in occasione del Primo Venerdì
del mese, sarà portata nella giornata di
martedì.

TORNEO DI PALLAVOLO
Rivolgersi entro oggi a Simone
Salaro: Te. 392 1762959

7 settembre 2008
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LE LEGGI DELLA
COMUNITA’

Prima Lettura. Ez 33. Se tu avrai ammonito l’empio della sua condotta… sarai
salvo… Ma… se tu non parli per distogliere l'empio dalla sa condotta, egli, l’empio morirà per la sua condotta, ma della sua morte chiederò conto a te
Salmo: Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura. Romani 13. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti i precetti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: Amerai il
prossimo tuo come te stesso.
Vangelo Matteo 18. Se il tuo fratello commette colpa, va’ e ammoniscilo fra te
e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà
prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea,
e se non ascolterà nemmeno l’assemblea, per te sia come un pagano... Se due
di voi sulla terra si accorderanno per domandare qualunque cosa il Padre mio
ve la concederà.
Come abbiamo visto nelle letture di domenica scorsa, seguire Gesù crocifisso è difficile; anzi, senza la
sua grazi a è impossibile. Per que sto risulta anche difficile vivere nella comunità con lo Spirito di Cristo. Molti
sono i pr oblemi del vivere insieme: uno dei tanti è l’ obbligo che abbi amo di correggere il fratello che sbaglia
o pecca. Oggi questo è un compito arduo, perché l’ acuirsi del senso de lla dignità della persona ed un crescente individuali smo, rendono le persone ostili a qualsi asi richi amo, anche se bene volo e a fin di bene. Ma
il vangelo ci propone la correzione fraterna a tutti i livelli; nelle famiglie, nelle comunità re ligiose, nei gruppi,
nelle parrocchie. Non opponiamo resistenza alla forza de llo Spirito che ci invita a prenderci cura dell’ altr o in
una otti ca di perdono, di aiuto e di reinserimento comunitario: perché un giorno Di o ci chiederà conto di
tutto ciò e non vorremmo dover rispondere come C aino: “Sono forse io il guardiano di mio fratello?”.

FESTA DI S. MARIA DI SESSANO: CONTINUA LA PROCESSIONE...
In vista della festa patronale l’immagine della nostra Patrona, la Madonna di Sessano sta percorrendo
le strade dell’intera parrocchia. Le tappe delle prossime sere sono le seguenti: domani presso la famiglia
Fanesi Almerino in via S. Maria Goretti; martedì presso la famiglia Luciani Giordano in via S. Croce; mercoledì presso la famiglia Aversa Stefania in via del Gionco; giovedì presso la famiglia Caminati Bianca in
via Longarina; e venerdì presso la famiglia Iberite Armando al centro del Borgo. Come già comunicato, il
rientro della statua avverrà con una solenne processione e fiaccolata non sabato, ma domenica sera dopo
la messa delle ore 18 che sarà celebrata al Campo Sportivo, e che sostituirà la messa in chiesa. L’accoglienza registrata nelle prime due sere di processione è buona anche se sarebbe auspicabile una maggi ore partecipazione alla messa finale; sentirci uniti intorno alla Madre Celeste non è solo un simbolo di fede ma
anche un segno di amore verso Dio e verso la Comunità ecclesiale.

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

...FESTA DI S. MARIA DI SESSANO:
INIZIANO LE SERATE. Festa Anziani

Entra a far parte della famiglia di Dio, la Chiesa, mediante il battesimo la bimba
Martina Tuccio, di GianluBATTESIMI ca e De Lenardis Pamela,
nata a Latina il 7 maggio
2008 e residente in via Conca. Auguri di un
prospero e sereno avvenire

Mentre in settimana iniziano le serate dei festeggiamenti
esteriori come da programma, si sollecita l’adesione alla 50 a
Giornata dell’Anziano, fissata per il giorno 28 settembre; la
quota per il pranzo è di 15 euro e l’iscrizione può essere fatta
presso il parroco.
RITORN A
L’AVVENIRE
Mercoledì 10 Settembre
ore 20,30 Sessano con Gusto (solo prenotati)
Giovedì 11 Settembre
ore 19,00 Apertura della PESCA di BENEFICENZA
ore 20,00 A Tavola con… Gnocchi al ragù
ore 21,00 Via alle Danze con La banda del Cuore

Riprende oggi la pubblicazione del quotidiano Avvenire, che ogni
domenica pubblica l’inserto Lazio Sette con
due pagine dedicate
alla nostra Diocesi.

Venerdì 12 Settembre
ore 20,00 A Tavola con… Risotto Calamari e Zucchine
ore 20,30 Gara di Briscola 5° Trofeo Giancarlo Bertassello
ore 21,00 Ancora Danze con Onde Sonore
ore 21,30 Gara del Taglio del tronco
Sabato 13 Settembre
ore 15,30 GIOCO - PARK
Giochi per bambini
ore 20,00 A Tavola con… Mezze maniche funghi e salsiccia
ore 19,30 Esibizione di Ballo Liscio e Salsa e Merengue
ore 21,00 Super Liscio con l'orchestra Renzo e Luana
Domenica 14 Settembre
ore 09,00 CORSA PODISTICA INTERPROVINCIALE
ore 16,00 Spettacolo circense e torneo di bigliardino
Ore 18,00: S. Messa al Campo Sportivo - Processione e rientro della
Immagine della Madonna in chiesa
ore 20,00 A Tavola con… Fettuccine al ragù di cinghiale
ore 21,00 Tutto Liscio con l’orchestra Roberto Zorzo e gli Smile
ore 23,30 A Testa in Su! Grande Spettacolo Pirotecnico

È tornato alla casa del
Padre il nostro fratello
Montico Giulio, di
anni 68. Era nato a
Cona (Venezia) il 24
NELLA CASA
DEL PADRE
settembre 1940 e
risiedeva in via Acque
Alte a Borgo Piave, coniugato Iuliano
Mirella. Per lui preghiere di suffragio,
ai familiari sentite condoglianze.

APRE LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora fa sapere che il nuovo anno scolastico inizierà il giorno 15 per i medi e i
grandi e il giorno 22 per i piccoli, con
orario 8-12.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Citro Santolo, nato il 27.9.1981, di Nettuno,
e Zoratti Valentina, nata il 24.3.1982, qui
residente;
Catanzani Giancarlo, nato il12.10.1972, di
Nettuno, e Bottan Patrizia, nata il 28.8.1977, qui residente.

PREGHIERA a S. Maria di Sessano
Santa Maria di Sessano! Tu sei l’aurora della nuov a 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 «cuor solo ed un’anim a sola»,
condiv idendo gioie e dolori, av endo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.

PER IL CAUCASO
Si ringraziano quanti hanno
risposto all’appello per una colletta a favore dei profughi della Georgia per i quali sono stati raccolti
340 euro.
Le Suore Cistercensi della Carità
annunciano la

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.

PROFESSIONE TEMPORANEA

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.

La solenne celebrazione avrà luogo ad Anagni nella chiesa di S. Giovanni De Duce
sabato 13 settembre alle ore 18.

Fa ’ che la nostra Com unità Cristiana sia davvero una fam iglia che, all’inizio di quest o nuov o m illennio, si sfor zi di camm inare con te sull’esem pio dei n ostri Padri che in questi anni, coraggiosam ente, ci hanno
trasm esso il dono della fede, l’unità della fam iglia, l’am ore alla com unità e il coraggio di ‘camminare ins ieme’.

di Suor Annette Angala
a di e Suor Christine Amadroru

Vi invitiamo a partecipare alla nostra gioia con la preghiera e a rallegrare la nostra festa con la vostra
presenza

14 settembre 2008
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NEL SEGNO DELLA
LA PAROLA DI DIO

CROCE
SIAMO SALVATI

Prima Lettura Numeri 21
Il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Mosè e contro Dio:
“Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto…”. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi… e un gran numero morì. Allora il popolo disse: “Abbiamo peccato…”. Il Signore disse a Mosè: “Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta, chiunque
lo guarderà resterà in vita…”.:
Salmo Sei tu, Signore, la nostra salvezza
Seconda Lettura Filippesi 2
Gesù Cristo, pur essendo di natura divina…, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo…; umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato...
Vangelo Giovanni 3
Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo perché chiunque crede i n lui abbia la vita”. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.

La liturgia delle domeniche ordinarie lasci a il posto oggi, 14 settembre, dalla fe sta dell’Esaltazione de lla
S. Croce. La croce ci fa capire una cosa importantissima: Gesù non ci ha amati a par ole; non si è limitato a
farci de lle be lle prediche , ma si è lasciato tr afiggere le mani e i piedi con dei chiodi per insegnarci che cosa
vuol dire amare. Gesù, nascendo da Maria, h a deciso di condividere fino in fondo la nostra vita. Dio, qui ndi,
non è una divinità chiusa nell’olimpo, ma sa che cosa vuol dire camminare insieme con noi e ci mostr ato
concretamente cosa significa amare.

OGGI E’ LA FESTA DI S. MARIA DI SESSANO
Oggi celebriamo la Festa patronale in onore di S. Maria di Sessano. Con Maria abbiamo percorso tutte le strade della parrocchia perché tutte le famiglie potessero ascoltare il suo messaggio di fede, speranza e carità. Oggi la preghiamo perché garantisca la sua
materna protezione sulla nostra comunità, che ha sempre avuto nella devozione a Maria il
fondamento della sua crescita e del suo cammino di fede. Il rientro dell’immagine della
Madonna avrà luogo questa sera con una solenne processione, dopo la messa celebrata
alle ore 18 presso il Campo Sportivo; messa che, ovviamente, sostituisce quella in chiesa.
Intanto i festeggiamenti esteriori continuano secondo il programma e tempo meteorologico permettendo. Una calda raccomandazione si rivolge agli interessati perché diano
l’adesione alla 50 a Festa dell’Anziano che si terrà domenica 28 settembre; si tratta di un evento di rilievo
che merita tutta la nostra attenzione a testimonianza di un continuo impegno della parrocchia verso il
mondo di coloro che per età ed esperienza costituiscono il caposaldo della nostra comunità.

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

Venerdì e sabato prossimi si terrà l’Assemblea Pastorale
diocesana di inizio anno sul tema: La Diocesi; Chiesa-Una
che celebra il suo Sinodo. Oltre al nostro Vescovo che parlerà sabato, venerdì sarà ospite relatore mons. Giancarlo
Breagntini, vescovo di Campobasso e già vescovo di Locri,
Calabria, dove aveva intrapreso una forte azione a favore
dei giovani contro la cultura della violenza e della morte
legata alla ‘ndrangheta calabrese. Tutti gli operatori pastorali sono invitati a partecipare.

Diventano figli di Dio entrando a
far parte della Chiesa mediante il
battesimo i bimbi Crepaldi Melissa, di Davide e Trucchi TomBATTESIMI masina, nato ad Aprilia il 13
maggio 2008 e residente in via
Provinciale per Latina; e Tomassini Matteo, nato
a Latina il14 agosto 2008 da Massimiliano e Bertacchini Alessandra. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA

LA DIOCESI: CHIESA-UNA
CHE CELEBRA IL SUO SINODO

NELLA CASA
DEL PADRE

19-20 SETTEMBRE 2008 LATINA, TEATRO S. M ARCO
Venerdì 19 settembre
Ore 16,00
Ore 16,30

Ore 19,00

- Arrivo e registrazione
- Preghiera iniziale e apertura dell’Assemblea
- Relazione di Mons. Giancarlo Maria Bregantini
Arcivescovo di Campobasso-Bojano
- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
- Preghiera conclusiva
Sabato 20 settembre

Ore 9,30
Ore 11,00
Ore 13,00
Ore 15,30
Ore 16,30

- Preghiera iniziale
- Relazione di S. Ecc.za Mons. Giuseppe Petrocchi
- Interventi dei presenti e risposta del Relatore
- Inizio dei lavori nei Gruppi di Studio
- Pausa - pranzo
- Condivisione dei lavori e proposte – Conclusioni
- Preghiera conclusiva

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Teresa Bove, vedova
Apicella, di anni 81, residente in
via Valloncello. Per lei preghiere di
suffragio ai familiari sentite condoglianze..

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani: Luciani
Daniele, nato il 24.6.1978, di Roma, e Pitocco Alessandra, nata il 19.4.1984, nostra parrocchiana. Auguri e felicitazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Vincenzi Francesco, nato il 4.12.1978, di Cisterna, e Cencin Nadia, nata il 2.1.1983, nostra parrocchiana.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 25°
anniversario di matrimonio i coniugi Brighenti
Iseo e Borgia Rosina: Rallegramenti ed auguri per
un sereno cammino insieme.

Chi è mons. Giancarlo Maria Bregantini
Mons. Giancarlo Maria Bregantini è nato a Denno (Trento) nel 1948, e appartiene alla Congregazione dei Padri Stimmatini. È stato ordinato sacerdote il 1°
luglio del 1978 a Crotone. È stato docente di Storia della Chiesa, delegato
diocesano per la Pastorale del Lavoro, cappellano del Carcere circondariale di
Crotone.
È stato eletto alla sede vescovile di Locri-Gerace il 12 febbraio 1994. In prima
linea fin dal suo arrivo in Calabria contro la violenza della ’ndrangheta, promotore di cooperative agricole per dare lavoro ai giovani (fu definito il Vescovo delle cooperative), voce alta e forte dell’episcopato italiano, mons. Bregantini ha iniziato una stagione importante legata al riscatto della dignità della
persona umana, a dimostrazione che al Sud è possibile vincere la sfida della
sviluppo se i giovani, i talenti nascosti, incontrano la fiducia e la disponibilità
all’accoglienza. Fece scalpore il suo provvedimento che prevedeva la scomunica per coloro, che sparando ed uccidendo, fanno «abortire la vita dei nostri
giovani».
Nel quinquennio 2000-2005, è stato Presidente della Commissione Problemi
sociali e Lavoro, Giustizia e Pace e Salvaguardia del Creato della Conferenza
Episcopale Italiana e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle
Settimane sociali dei cattolici italiani. L’8 novembre 2007 è stato nominato da
Benedetto XVI Arcivescovo metropolita della Diocesi di Campobasso-Bojano.

Avis
Domenica prossima dalle
ore 8 alle ore 11 presso la
sede Avis della Circoscrizione sarà possibile donare il
sangue per l’Avis.

INCONTRO CATECHISTI
INZIAZIONE CRISTIANA
Martedì alle ore 20,30 è
previsto un incontro per i
Catechisti di Comunione,
Discepolato e Cresima al
fine di preparare l’inizio del
nuovo anno catechistico,
uno degli impegni pastorali
più importanti della nostra
comunità.
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LE MIE VIE NON
SONO LE VOSTRE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i miei pensieri
non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie
Salmo Il Signore è vicino a chi lo cerca
Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un guadagno. Ma
se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere...
Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all‘alba a
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Uscì alle nove… a mezzogiorno… alle cinque. Ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone:
questi ultimi hanno lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare delle mie
cose quello che voglio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ultimi saranno i
primi...»
La par abola che abbi amo ascoltato oggi non solo è un invito a non trasfor mare il dono in una pretesa e
il servizio in un diritto acqui sito; è una par abola che capovolge il normale modo di pensare e non lasci a sereni i benpensanti, se mpre pronti a criticare coloro che si rendono disponibili al servizio ma se mpre irremovibili nel loro disimpegno. San Paolo fa riferimento alla logica della legge, importante ma incapace di salvar e, e
alla misericordia divina, che gratuitame nte salva. Veramente allora possiamo dire che “tutto è grazi a” se ci
affidiamo a Dio e accogli amo il suo amore e la sua giustizia.

Domenica prossima
a

50 Giornata dell’Anziano
Domenica prossima avrà luogo la Giornata dell’Anziano che quest’anno giunge alla sua 50 a edizione. Iniziata nel 1971, essa è sempre
stata una occasione forte sia per i protagonisti, i nostri nonni, sia per
tutta la comunità, che in queste occasioni rivive la propria storia e
rende omaggio a chi questa storia l’ha iniziata e costruita per tanti
anni.
Per partecipare è sufficiente avere 60 anni e voler trascorrere una
giornata in serenità e compagnia. È importante però dare l’adesione, anche al parroco, entro giovedì prossimo.

Diventano figli di Dio
entrando a far parte
della Chiesa mediante
il battesimo i bimbi
BATTESIMI Cioffi Camilla, di Pietro e Rossella, nata a
Roma il 6 maggio 2008; e Torsello Desireè, nato ad Aprilia il 22 dicembre
2007 da Roberto e Bottega Claudia,
residente in via Artemide. Auguri di un
prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Programma
Ore 10:
Ore 10,30
Ore 11:
Ore 12,30:

Raduno Moto d’epoca
Raduno degli Anziani
S. Messa e omaggio al Monumento
Pranzo comunitario degli Anziani

Si sono uniti in matrimonio i giovani: Cicarè Marco, nato il
12.6.1976, di Latina Scalo, e Bua Aurora,
nata l’11.4.1977, 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 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

PRANZO GIORNATA DEGLI ANZIANI
28 settembre
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel
loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Piva Angelo e Visentin Marisa: rallegramenti ed auguri per un sereno cammino insieme.

10° anniversario Petrocchi
Ieri la Diocesi pontina ha festeggiato i 10
anni della ordinazione episcopale di mons.
Petrocchi, mentre il 18 ottobre scade il
decimo anniversario del suo ingresso in
Diocesi. A lui auguriamo di continuare con
dedizione e gioia il suo ministero pastorale.

Ventesimo anniversario dei Cursillos di Cristianità in Terra pontina
Domenica 28 Settembre 2008 presso i locali della Parrocchia del S. Cuore di Gesù di Latina, si festeggerà il 20° anniversario della presenza del Movimento a Latina.
Il programma prevede:
Ore 09,00
Accoglienza
“
09,30
Recita delle lodi e Pensiero spirituale
“
10,30
Saluto del Coordinatore diocesano laico e dell’Animatore spirituale
“
11,15
Breve break
“
11,30
Cronistoria filmata del Ventennale del Movimento a Latina
“
12,00
Foto ricordo
“
13,00
Pranzo comunitario
“
15,30
Interventi dei presenti – Coordinatori e Animatori spirituali del Movimento
“
17,00
Interventi rappresentanti delle Aggregazioni Laicali della Diocesi
“
18,30
Celebrazione della S. Messa officiata da S. E. mons. Giuseppe Petrocchi

28 settembre 2008
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SUI SENTIERI
DI DIO

Prima Lettura. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Signore». Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?
Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso… Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, apparso
in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce.
Vangelo Matteo 21. Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio va’
oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si, Signore; ma non andò. Rivoltosi
al secondo gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Dicono:
«L’ultimo»
La “parabola dei figli” ci ha presentato i due diversi atteggiamenti che noi
possiamo tenere davanti a Dio e ai suoi comandamenti. Per Gesù non è sufficiente essere cristiani a parole o sui registri, proclamare la fede con affermazioni e proclami; ma è necessario che la fede poggi su una intima e personale convinzione interiore.
Solo così alle parole e ai titoli seguiranno i fatti e la testimonianza concreta di vita: una testimonianza
che sarà sempre in sintonia con il magistero della Chiesa, cui Cristo ha affidato la cura della sua vigna
per l’edificazione del regno di Dio.

Giornata degli
Anziani e dei Disabili
Concludiamo oggi i festeggiamenti
in onore di S. Maria di Sessano con
la giornata dedicata agli Anziani e ai
nostri fratelli diversamente abili. Ci
sentiamo tutti uniti intorno a loro
perché rappresentano la parte più
importante della comunità, in quanto portatori di esperienza, di saggezza, di sacrificio e di quella sofferenza
che genera umiltà, amore ed uno
stile di vita improntato alla religiosità
e all’essenzialità. Auguriamo a tutti
di vivere una giornata serena e
gioiosa

MESE DI OTTOBRE DEDICATO

ALLE MISSIONI E A MARIA
Il mese di ottobre che stiamo per iniziare è tradizionalmente
dedicato dalla Chiesa alla riflessione e al sostegno delle missioni; il
tema proposto alla nostra riflessione quest’anno è dato dalle parole
di S. Paolo “Guai a me se non predicassi il vangelo”, ed esprime
con forza il dovere e l’impegno che i cristiani hanno di annunciare
la Parola di Dio in tutti gli ambiti di vita e in tutto il mondo.
Ma ottobre è anche un mese dedicato alla Madonna, alla quale siamo invitati a rivolgerci con fiducia, soprattutto con la preghiera
del Rosario, sia a livello personale o familiare sia a livello di contrada, o comunitariamente nella messa vespertina delle ore 19, messa
che da domani sera tornerà ad essere celebrata nella chiesetta.
Alla Madre celeste affidiamo le nostre famiglie e anche tutte le
attività pastorali della parrocchia che in questo periodo riprendono
il corso, affinché tutti possiamo ricevere la forza di superare ogni
tentazione di scoraggiamento e di disimpegno.

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

CATECHESI
L’11 l’iscrizione, il 18 i corsi

Sono state fissate le date di inizio della Catechesi dell’Iniziazione Cristiana, Comunione, Discepolato e Cresima: il giorno sabato 11 saranno effettuate le iscrizioni personalmente dai genitori,
tramite la scheda che nei prossimi giorni sarà portata a tutti i ragazzi tramite le scuole; domenica 12 nella messa delle ore 11 sarà dato il Mandato ai Catechisti, mentre le attività dei vari gruppi cominceranno la settimana successiva, nei giorni stabiliti dai singoli catechisti.
Intanto si avvisa che i bambini di Terza Elementare cominceranno il corso dopo Natale, perché fino ad allora la catechesi sarà
rivolta ai loro genitori ogni sabato alle ore 15,30.

RICHESTE DI AIUTO E COLLABORAZIONE
Lana per le coperte dei malati
Alcuni volontari preparano coperte di lana da offrire ai malati che si recano a
Lourdes. Per questo impegno occorrono gomitoli di la na di qualsias i colore; si
possono portare in parrocchia. Sarebbe gradita anche la disponibilità di qualche
donna che volesse collaborare ai lavori di uncinetto.

Volontariato in Ospedale
Chi volesse prestare opera di volontariato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale
S. Maria Goretti di Latina -Progetto Andrea promosso dall’Associazione AGE-,
può mettersi in contatto con la signora Anto nietta Rapponi, al numero telefonico
0773 623191

Settimana di apostolato biblico
Latina, 28 settembre – 4 ottobre 2008
La settimana di apostolato biblico sarà guidata da circa 30 seminaristi del
Triennio Teologico del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, Seminario:
si concentrerà sul Vangelo di Marco.
PROGRAMMA
Domenica 28 settembre, ore 19, chiesa di S. Luca
Inizio della missione e conferimento del mandato ai Seminaristi
Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre
Mattino: ore 7,30: Lodi, S. Messa, Preghiera personale (S. Pio X)
ore 9,30: Interventi nelle scuole, momenti formativi
Pomeriggio - sera: Conferenze: ogni giorno, ore 16,30 (S. Pio X); 18,30
(S. Cuore); 21 (S. Luca)
Laboratori:
per catechisti: ore 18,00 (S. Pio X: lunedì, mercoledì, venerdì)
Animatori Lectio Divina: ore 21 (S. Cuore: da lunedì a venerdì)
Operatori Centri d’Ascolto: ore 18,30 (S. Luca: martedì e giovedì)
Dopo cena
Centri di ascolto nelle case
Per i giovani
Tenda dei giovani: Da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 21: a Piazza S. Marco,
Sabato, 4 ottobre
Chiesa del S. Cuore, ore 18,30: Celebrazione eucaristica
Piazza Paolo VI, ore 21: Canta con noi: uno spettacolo per finire in bellezza con la “Tau Tribù”

Diventa figlia di Dio
entrando a far parte
della Chiesa mediante
il battesimo la bimba
Mattarelli,
BATTESIMI Valeria
nata a Latina il 16 aprile 2008 da Giorgio e Di Roma Katiuscia, e residente in via della Curva. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI
SPOSI

Si uniscono oggi in matrimonio i giovani: Maiolino Daniele, nato il12.3.1973, di Ciampino, e Nardin Miriam, nata l’8.12.1972, qui residente.
Auguri e felicitazioni.

Azione Cattolica
Assemblea Diocesana
La santità che nasce
dal quotidiano
Ore 9: arrivi e accoglienza
Ore 9,15: preghiera
Ore 9,30: saluto del Presidente
Diocesano Mario Zappone
Ore 9,45: Relazione sul tema del
Consigliere Nazionale Adulti Gianfranco Agosti
Ore 11: dibattito
Ore 12,15: celebrazione eucaristica
Domenica 5 ottobre
Pontinia (Parrocchia)

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

A UG UR I AI
NONNI!
Un augurio di buona settimana a
tutti ma in particolare ai nonni
alla cui festa è dedicata la giornata del 2 ottobre; li ringraziamo
per quanto fanno a vantaggio
delle loro famiglie e dei loro nipoti, prendendo a modello proprio i Santi Angeli Custodi che la
liturgia celebra in quel giorno..

5 ottobre 2008
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BRAVI LAVORATORI
NELLA VIGNA DEL SIGNORE

Prima Lettura. Isaia 5. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele;...
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine
ed ecco grida di oppressi.
Salmo: La vigna del Signore è il suo popolo
Seconda Lettura. Filippesi 4 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ri ngraziamenti; e
la pace di Dio custodirà i vostri cuori…. Tutto quello che è vero, nobile, giusto,
puro, amabile, onorato… tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Vangelo Matteo 21. Un padrone piantò una vigna… poi l'affidò a dei vignaioli.
Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma qui
vignaioli preso i servi e uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero…. Da ultimo
mandò il proprio figlio. Ma qui vignaioli lo uccisero… Perciò io vi dico: vi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.
L’immagine della vigna, molto usata nella Bibbia per rappresentare Israele, il popolo prediletto e, più
in generale, il regno di Dio, introduce un’altra categoria interpretativa, che ci riguarda direttamente: quella dei vignaioli; tutti, cioè, siamo operai della vigna del Signore, con responsabilità e compiti diversi, ma
con il medesimo impegno a far fruttificare ed espandere il regno di Dio. In questa grandiosa opera non
dobbiamo scordarci che la vigna appartiene al Dio che prima o dopo verrà a chiederci conto del nostro
lavoro. Ecco allora che ogni cristiano è chiamato a sentirsi debitore verso Dio e “umile operaio” nella sua
vigna, come lo stesso Pontefice Benedetto XVI ebbe a definirsi nel giorno della sua elezione.

OTTOBRE MISSIONARIO E PREGHIERA A MARIA

La Bibbia giorno e notte

I missionari sono particolari operai nella vigna del Signore che a
nome di tutta la Chiesa portano il messaggio evangelico fra quelle genti
dove Cristo non è conosciuto: evangelizzare è un dovere per noi cristiani, consapevoli che l’uomo senza Cristo non può raggiungere la pienezza della verità e la salvezza eterna. In questo mese preghiamo in modo
particolare per quelle Chiese che in terra di missione sono perseguitate,
in modo particolare in India. La nostra Diocesi si troverà a riflettere sulle
Missioni nel suo tradizionale convegno missionario annuale che si terrà
a Sezze domenica prossima.
La nostra preghiera vada indirizzata soprattutto a Maria, la Madre
celeste, nel mese a lei dedicato e in questa giornata in cui si recita la
Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei (ore 12, al termine della
messa): la sua protezione possa sempre accompagnare lo sforzo missionario in tutto il mondo.

Sarà Papa Benedetto XVI, oggi
alle ore 19, a dare il via a “La
Bibbia giorno e notte”, la lettura
della S. Scrittura “no-stop” organizzata in concomitanza con il
Sinodo dei Vescovi dedicato alla
Parola di Dio. L’apertura dell’evento sarà trasmessa indiretta da
Rai1, mentre gli altri giorni sarà
possibile seguire l’iniziativa sul
canale satellitare Rai Educational2. Una sollecitazione a prendere
in mano anche noi il libro sacro e
a leggerne qualche pagina.

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

CATECHESI
L’11 l’iscrizione, il 12 il Mandato, poi i corsi

S abato prossimo alle 15,30 tutti i genitori sono invitati ad iscrivere
personalmente i propri figli alla catechesi. Dopo un primo momento in
chiesa per tutti, ogni gruppo di genitori si incontrerà con i relativi catechisti. Domenica, poi, nella messa delle ore 11, sarà celebrato il rito del
M andato ai Catechisti, con la partecipazione anche dei ragazzi. La settimana dopo inizieranno i corsi.

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Martedì, festa liturgica della M adonna del Rosario, alle 18,30 sarà recitato Rosario meditato

INCONTRO PER I CATECHISTI
Domani alle ore 20,30 incontro per i Catechisti della Iniziazione Cristiana.
Ufficio Missionario Diocesano

Convegno Missionario
“Guai a me se non predicassi il Vangelo (1Cor 9,16)”
Domenica 12 ottobre - Parrocchia S. Lucia - Sezze
Programma
Ore 9,00: Accoglienza e preghiera
Ore 9,30: Relazione di don Mimmo Parlavecchia (Missionario del
Preziosissimo Sangue)
Ore 11,00:S. Messa
Ore 12,00:Dibattito
Ore 13,00 Pranzo (il primo offerto dalla Parrocchia di S. Lucia… il
resto lo condividiamo)
Ore 15,00:Testimonianze e proposte di solidarietà
Ore 16,00:Conclusione

Corso base per Animatori pastorali

Entrano a far parte
della Chiesa mediante il Battesimo i bimbi gemelli Biscuola
BATTESIMI Samuele e Jacopo,
nati il 3 luglio 2008 da Lorenzo e
Monte
Auguri di un prospero e sereno avvenire.

MESSE
La messa serale feriale sarà anticipata di mezz’ora, dalle 19 alle ore 18,30. Tale orario resterà in vigore
fino alla fi ne del mese quando si tornerà all’orario solare.

Nomine Parroci
Il Vescovo mons. Petrocchi ha proceduto alle seguenti nomine:
p. Fabio Berti ofm: Parroco Immacolata Concezione Beata Vergine Maria - Latina
d. Felice Aquino cpps: Parroco S.
Michele Arcangelo - Sonnino
d. Felice Aquino cpps: Amministratore Parrocch. S. Giovanni - Sonnino
d. Claudio Antonio Arellano Quezada: Vicario Parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo - Cisterna di Latina
d. Alessandro Trani: Parroco SS. Annunziata - Norma
d. Rosario Barsi: Parroco S. Maria
Assunta - Doganella di Ninfa - Cisterna di Latina
d. Romano Pietrosanti: Parroco S.
Silviano - Terracina
d. Ulderico Calisi sdb: Parroco S.
Marco - Latina
d. Silvio Petrucci sdb: Vicario Parrocchiale S. Marco - Latina
D. Gianpaolo Bigioni: Parroco a
Giulianello di Cori

L’itinerario si sviluppa in tre anni: nel primo anno, il corso espone gli
articoli principali del Credo Apostolico; il secondo anno è orientato
all’approfondimento della vita sacramentale e morale del cristiano, con
particolare attenzione all’azione pastorale della Chiesa locale. Nel terzo anno il tema, in sintonia con il cammino della Chiesa,
Lana per le coperte dei malati
è: Paolo, testimone di Cristo. Le sedi dei corsi sono:
Alcuni volontari preparano coperte di lana da offrire ai ma lati
Primo anno: PONTINIA (Parrocchia S. Anna)
Secondo anno: LATINA (Parrocchia Immacolata Conce- che si recano a Lourdes. Per questo impegno occorrono gomitoli di lana di qualsiasi colore; si possono portare in parroczione B. V. M .)
chia. Sarebbe gradita a nche la disponibilità di qualche donna
Gli incontri del Primo e Secondo anno si terranno tutti i
venerdì dal 3 ottobre 2008 al 20 febbraio 2009 alle ore
21.00; gli incontri del Terzo anno si terranno, sempre dal
mese di ottobre, il giovedì ogni quindici giorni alle ore
21.00.

che volesse collaborare ai lavori di uncinetto.

Volontariato in Ospedale
Chi volesse prestare opera di volontariato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina -Progetto Andrea promosso dall’Associazione AGE-, può mettersi in contatto con la signora Antonietta Rapponi, al numero telefonico
0773 623191

12 ottobre 2008
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ALLA FESTA...
MA CON L’ABITO NUOVO

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore degli eserciti preparerà un banchetto...per tutti
i popoli. Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacrime da ogni volto. E si
dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio…; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza...
Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni maniera: alla
sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto posso in colui che mi
dà la forza.
Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto di
nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma quelli non vollero
venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri presero i servi, li
insultarono e gli uccisero. Il re… uccise quegli assassini… e disse ai servi: «andate
ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze» I servi
raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e
scorso un tale che non indossava l’abito nuziale, gli disse: «Come hai potuto
entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…»
Il banchetto di nozze presentato nella parabola odierna, da una parte si è già realizzato con l’avvento
di Gesù, che facendosi uomo, sposa l’umanità, ma, dall’altra, prefigura la festa che Dio prepara per le
sue creature alla fine dei tempi. Il presente ed il futuro dell’uomo, dunque, sono all’insegna della gioia
eterna e dell’incontro festoso con Dio Padre; ma ad una condizione: che accogliamo l’invito alle nozze
e che ci prepariamo adeguatamente. È una condizione, questa, non scontata, perché il rifiuto di Dio,
cioè il peccato, è una esperienza di molti, e anche per noi cristiani, non è sempre facile mantenere una
fede salda e limpida tale da permetterci di presentarci al banchetto eterno con l’abito nuziale.

DOMENICA PROSSIMA
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica prossima è la Giornata Missionaria Mondiale, una ricorrenza in
cui tutte le chiese cattoliche del mondo pregano e raccolgono offerte per sostenere l’evangelizzazione e la promozione umana nei paesi di missione. L’invito ad
annunciare a tutti il Vangelo viene da Gesù stesso ed è il compito primario dei
cristiani, bene espresso dalle parole di S. Paolo, che costituiscono anche il tema
della giornata missionaria: “Guai a me se non predicassi il Vangelo”. Prendiamo
coscienza dunque, di questo nostro impegno, e affidiamoci con la preghiera del
Rosario alla Madre Celeste, Colei che è stata òa prima missionaria perché per prima ha portato Gesù al mondo.
La Giornata Missionaria Mondiale fu stabilita da Papa Pio XI nel 1926, e fu fissata nella penultima domenica di ottobre.

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

CATECHESI

CONSIGLIO PASTORALE

Anche la Catechesi parrocchiale dell’Iniziazione Cristiana può
definirsi una vera e propria opera missionaria; sempre più spesso, infatti, i ragazzi si presentano completamente a digiuno in
materia di fede e di preghiera. Risalta allora sempre di più il ruolo
fondamentale che svolgono, a nome della comunità, i Catechisti.
Ad essi, che proprio oggi ricevono il Mandato da parte del Parroco, vada tutto il nostro sostegno, affinché possano insieme alle
famiglie, introdurre i ragazzi nel mistero di Cristo e della Chiesa.
Per quanto riguarda i bambini di Terza Elementare, viene
proposta una catechesi in concomitanza per genitori e figli a
cominciare da sabato prossimo alle ore 15,30: mentre i genitori
si incontreranno con il parroco, i bambini inizieranno un percorso sulla base di un programma sperimentale predisposto dal nostro Vescovo

Si preavvisa fin d’ora che lunedì 20 ottobre alle ore 20,30 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

GRUPPO

CATECHISTI

1° anno
Comunione

Pinto Gioia, S trada Valeria, Bentini Lorena,
Irene

2° anno
Comunione

Palombo S r Michela, Germanò Nadia, Gloria

1° anno
Discepolato

Iorio Maria, Garbellini S r Maria, Martone
M. Rosaria, Zappari Ilaria, Marika

2° anno
Discepolato

Corsini M. Cristina, S perandio Livio, Bozza
S onia

1° anno
Cresima

Longo Rosanna, Nascimben Elisa, Visentin
Daniele

2° anno
Cresima

Impagniatiello S r Caterina, Di Cosimo Edda,
S alaro Biancarosa, S alaro S onia

Convegno Diocesano della Pastorale della Salute

La fragilità dell’uomo occidentale
e il suo rifiuto del dolore,
della malattia e della morte
Relatori
Prof. Massimo Petrini, docente Istituto Camillianum di Roma
Soffrire e morire oggi: aspetti sociologici
Don Gianni Checchinato, Rettore Pontificio Collegio Leoniano
La sollecitudine pastorale verso i malati

Domenica 19 ottobre, ore 9
Parrocchia S. Francesco - Latina
(il convegno si chiude con la messa ed il pranzo, per i quale ci si
deve prenotare presso la Segretaria Sig. Ludovica, tel. 347 5775163

Azione Cattolica Ragazzi
Si sta introducendo in parrocchia l’ACR, cioè il metodo di animazione
di gruppi di ragazzi proprio dell’Azione Cattolica, basato in modo
particolare sul gioco, il contatto col territorio e la dimensione diocesana; sono aperte le iscrizioni per i ragazzi dei gruppi del Discepolato.
Rivolgersi a Simone, Giulia , Giorgia , Livio e Cristina, il sabato dalle
16,30 alle 18.

IL PARROCO
AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
In questa settimana il Parroco sarà assente perché impegnato negli esercizi
spirituali. Il servizio religioso è garantito
dal Vice Parroco.

AVIS
Domenica prossima, come ogni terza
del mese, sarà possibile donare il sangue
presso il centro fisso dell’Avis ospitato
dalla Circoscrizione. In modo particolare
sono invitati a donare in questa occasione tutti i donatori del territorio. C’è sempre posto, inoltre, per nuovi donatori

ANNIVERSARIO
INGRESSO VESCOVO
Sabato prossimo, 18 ottobre, tutta la comunità diocesana si ritroverà unita per
ringraziare il Signore in occasione del
decimo anniversario dell’ingresso in Diocesi di mons. Giuseppe Petrocchi. Alla
celebrazione, che si terrà presso la chiesa
del S. Cuore di Gesù, siamo tutti invitati,
in modo particolare i membri delle aggregazioni laicali e gli operatori pastorali.
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A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio»
Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore...
Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta…
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»
Il Vangelo di oggi ci propone il giusto modo di intendere il rapporto tra la fede
(cioè Dio, la Chiesa, la religione) e la politica, cioè il modo di vivere in una società basata
su leggi e autorità costituite. Gesù ci invita a rispettare la dignità e l’autonomia di entrambe queste fondamentali dimensioni della vita umana; nessuna deve travalicare l’altra, per non cadere in forme di
integralismo reli gioso da una parte o di regimi dittatoriali dall’altra. La fede e la politica in realtà devono relazionarsi e completarsi avendo come unico fine il servizio all’uomo, perché ogni persona è membro della società
civile ma anche immagine viva del Dio vivente; la fede, quindi, non è un ostacolo alla realizzazione della città
terrena, come alcuni oggi vogliono far credere; anzi essa è una forza immensa che in vista del regno di Dio, costituisce sale e lievito per ogni sforzo di liberazione terrena dell’uomo.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Oggi è la Giornata Missionaria Mondiale. L’
offerta che oggi abbiamo fatto si accompagni
alla costante preghiera e sia il segno della nostra vicinanza con tutte quelle persone impegnate nello sforzo, assai faticoso e spesso pericoloso, di portare il Vangelo a tutti gli uomini che ancora non conoscono Cristo

CONSIGLIO PASTORALE
Domani, lunedì 20 ottobre, alle ore 20,30 è convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine del giorno
la programmazione pastorale dell’anno, sia a livello generalesche dei singoli gruppi e settori, e le i niziative destinate ad incentivare il ruolo fondamentale della Parola
di Dio nella vita della comunità ecclesiale.

OGGI SPOSI

Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani:
Citro Santolo, nato il 21.9.1981, di Nettuno, e Zoratti Valentina, nata il 24.3.1982, nostra parrocchiana;
Vincenzi Francesco, nato il 4.12.1978, di Cisterna,
e Cencin Nadia, nata il 2.1.1983, nostra parrocchiana. Auguri e felicitazioni

MESSE: CAMBIO ORARIO
Da Domenica prossima torneremo all’orario solare:
pertanto anche le messe subiranno le seguenti variazioni: quella feriale passerà dalle ore 18,30 alle ore 18,
mentre quella festiva serale dalle ore 18 alle ore 17.

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

CATECHESI È i niziata in settimana la catechesi dell’Iniziazione Cristiana; la speranza è che si int ensifichi sempre più il dialogo fra famiglie e catechisti, perché il ragazzo possa sentire l’importanza che il mondo
degli adulti dà al suo cammino formativo. Intanto sabato inizieranno anche i gruppi del Dopocresima: l’appuntamento è per le ore 16 presso l’Oratorio per la Festa dell’Accoglienza.

DA 10 ANNI VESCOVO: per fare memoria...
Ieri sera con una solenne concelebrazione la Comunità Diocesana ha festeggiato i dieci anni dell’ingresso del Vescovo
in Diocesi. Presentiamo una breve sintesi della sua opera (tratta da un opuscolo predisposto per l’occasione dalla Diocesi), mentre preghiamo per lui affinché possa continuare con vigore e santità il suo ministero di pastore
Dieci anni fa mons. Giuseppe Petrocchi faceva il suo ingresso nella Diocesi Pontina: Giovanni Paolo II l’ aveva
inviato quale pastore e dal quel momento egli ha donato tutte le sue energie al popolo che Dio gli ha affidato. Dieci
anni non sono pochi: sono un tempo sufficiente per fermarsi, guardare indietro e tentare un bilancio – certo provvisorio, ma necessario – del cammino percorso. Tanti elementi, ormai, sono confluiti a comporre un mosaico, che ora
rivela la sua armonia e stupisce per la coordinata articolazione e la compatta semplicità. Sì, perché le molte plici attività, l’impressionante mole di lavoro svolto, si riassume in una visione unitaria (in un progetto pastorale, dunque) che
trova il suo perno nella Chiesa locale e nel suo Pastore, successore degli Apostoli.

INIZIATIVE
Le iniziative si propongono soprattutto di alimentare e diffondere la spiritualità di comunione che sottende
al progetto pastorale di mons. Petrocchi, che ha come obiettivo precipuo la crescita di una “coscienza diocesana”:
in tal senso, la decisione di porre alla guida degli Uffici una commissione direttiva costituita da tre incaricati, di riunire ogni mese i responsabili dei vari Uffici, la Visita pastorale, gli incontri periodici con la Consulta delle Aggregazioni
ecclesiali, gli incontri frequenti con i seminaristi e i giovani sacerdoti, l’istituzione della mensa in episcopio, la stessa
Agenda pastorale, che si propone di favorire la conoscenza reciproca e la collaborazione comune, tutto mira a
«promuovere una spiritualità della comunione».
Per raggiungere questo obiettivo, si è ritenuto importante investire, anzitutto, in campo formativo. Una formazione che si propone di raggiungere diversi ambiti della vita ecclesiale: a. l’ambito della corresponsabilizzazione e
della missione (con l’istituzione del Corso-base per Animatori della pastorale); b. l’ambito de ll’evangelizzazione e
della catechesi (con l’introduzione del sessennio nel cammino in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana e una più capillare e articolata pastorale vocazionale). c. l’ambito caritativo, con nuove opportunità per vivere il
Vangelo della carità (a questo obiettivo tendono la Fiera della solidarietà, l’Osservatorio delle povertà e de lle risorse, il Consultorio), in quanto l’amore condiviso esprime la comunione ed è espressione di comunione; c. l’ambito
amministrativo (la normativa per gli atti di straordinaria amministrazione e quella sulle feste patronali), poiché un’amministrazione limpida e coerente non può che favorire la collaborazione le ale e riconoscente di tutte le forze presenti nella comunità, diocesana e parrocchiale.
Quest’opera molteplice trova il suo coronamento nel Sinodo, indetto da mons. Petrocchi – come egli stesso
ha dichiarato nel Decreto d’indizione – perché «mosso dall’ardente desiderio di contribuire, con l’aiuto di Dio, a rendere la nostra “Chiesa più-Una”».

OPERE
Le iniziative pastorali e le attività formative atte a promuovere una spiritualità di comunione, non costituiscono tuttavia l’unico versante nel quale mons. Petrocchi ha investito le sue risorse, perché egli si è mostrato anche uomo di governo che, pur apprezzando franche collaborazioni, anzi ricercandole sinceramente, non concede deleghe
in bianco e non cede alla tentazione di appaltare ad altri quelle che sono responsabilità sue: portando per intero il
peso delle decisioni, ha saputo dar prova, in questi anni, di notevoli capacità amministrative e organizzative, consentendo così alla Diocesi di attivare opere consistenti per un aiuto ai più poveri (la casa “S. Maria della gioia”; la mensa dei poveri e il dormitorio, a Latina; la sistemazione giuridica di “Casa Betania”, a Borgo Piave), di dar vita, mediante opportuni accordi con le Amministrazioni locali, al Museo diocesano (sezioni di Sermoneta e di Sezze), di
dotarsi di strutture necessarie per l’esercizio di un valido servizio pastorale (nuova Curia, a Latina; piena acquisizione
in proprietà alla Diocesi – mediante la stipula di una convenzione – del Vescovado di Terracina, che apparteneva
prima al Comune). Nel corso del decennio sono state avviate anche diverse opere pastorali in varie Parrocchie della
Diocesi e sono stati realizzati numerosi interventi nell’ambito del restauro di chiese e di edifici sacri.

PAROLE
L’attività formativa h a visto mons. Petrocchi direttamente e particolarmente impegnato attraverso l’esercizio
del munus docendi, al quale ha riservato, senza dubbio, una cura particolare, che gli ha richiesto l’impiego di notevoli energie. Si è sforzato, infatti, di far crescere la Diocesi nella spiritualità di comunione e nella consapevolezza ecclesiale con una ricchezza di magistero davvero invidiabile. Le sue omelie, i suoi interventi, le sue lettere, non sono
mai scontate né – ancor meno – banali, ma sempre vanno al cuore dei problemi, con solidità teologica, profondità
di introspezione, informazione accurata: interventi sempre attentamente meditati, mai dettati da improvvisazione.
Nelle annate del Bollettino diocesano si possono reperire gran parte dei suoi interventi, che ormai assommano (con i
numeri in stampa) ad un totale di oltre 1000 pagine!
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L’AMORE VERO
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI

Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la vedova e l’orfano. Se tu lo maltratti quando invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il
suo grido. Se presti denaro a qualcuno del mio popolo non imporgli alcun interesse...
Salmo Ti amo, Signore, mia forza
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete convertiti a Dio
allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero...
Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più grande
comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto
il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande
e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge.
Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare
ma assai difficile da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e
quante volte lo si vuole eliminare dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire che l’amore vicendevole è poco praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice comandamento il nucleo centrale del suo messaggio di salvezza, perché è proprio questa la
chiave di volta della nostra esistenza personale e il fondamento sicuro della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla nostra vita e al nostro stare insieme.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Sono i Santi coloro
che hanno vissuto pienamente questo comandamento dell’amore. La loro vita,
infatti, è stata spesa tutta per il servizio a Dio e ai fratelli, spesso fino
al martirio. Il loro esempio ci sia di
stimolo a proseguire il nostro cammino spirituale fra le difficoltà della vita. Chiederemo la loro intercessione nella Solennità di sabato
1° novembre, in cui le messe saranno celebrate secondo l’orario
festivo.

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
e messe nelle case
Domenica prossima celebreremo la Commemorazione
dei Fedeli Defunti. Pregheremo in loro suffragio sia nelle messe festive
in parrocchia, sia in quelle che saranno celebrate nei vari Cimiteri, e
precisamente sabato alle ore 15 a Borgo Montello, domenica alle
ore 15 a Latina e lunedì 3 alle ore 8 a Cisterna.
Coloro, inoltre, che volessero far celebr are una messa in casa per i defunti
della famiglia o della zona, possono contattare direttamente il Parroco.

MESSE: CAMBIO ORARIO
Da oggi, con il ritorno all’orario solare, le messe subiranno le seguenti variazioni: quella feriale passerà dalle ore 18,30 alle ore 18, mentre quella
festiva serale dalle ore 18 alle ore 17.

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

BATTESIMI

Sono diventati figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Francesca Venditti, nata a Latina il
26 giugno 2008 da Fabio e Filippo Marilena e residente in via Artemide: e Federico Rossetto, di Luca e Treu Veronica, nato a Latina il 17 settembre 2008 e residente in via Macchia Grande. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro
cinquantesimo anniversario di matrimonio i coniugi Pontecorvi Guglielmo e Carraroli Lidia; auguri
e felicitazioni.
Siamo vicini alla famiglia Bragazzi
per la scomparsa della cara Lucia di
anni 70; per lei, nata a Cisterna il 17
aprile 1938, ma trasferita a Genova
NELLA CASA nel 1964, sarà celebrata una messa
DEL PADRE
di suffragio stasera alle ore 17 alla
presenza delle spoglie mortali. Alla famiglie sentite condoglianze.

LO SPORTELLO DELLA CARITAS
La Caritas parrocchiale fa presente che lo sportello
previdenziale ed assistenziale è aperto ogni venerdì
dalle ore 11 alle ore 12,30; si precisa, inoltre, che
tutte le pratiche avviate, gratuite, non sono curate
dalla Caritas stessa, ma da un patronato riconosciuto
dalla legge, nel caso specifico il Patronato Labor, di
cui la signora Cristina Roncacci è rappresentante. Il
ruolo della Caritas pertanto è solo quello di ospitare
tale servizio, nell’intento di fare cosa utile ai
residenti impossibilitati a recarsi a Latina o a
Cisterna.
Queste sono alcune delle pratiche che possono essere istruite e definite presso lo sportello:
INPS
• Pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, sociale,
di reversibilità...
• Assegno di invalidità, assegno familiare
• Indennità di disoccupazione (ordinaria e agricola)
• Prosecuzione volontaria
• Accredito contributi figurativi
• Cure termali
• Compilazione modelli RED e ISEE…
INAIL
• Infortuni sul lavoro
• Malattie professionali
• Pagamento indennità
• Riconoscimento riduzione capacità lavorativa...
ASL
• Invalidità civili
• Esenzioni ticket
• Indennità di accompagnamento...

RIENTRO CURSILLO DONNE
Questa sera alle ore 19 avrà luogo il rito del
rientro del Cursillo Donne diocesano tenutosi in
questa settimana a Cori.

CORSO PER ANIMATORI
L’Azione Cattolica Diocesana
organizza un breve corso per
coloro che intendono diventare animatori di un gruppo o
lo sono da poco. La proposta
è valida anche per coloro che
non sono soci di Azione Cattolica e che intendo svolgere
un ruolo educativo in parrocchia.
Il corso sarà replicato a CISTERNA, Parrocchia S. Maria Assunta in cielo, il sabato dalle 17.30 alle 19.30,
nelle seguenti date:
15 Novembre - 29 Novembre - 6 Dicembre - 13 Dicembre - 10 Gennaio
Gli incontri tratteranno queste tematiche:
L’AZIONE CATTOLICA OGGI, TRA PASSATO E FUTURO.
FORMAZIONE IN AC: “PERCHÉ CRISTO SIA FORMATO IN NOI”.
FACCIAMO GRUPPO.
ITINERARI FORMATIVI: “SENTIERI DI SPERANZA”.
PROGRAMMARE IN AC: GLI STRUMENTI.
Ogni i ncontro avrà una prima parte espositiva seguita
da laboratori diversificati per temi o per ambito di servizio.
Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a:
Segretario diocesano, Pasquale Apuzzo – 328/9857291 o al Presidente Parrocchiale di Azione Cattolica Sig. Livio Sperandio Murato entro il 31 Ottobre.

CORSO PER GIOVANI E ADULTI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Si sollecitano le iscrizioni al corso foraniale in
preparazione alla Cresima riservato ai giovani e agli
adulti. Gli incontri avranno inizio il 21 novembre e
riterranno ogni venerdì sera alle 21 presso la chiesa
di S. Valentino a Cisterna; la Cresima sarà poi amministrata il 25 aprile. Adesioni al parroco o direttamente sul posto.
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IO SONO LA VITA E LA
RESURREZIONE!

Prima Lettura
Giobbe 19 Io lo so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla
polvere! Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò
Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.
Salmo Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei vienti
Seconda Lettura
Romani 5 Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il
suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.
Vangelo
Giovanni 6 Gesù disse: «Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che
io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo resusciti nell’ultimo giorno.
Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in
lui abbia la vita eterna: e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».
Nella fede di Cristo Risorto oggi, la Chiesa, che è madre, ricorda tutti i
suo figli defunti che non hanno ancora raggiunto la gloria del paradiso. In realtà questo ricordo si fa in ogni messa, ma oggi in modo tutto particolare offriamo loro la nostra preghiera, accompagnata da una amorevole visita alle loro tombe. Sono fratelli che
non abbiamo perduto per sempre; essi ci hanno solo preceduti sulla strada che conduce alla casa del
Padre Celeste dove ci attenderanno aiutandoci anch’essi con la loro preghiera.
Pertanto, dopo la messa di ieri al cimitero di Borgo Montello, oggi alle ore 15 ci ritroveremo a
celebrare l’Eucaristia presso il Cimitero di Latina e domani alle ore 8 presso il Cimitero di Cisterna,
dove riposano anche le spoglie terrene di don Giuseppe Caselli e don Angelo Ciarla, parroci di questa
comunità, e di don Adriano Bragazzi. Altre messe saranno poi celebrate presso le famiglie, in base alle
richieste che vanno segnalate al parroco, e nelle varie contrade, come a Sant’Ilario stasera alle ore 18.

INCONTRI DI PREGHIERA E ADORAZIONE EUCARISTICA
PER GLI OPERATORI PASTORALI
Come deciso nell’ultimo Consiglio Pastorale, anche quest’anno ogni primo martedì del
mese tutti gli operatori pastorali della parrocchia sono invitati ad un incontro di preghiera
e di adorazione eucaristica preparato di volta in volta dai singoli gruppi. Un buon nutrimento spirituale è infatti alla base di ogni impegno pastorale, anche il più semplice che si
volge all’interno della comunità cristiana. Il primo appuntamento pertanto è fissato per
martedì alle ore 20,30 in chiesetta, e sarà guidato dal gruppo dei Catechisti.

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

INCONTRO CATECHISTI

COMUNIONE MALATI

Domani sera alle ore 20,30 tutti i Catechisti delDa mercoledì a venerdì il parroco ed i suoi
collaboratori si recheranno a portare la Comunio- l’Iniziazione Cristiana sono invitati ad un incontro di
verifica e di programmazione.
ne agli anziani, ai malati e ai disabili.

OFFERTE MISSIONARIE
In occasione della Giornata missionaria, è
stata raccolta la rispettabile somma di 1020 euro:
è un segno della sensibilità missionaria della comunità, alla quale va il ringraziamento di tutti coloro che, in terra di missione, usufruiranno delle
opere realizzate contali offerte.
GRUPPO
e orario

CATECHISTI

1° anno
Comunione
Sabato 15,30
2° anno
Comunione
Lunedì 15,30

Pinto Gioia, Strada Valeria, Bentini
Lorena, Irene Cristiano, Anna

1° anno
Discepolato
Sabato 15,30

Iorio M aria, Garbellini Sr M aria,
M artone M . Rosaria, Zappari Ilaria,
M arika

2° anno
Discepolato
Sabato 15,30

Corsini M . Cristina, Sperandio Livio, Bozza Sonia

1° anno
Cresima
Sabato 10,30

Longo Rosanna, Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

Palombo Sr M ichela, Germanò Nadia, Gloria

2° anno
Impagniatiello Sr Caterina, Di CoCresima
simo Edda, Salaro Bianca Rosa,
Mercoledì e Salaro Sonia
Venerdì 15,30

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel 25°
anniversario di matrimonio i coniugi Archetti Angelo e Fanesi Maria Teresa. Auguri e felicitazioni.

CORSO PER GIOVANI E ADULTI
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Si sollecitano le iscrizioni al corso foraniale in preparazione alla Cresima riservato ai giovani e agli adulti.
Gli incontri avranno inizio il 21 novembre e riterranno
ogni venerdì sera alle 21 presso la chiesa di S. Valentino a Cisterna; la Cresima sarà poi amministrata il 25
aprile. Adesioni al parroco o direttamente sul posto.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DIOCESANI
•
•
•
•

Giovedì 13 novembre: Presentazione Sussidi Pastorali di Avvento-Natale (Borgo Isonzo, ore 18)
Domenica 16 novembre: Convegno della Pastorale Giovanile
(S. Maria Goretti - Latina, ore 9-13)
Sabato 22 novembre: Convegno Liturgico (S. Domitilla - Latina,
ore 16)
Giovedì 27 novembre: Mandato Catechistico (S. Cuore di Gesù
- Latina, ore 18,30)
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DALLA CHIESA
L’ACQUA CHE RISANA

Prima Lettura
Ezzechiele 47 Mi condusse all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia usciva acqua… e mi disse: “Ogni essere
vivente che si muove, dovunque arriva il fiume, vivrà: quelle acque dove giungono risanano. Lungo il fiume crescerà
ogni sorta di alberi da frutto…; ogni mese matureranno, perché le loro
acque sgorgano dal santuario”.

Seconda Lettura
1 Corinzi 11 Fratelli, voi siete l’edificio di Dio. Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?… santo è il tempio di
Dio che siete voi.

Vangelo
Giovanni 2 Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e
colombe e i cambiavalute… Scacciò tutti fuori dal tempio… I discepoli si
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora…. Poi Gesù
disse: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”… egli

Oggi celebriamo l’anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense, cioè la prima chiesa
fatta erigere dall’imperatore Costantino a Roma nel palazzo Laterano, nel IV secolo, e dedicata ai due
San Giovanni, il Battista e l’Evangelista. E’ la Cattedrale della Chiesa di Roma e quindi sede del Vescovo
di Roma, il Papa. Pertanto è considerata la Chiesa Madre di tutte le chiese. Con questa festa ricordiamo
innanzitutto che siamo in comunione gli uni con gli altri e tutti siamo in comunione con il Papa.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA E
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 23 novembre il Gruppo Famiglie della Parrocchia
organizza la “Festa dell’Accoglienza”, una giornata di incontro gioioso fra vecchie e nuove famiglie della comunità. Il programma prevede la messa delle 11 ed il pranzo comunitario con il primo offerto
ed il resto affidato alla bontà e alla condivisione delle famiglie presenti. Per le adesioni ci si può rivolgere in parrocchia, alle Suore o al
Gruppo Famiglie. In quella stessa occasione celebreremo anche
l’annuale Festa del Ringraziamento.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50 anniversario di matrimonio i coniugi Agnani Otello e Zanolli Gina Angela; in occasione del
25° anniversario, invece, i coniugi Zonzin Giuliano e Chimento Valeria. Ad
entrambe le coppie i rallegramenti della comunità.

È nata alla vita di
figlia di Dio mediante il Battesimo
NOVEMBRE, MESE DEI DEFUNTI
la bimba Samira
Continuano le preghiere in suffragio dei nostri cari deBATTESIMI Franchi, nata a
funti in questo mese dedicato al loro ricordo. Oltre alla messa delle
Roma il 13 luglio
ore 18 in chiesetta, in questa settimana ci ritroveremo anche domani 2008 da Marcello e Ortensi Sabrisera alle ore 19,30 presso la famiglia Mosca Idelmino in via Cava e na, residente a Sant’Ilario. Auguri di
sabato alle ore 18 presso il capitello di S. Anna in via Moscarello.
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 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DELL’AZIO NE CATTO LICA

Il 16 incontro per i Genitori dei Ragazzi Acr
Venerdì 14 novembre alle ore 20,30 è fissata l'Assemblea Parrocchiale Unitaria di Azione
Cattolica. Giovani, Giovanissimi ed Adulti di AC
si incontreranno per condividere insieme le esperienze del passato anno associativo e per progettare e programmare quelle del nuovo anno, in vista della Festa dell’Adesione dell’8 dicembre. Inoltre domenica 16 novembre
alle ore 10,00 è fissato un incontro per i genitori dei ragazzi
che partecipano all'ACR.

GRUPPO CARITAS. Martedì alle ore 19 presso Casa Betlemme si riunisce il gruppo Caritas.

CONVEGNO DEGLI ANIMATORI ED
EDUCATORI DEI GRUPPI GIOVANILI
“La Passione Educativa”
Una manifestazione organizzata da:
“Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesana”

PREGHI ERA
PER IL CONGO
I responsabili del progetto
“ SOSTIENI L’ AFR ICA
CON NOI” vi invitano a
pregare per la drammatica situazione del Congo, in
cui sono ripresi gli scontri armati.
La situazione umanitari a è spaventosa, gli sfollati in
Congo, stimati in 1.600.000 persone vagano per chilometri senza né acqua né cibo, cercando un ri fugio
dove poter sostare qualche giorno per poi ripartire,
centinaia le persone già morte per gli stenti.
Un giornalista racconta “ Migliaia di profughi cercano
salvezza camminando senza scarpe, si riparano con
un telo o una coperta. Hanno fame. Tendono la mano
davanti ai villaggi ancora abitati. Alcuni hanno lo
stomaco gonfio per le radi ci e le erbe ingoiate negli
ultimi giorni. Molti non mangiano da settimane. Avanzano strem ati. Non sanno dove andare. Si ferm ano
quando il corpo cede alla stanchezza, al dolore e alle
ferite. Si accasciano al suolo. Crollano e dormono
oppure muoiono.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un particolare
ringrazi amento a coloro che continuano a sostenere il
progetto raccogliendo i tappi di plastica.

Programma della giornata:
ore 09,00: Accoglienza e Preghiera.
ore 09,45: Proiezione di un video
ore 10,00: Tavola rotonda con esperti del mondo giovanile, modera il prof. Luigi Mantuano.
ore 11,15: “Coffee Break”
Ore 11,30: Ripresa con dibattito e intervento del Vescovo
ore 12,30: S. Messa e conclusione
Domenica 16 Novembre 2008
Parrocchia S. Maria Goretti
Viale XVIII Dicembre - LATINA
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Convegno – Dibattito

EDUCHI AMO… INSIEME

Realtà a confronto sull’educazione dei ragazzi
Interverranno:
•
•

S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi
Tonino Cantelmi – Psichiatra, Professore di
Psicopatologia e Psicologia, Presidente A.I.R.P.C.
• Lucia Chiappetta Cajola - Professore di Pedagogia speciale
all’Università Roma Tre
• Bruno Sciarretta – Educatore e Formatore sportivo
•

Moderatrice:
Nicoletta Zuliani
Sabato 15 novembre 2008 ore 16,00
Teatro Oratorio San Marco - Piazza S. Marco - Latina

AVIS
Domenica prossima, come ogni terza del
mese, sarà possibile donare il sangue presso il centro fisso dell’Avis ospitato dalla
Circoscrizione. L’Avis inoltre informa che
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18
alle ore 20 la sede rimarrà aperta per ricevere le adesioni alla Festa del Donatore,
prevista il giorno 23 novembre
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DALLA CHIESA
L’ACQUA CHE RISANA

Prima Lettura
Ezzechiele 47 Mi condusse all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia usciva acqua… e mi disse: “Ogni essere
vivente che si muove, dovunque arriva il fiume, vivrà: quelle acque dove giungono risanano. Lungo il fiume crescerà
ogni sorta di alberi da frutto…; ogni mese matureranno, perché le loro
acque sgorgano dal santuario”.

Seconda Lettura
1 Corinzi 11 Fratelli, voi siete l’edificio di Dio. Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?… santo è il tempio di
Dio che siete voi.

Vangelo
Giovanni 2 Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e
colombe e i cambiavalute… Scacciò tutti fuori dal tempio… I discepoli si
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora…. Poi Gesù
disse: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”… egli

Oggi celebriamo l’anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense, cioè la prima chiesa
fatta erigere dall’imperatore Costantino a Roma nel palazzo Laterano, nel IV secolo, e dedicata ai due
San Giovanni, il Battista e l’Evangelista. E’ la Cattedrale della Chiesa di Roma e quindi sede del Vescovo
di Roma, il Papa. Pertanto è considerata la Chiesa Madre di tutte le chiese. Con questa festa ricordiamo
innanzitutto che siamo in comunione gli uni con gli altri e tutti siamo in comunione con il Papa.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA E
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 23 novembre il Gruppo Famiglie della Parrocchia
organizza la “Festa dell’Accoglienza”, una giornata di incontro gioioso fra vecchie e nuove famiglie della comunità. Il programma prevede la messa delle 11 ed il pranzo comunitario con il primo offerto
ed il resto affidato alla bontà e alla condivisione delle famiglie presenti. Per le adesioni ci si può rivolgere in parrocchia, alle Suore o al
Gruppo Famiglie. In quella stessa occasione celebreremo anche
l’annuale Festa del Ringraziamento.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50 anniversario di matrimonio i coniugi Agnani Otello e Zanolli Gina Angela; in occasione del
25° anniversario, invece, i coniugi Zonzin Giuliano e Chimento Valeria. Ad
entrambe le coppie i rallegramenti della comunità.

È nata alla vita di
figlia di Dio mediante il Battesimo
NOVEMBRE, MESE DEI DEFUNTI
la bimba Samira
Continuano le preghiere in suffragio dei nostri cari deBATTESIMI Franchi, nata a
funti in questo mese dedicato al loro ricordo. Oltre alla messa delle
Roma il 13 luglio
ore 18 in chiesetta, in questa settimana ci ritroveremo anche domani 2008 da Marcello e Ortensi Sabrisera alle ore 19,30 presso la famiglia Mosca Idelmino in via Cava e na, residente a Sant’Ilario. Auguri di
sabato alle ore 18 presso il capitello di S. Anna in via Moscarello.
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 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DELL’AZIO NE CATTO LICA

Il 16 incontro per i Genitori dei Ragazzi Acr
Venerdì 14 novembre alle ore 20,30 è fissata l'Assemblea Parrocchiale Unitaria di Azione
Cattolica. Giovani, Giovanissimi ed Adulti di AC
si incontreranno per condividere insieme le esperienze del passato anno associativo e per progettare e programmare quelle del nuovo anno, in vista della Festa dell’Adesione dell’8 dicembre. Inoltre domenica 16 novembre
alle ore 10,00 è fissato un incontro per i genitori dei ragazzi
che partecipano all'ACR.

GRUPPO CARITAS. Martedì alle ore 19 presso Casa Betlemme si riunisce il gruppo Caritas.

CONVEGNO DEGLI ANIMATORI ED
EDUCATORI DEI GRUPPI GIOVANILI
“La Passione Educativa”
Una manifestazione organizzata da:
“Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesana”

PREGHI ERA
PER IL CONGO
I responsabili del progetto
“ SOSTIENI L’ AFR ICA
CON NOI” vi invitano a
pregare per la drammatica situazione del Congo, in
cui sono ripresi gli scontri armati.
La situazione umanitari a è spaventosa, gli sfollati in
Congo, stimati in 1.600.000 persone vagano per chilometri senza né acqua né cibo, cercando un ri fugio
dove poter sostare qualche giorno per poi ripartire,
centinaia le persone già morte per gli stenti.
Un giornalista racconta “ Migliaia di profughi cercano
salvezza camminando senza scarpe, si riparano con
un telo o una coperta. Hanno fame. Tendono la mano
davanti ai villaggi ancora abitati. Alcuni hanno lo
stomaco gonfio per le radi ci e le erbe ingoiate negli
ultimi giorni. Molti non mangiano da settimane. Avanzano strem ati. Non sanno dove andare. Si ferm ano
quando il corpo cede alla stanchezza, al dolore e alle
ferite. Si accasciano al suolo. Crollano e dormono
oppure muoiono.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un particolare
ringrazi amento a coloro che continuano a sostenere il
progetto raccogliendo i tappi di plastica.

Programma della giornata:
ore 09,00: Accoglienza e Preghiera.
ore 09,45: Proiezione di un video
ore 10,00: Tavola rotonda con esperti del mondo giovanile, modera il prof. Luigi Mantuano.
ore 11,15: “Coffee Break”
Ore 11,30: Ripresa con dibattito e intervento del Vescovo
ore 12,30: S. Messa e conclusione
Domenica 16 Novembre 2008
Parrocchia S. Maria Goretti
Viale XVIII Dicembre - LATINA
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare
Convegno – Dibattito

EDUCHI AMO… INSIEME

Realtà a confronto sull’educazione dei ragazzi
Interverranno:
•
•

S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi
Tonino Cantelmi – Psichiatra, Professore di
Psicopatologia e Psicologia, Presidente A.I.R.P.C.
• Lucia Chiappetta Cajola - Professore di Pedagogia speciale
all’Università Roma Tre
• Bruno Sciarretta – Educatore e Formatore sportivo
•

Moderatrice:
Nicoletta Zuliani
Sabato 15 novembre 2008 ore 16,00
Teatro Oratorio San Marco - Piazza S. Marco - Latina

AVIS
Domenica prossima, come ogni terza del
mese, sarà possibile donare il sangue presso il centro fisso dell’Avis ospitato dalla
Circoscrizione. L’Avis inoltre informa che
nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 18
alle ore 20 la sede rimarrà aperta per ricevere le adesioni alla Festa del Donatore,
prevista il giorno 23 novembre
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DARSI DA FARE PER
PORTARE FRUTTO

Prima Lettura. Proverbi 31. Una donna perfetta chi potrà trovarla? In lei confida il
cuore del marito… si procura lana e lino e li lavora volentieri… Apre le sue mani al
misero… le sue stesse opere la lodino alle porte della città.
Seconda Lettura. Tessalonicesi 5 … come un ladro di notte, così verrà il giorno del
Signore. E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la rovina… Ma voi fratelli siete figli della luce e figli del giorno. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò subito ad impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che
ne aveva ricevuti due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a scavare una buca nel terreno e vi nascose il danaro. Il padrone tornò … e disse:
“Toglietegli il talento e datelo a chi ha dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo
fuori…”»
La parabola del Vangelo di oggi, presentandoci le cose ultime, ci dice come dobbiamo impegnare il
nostro tempo e i nostri talenti in attesa dell’arrivo del padrone. Sappiamo che se ritroverà pronti e con
le fiaccole accese, entreremo nella sua gloria. Ma per questo, ci dice Gesù, bisogna combattere l’inerzia spirituale e il disimpegno evangelico. A questo servono i talenti che Dio ci ha dato, per salvare noi
stessi e gli altri, contribuendo ciascuno alla realizzazione del regno di Dio. Solo così potremo, nel momento del rendiconto finale, presentarci davanti al Signore con i frutti del nostro impegno, ricevendo la
sua lode e la vita eterna.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA E
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica prossima il Gruppo Famiglie della
Parrocchia organizza la “Festa dell’Accoglienza”, una
giornata di incontro gioioso fra vecchie e nuove famiglie della comunità. Il programma prevede la messa delle 11 ed il pranzo condiviso, con il primo offerto dalla parrocchia ed il resto affidato
alla bontà e alla condivisione delle famiglie presenti. Per le adesioni ci
si può rivolgere in parrocchia, alle Suore o al Gruppo Famiglie.
In quella stessa occasione celebreremo anche l’annuale Festa del
Ringraziamento, per la quale chi può è invitato a portare i prodotti della terra da presentare poi all’altare durante le mese. Al termine della
essa delle ore 11 avrà luogo anche la benedizione dei mezzi agricoli.

NOVEMBRE,
MESE DEI
DEFUNTI
Continuano le preghiere in suffragio dei nostri cari defunti in questo mese dedicato al loro ricordo. Oltre alla messa delle ore 18
in chiesetta, in questa settimana
ci ritroveremo anche mercoledì
alle ore 19,30 presso la famiglia
Nardin Gianni i n via S. Croce e
sabato alle ore 17 presso la cappella di S. Ilario.

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

È nato alla fede mediante il Battesimo il bimbo Rinaldi Davide, nato a
Latina il 14 agosto 2008 da Ezio e
Beatrice Radin, e residente in via
BATTESIMI Podgora. Auguri di un prospero e
sereno avvenire
Ha raggiunto la casa del Padre la
nostra sorella Annunziata Sonaglioni, in Benedetti, di anni 83; era nata a Petritoli (Ascoli Piceno) il17
NELLA CASA
febbraio 1925 e risiedeva in via S.
DEL PADRE
Croce con Bendetti Primo. Per lei
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

CONFESSIONI
Mercoledì e venerdì alle ore 15,30 i ragazzi del II
anno di Cresima si accosteranno al sacramento
della Confessione.

RIUNIONE CAE
Martedì alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio per
gli Affari Economici

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio Liturgico Diocesano

Convegno Liturgico Diocesano

La dimensione morale
dell’azione liturgica.
la Liturgia
come sorgente di libertà
Relatore don Michele Aramini
Docente di Teologia all’Università Cattolica
di Milano e Docente di Bioetica

sabato 22 Novembre 2008
Parrocchia S. Domitilla - Latina
16,30
17,00
18,30

Programma
Arrivi
Preghiera, Relazione, Interventi
Celebrazione dei Vespri

CORSO PER GIOVANI E ADULTI
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Si ricorda per l’ultima volta il corso foraniale in
preparazione alla Cresima riservato ai giovani e agli
adulti. Gli incontri avranno inizio il 21 novembre e riterranno ogni venerdì sera alle 21 presso la chiesa di S. Valentino a Cisterna; la Cresima sarà poi amministrata il
25 aprile. Le adesioni, che devono essere date al parroco o direttamente sul posto, non saranno più accettate
dopo l’inizio del corso.

Una preghiera a proposito di”talenti”

SIGNORE INSEGNAMI
A SCOMMETTERE LA MIA VITA
Signore, noi vogliamo essere di quelli
che rischiano la loro vita,
che donano la loro vita...
A che serve la vita se non per donarla?
Signore, tu che sei nato
come il più povero degli uomini
tu che sei morto come un malfattore...
liberaci dal nostro quieto vivere,
affinché, segnati dal segno della Croce,
non abbiamo paura della vita di sacrificio.
Rendici disponibili
per la meravigliosa avventura
alla quale tu ci chiami.
Dobbiamo impegnare la nostra vita,
Signore, sulla tua Parola.
Dobbiamo mettere in gioco la nostra vita,
Signore, sul tuo Amore.
Gli altri possono essere ben saggi,
tu ci hai detto di essere folli.
Gli altri credono all’ordine,
tu ci hai detto di credere all’Amore.
Gli altri pensano a risparmiarsi,
tu ci hai comandato di dare.
Gli altri si sistemano,
tu ci hai detto di camminare
e di tenerci sempre pronti
alla gioia e alla sofferenza,
alle vittorie e alle sconfitte;
di non mettere la fiducia in noi, ma in te;
di impegnare il nostro cristianesimo
senza preoccuparci delle conseguenze.
Amen.
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GIUDICATI
SULL’AMORE

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie
pecore… le pascerò con giustizia… Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra
montoni e capri”
Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la
primizia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà
il regno a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me».
Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne
aprirà un altro. Nella vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e
il compimento della storia. Come diceva un poeta, la vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi
ci sentiamo in cammino verso questa meta, consapevoli che alla fine ci aspetta un giudizio inappellabile, ma anche certi che in questo tempo di grazia che ci è dato di vivere in terra, Cristo ci guida come
un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore
sul quale, alla fine, saremo giudicati.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA E
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Oggi è un giorno importante per la nostra Comunità per due momenti che vivremo in modo particolare nella
messa delle ore 11: la “Festa dell’Accoglienza”, fra le famiglie
della comunità, con pranzo comunitario, e l’annuale Festa del
Ringraziamento, con l’offerta dei prodotti della terra e la benedizione degli attrezzi agricoli. Mentre ci auguriamo una sempre
più profonda integrazione tra famiglie vecchie e nuove della parrocchia, ci uniamo alla preghiera del mondo agricolo verso Dio
Padre affinché accompagni il lavoro nei campi con la sua benevolenza.

NOVEMBRE, MESE DEI DEFUNTI
Si chiude con questa settimana il mese dedicato al ricordo dei nostr1 fratelli defunti. Sono previste tre messe
nelle famiglie, tutte alle ore 19,30;
martedì presso le sorelle Salaro Sonia
e Bianca Rosa, in via Macchia Pantano; giovedì presso la famiglia Piccaro
Antonio in via Artemide, e venerdì
presso la famiglia Conticelli Gioia, a
Sant’Ilario

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

È nato alla fede mediante il Battesimo il bimbo Edmondo Kevin Penazzi, nato a Latina il 28 giugno
2008 da Walter e Colace Rosa, e
BATTESIMI residente in via Longarina. Auguri
di un prospero e sereno avvenire

PESCA DI BENEFICENZA
FESTA PATRONALE

Si comunica che la Pesca di Beneficenza realizzata durante la Festa Patronale ha realizzato la somma di 3850 euro che saranno destinati per sostenere le attività missionarie in Madagascar e quelle legate alle nostre Suore in Africa ed in Brasile.

OFFERTE ESEQUIE
La famiglia Benedetti–Sonaglioni ringrazia quanti,
partecipando alle esequie della cara Annunziata,
hanno contribuito alla raccolta di 363 euro devoluti all’Associazione Italiana contro le Leucemie.
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE SCOLASTICA

RITIRO SPIRITUALE
guidato da don Anselmo Mazzer
ore 9,30: Celebrazione delle Lodi
ore 10: 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, la propria
presenza a scuola con stile evangelico.
LATINA – Istituto Suore Prez.mo Sangue
(vicino alla Parr. dell’Immacolata Concezione)
Domenica 30 novembre 2008

Ufficio Catechistico Diocesano

Incontro di preghiera per l’Avvento e Mandato Catechistico
Giovedì 27 novembre, ore 18,30
Chiesa S. Cuore di Gesù – Latina

NOVENA
ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Inizierà sabato prossimo la novena all’Immacolata Concezione; ci ritroveremo ogni
sera in chiesa alle ore 18 con la recita del
Rosario, la S. Messa, un pensiero sulla Madonna ed un canto mariano. Siamo invitati a partecipare numerosi, perché il mistero di Maria concepita
senza peccato originale è grande e degno di profonda
meditazione.

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Sabato prossimo alle ore 18, i fanciulli di quarta elementare che si stanno preparando alla Prima Comunione, si accosteranno per la prima volta al sacramento della Confessione. L’appuntamento per i bambini è
per le ore 17.

PREGHIERA
NELLA FESTA
DEL RINGRAZIAMENTO
Guarda benigno, o Padre, le nostre campagne;
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 ad ogni uomo
la casa, il pane ed 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 ter mine dei nostri giorni
possiamo ricevere dalle tue mani
il frutto delle opere buone compiute nel tuo nome.

Amen

Mercatino solidarietà
Domenica prossima mercatino della solidarietà
organizzato dai ragazzi della catechesi.

Siamo vicini al nostro don Orlando che è ricoverato a
Roma dove è stato sottoposto ad piccolo intervento
contro la sinusite. Lo salutiamo con affetto.
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IL SIGNORE VERRA’:
VEGLIAMO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i
cieli e scendessi!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio,
fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui
che ci dà forma.
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni… mentre aspettate la manifestazione del Signore...
Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso… Vegliate perché non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati».
Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa rivivrà le tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio Gesù. Domenica dopo domenica, faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvezza, e noi gli
renderemo gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista Marco, il
cui vangelo deve diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
La prima tappa di questo cammino è l’Avvento, il tempo dell’attesa vigilante e
operosa di Cristo. in questo periodo siamo invitati ad assumere atteggiamenti e comportamenti di apertura e accoglienza nei confronti di Gesù che viene, prendendo a
modello la persona che per prima e più direttamente fu coinvolta nella nascita storica
di Gesù, e cioè la Madonna. Per questo è giusto prepararsi degnamente alla solennità dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre, in primo luogo partecipando alla
novena che si svolge tutte le sere alle ore 18 in chiesa con il Rosario, la messa, una
riflessione ed un canto mariano. La novena culminerà poi nella tradizionale veglia di
preghiera che si terrà a Prato Cesarino non domenica, ma venerdì alle ore 20,30; è
un momento liturgico comunitario cui siamo invitati caldamente a partecipare.

È nato alla fede mediante il Battesimo
la bimba Stella Andrea Bragazzi, nata
a Roma il 22 settembre 2008 da Damiano e Bianco Valentina, e residenBATTESIMI te a Cisterna.
. Auguri di un prospero e sereno avvenire

COMUNIONE AI MALATI
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Mercoledì, giovedì e venerdì sarà 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 - 17 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Ore 18 di ogni primo Sabato del mese a S. Ilario.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

INCONTRO DI
ADORAZIONE EUCARISTICA

Cammino diocesano di fede
per l’Avvento-Natale

Martedì 2 alle ore 20,30 avrà luogo un momento di adorazione eucaristica, a cadenza
mensile, destinato a tutti gli Operatori Pastorali. A guidare l’incontro comunitario sarà l’Azione Cattolica.

“NATO DA DONNA”

Mercatino solidarietà
Oggi mercatino della solidarietà organizzato
dai ragazzi della catechesi.

Presentazione ragazzi Cresima
Oggi durante la messa delle ore 11 vengono
presentati alla comunità quei ragazzi che, essendosi impegnati nel cammino di catechesi,
riceveranno a giugno il sacramento della Confermazione o Cresima.

CARITAS:
VENDITA STELLE DI NATALE

UN SEGNO
COSTRUIRE:

Domenica 7 e lunedì 8 la Caritas parrocchiale
organizza una vendita di piante di stelle di Natale, al fine di raccogliere fondi da utilizzare
per i casi bisognosi della parrocchia.

SUSSIDI DI PREGHIERA
All’uscita della chiesa sono disponibili i sussidi
preghiera predisposti dalla Diocesi per l’Avvento e adatti in modo particolare alle famiglie
con bambini piccoli.
Sabato alle ore 17,30 messa a Sant’Ilario.

PREGHIERA PER L’AVVENTO

VIENI, SIGNORE GESU’...
Ascolterò cosa dice Dio, il Signore:
Egli annuncia la PACE
per il suo popolo, per i suoi fedeli
e per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua SALVEZZA
è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra..
MISERICORDIA e VERITA’
s’incontreranno,
GIUSTIZIA e PACE si baceranno.
La VERITA’ germoglierà dalla terra
e la GIUSTIZIA si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la GIUSTIZIA
e sulla via dei suoi passi la SALVEZZA.

Il Tempo di Avvento ci induce alla riflessione e alla contemplazione di un mistero ineffabile che conduce alla
nostra salvezza: Gesù, come dice S. Paolo, nato da donna. Cercheremo di penetrare il mistero della Incarnazione per capire come la nostra storia si trasforma grazie
all’irruzione di un Dio
che non esita a farsi uomo nel seno di una donna: davvero Dio ci ha
amato!
Ci faremo guidare nella
riflessione dall’apostolo
Paolo, l’innamorato di
Cristo, l’apostolo infaticabile, il missionario del
Vangelo.

Salmo 84

DA

L’ICONA
DELLA
NATIVITA’

L’icona è una immagine
(dal greco eikòn) della
tradizione orientale che
si propone di trasmettere con forza alcune verità di fede e di rendere accessibile a tutti il mistero di Cristo; cerca, cioè, di offrire l’immagine visibile del Dio invisibile.
L’icona aiuta a pregare, è la raffigurazione della Parola e
come Parola va letta e meditata, è un libro da leggere.
In questa prima domenica sono visibili già alcuni parti
dell’immagine:
Le montagne: sono tre e rappresentano la Trinità, Dio
Trino e Unico. La montagna centrale rappresenta Cristo.
La grotta: è il simbolo degli inferi, del peccato che genera la morte e impedisce all’uomo di riconoscere Dio,
ma indica pure quella stessa morte che Gesù ha vinto
per sempre.
L’albero: richiama alla mente il peccato originale ma in
questo contesto è l’albero della vita, la croce, da cui è
venuta la salvezza per l’uomo.
La croce: è stato aggiunto da noi per collegare il Natale
alla Pasqua: l’incarnazione infatti trova il compimento
nella morte e resurrezione di Cristo.
I Domenica di Avvento: sotto la culla-tomba troviamo
Giuseppe, che nel silenzio si interroga sull’evento di cui
è testimone e custode: Giuseppe è l’uomo del silenzio e
del servizio, l’uomo grazie al quale il nostro Salvatore ha
potuto conoscere la gioia di una famiglia e la grazia della comunione.
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ECCO IL NOSTRO DIO!

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è finita la sua schiavitù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle sia colmata, ogni monte e
colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza.
Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza
Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa…
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore passeranno,
gli elementi si dissolveranno. Secondo la promessa noi aspettiamo nuovi cieli e
una nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Nell’attesa di questi eventi cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio.
Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto,
predicando un battesimo di conversione per i perdono dei peccati… e predicava:
“Dopo di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.
Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore
che si fa a noi vicino. Siamo invitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri,
come ha invitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili
ad ascoltare la sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.
Nascono oggi alla fede mediante il Battesimo i bimbi: Marco Guidi, nato a Belvedere
Marittimo (Cosenza) il 4 agosto 2008 da
Danilo e Magnanti Daniela: Giulia Mason,
Domani celebriamo la
BATTESIMI nata a Latina il24 luglio 2008 da Franco e
solennità della ConcezioSperotto Debora e residente in via Cava; Alessandro Amane Immacolata di Maria,
dio, nato a Latina il 30 settembre 2008 da Emanuele e Righi
una festa ormai entrata
Marzia, residente in via della Curva; mentre saranno batteznel patrimonio e nella trazati domani sera i bimbi: Rita Petrilli, nata a Latina il 26 giudizione spirituale di genegno 2008 da Pietro e Cocco Pamela, residente in via Pramrazioni di cristiani. Dio ha
polini; e Anthony Zorzo, nato a Latina il 29 giugno 2008 da
fatto un dono grande a
Maria, preservandola dal peccato originale. Francesca e Cardinali Emanuele. A tutti auguri di un prospeIn tale modo Ella ha potuto essere completa- ro e sereno avvenire
mente disponile al progetto divino. In Lei,
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
donna senza peccato e donna dell’attesa,
anche noi possiamo diventare cristiani che Sono venuti a ri ngraziare il Signore i coniugi Morana Pietro
accolgono il Cristo e lo generano al mondo e Salerno Maria nel loro 50° anniversario di matrimonio, e i
oggi giorno. Le messe di domani seguiranno coniugi Gennari Renato e Ambonati Annalisa nel loro 25°
l’orario festivo.
anniversario. Alle coppie rallegramenti e felicitazioni.

IMMACOLATA CONCEZIONE
DI MARIA

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

AZIONE CATTOLICA IN FESTA
Come da tradizione domani durante
la messa delle ore 11 l’Azione Cattolica parrocchiale celebra la Festa dell’Adesione. Tale ricorrenza quest’anno
e allietata dalla costituzione, per la
prima volta in parrocchia, del Settore riservato ai
ragazzi (Acr) con la presenza di alcune decine di
nuovi aderenti. Auguriamo a tutta l’associazione di
continuare con fervore il suo camino di formazione
e di impegno diretto nella pastorale parrocchiale.

CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE
Oggi e domani la Caritas organizza una vendita
di stelle di Natale per una raccolta di fondi volti
a soddisfare le richieste di persone bisognose
che spesso bussano in parrocchia per chiedere
aiuto. Siamo sensibili, perché, come ha detto
Gesù, “i poveri riavrete sempre con voi”.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Inaugurazione della
Nuova Curia Vescovile
sita in via Paolo VI a Latina
Domenica 14 dicembre, ore 15,00
•
•
•
•
•

•
•

Raduno presso la Chiesa del S. Cuore di
Gesù: presentazione e saluti
Benedizione della Nuova Curia da parte di
S. Em.za il Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontif. Consiglio per la Famiglia
Visita guidata della nuova Curia
Buffet
Celebrazione Eucaristica presso la chiesa
del S. Cuore di Gesù (ore 18,00)
Giovedì 18 dicembre, ore 15,00
Apertura della Curia alla Città di Latina:
visita guidata
S. Messa per il Natale di Latina presso la
Cattedrale di S. Marco (ore 18,00)
Martedì 30 dicembre

Visita ai presepi
di Napoli e Gragnano
per ragazzi e adulti
La quota di partecipazione è di 15 euro
(escluso il pranzo). Prenotarsi entro Natale.

MADRE CARMELA CI SCRIVE
Ci ha scritto Madre Carmela, Superiora Generale
delle Suore Cistercensi, augurando a tutti un buon
Natale e ringraziando la comunità per le continue
offerte a favore delle missioni in Uganda. A tal fine
sono stati indirizzati anche i 360 euro raccolti domenica scorsa dai ragazzi della catechesi.

Cammino diocesano
per l’Avvento-Natale

“NATO DA DONNA”
Il Tempo di Avvento ci induce
alla riflessione e alla contemplazione di un mistero ineffabile che conduce alla nostra salvezza: Gesù, come dice S. Paolo, nato da donna. Cercheremo di penetrare il mistero della
Incarnazione per capire come
la nostra storia si trasforma
grazie all’irruzione di un Dio
che non esita a farsi uomo nel
seno di una donna: davvero
Dio ci ha amato! Ci faremo
guidare nella riflessione dall’apostolo Paolo, l’innamorato di
Cristo, l’apostolo infaticabile, il missionario del Vangelo.
UN SEGNO DA COSTRUIRE:

L’ICONA DELLA NATIVITA’
L’icona è una immagine (dal greco eikòn) della tradizione orientale che si propone di trasmettere con forza
alcune verità di fede e di rendere accessibile a tutti il mistero di Cristo; cerca, cioè, di offrire l’immagine visibile
del Dio invisibile.
L’icona aiuta a pregare, è la raffigurazione della Parola e
come Parola va letta e meditata, è un libro da leggere.
II Domenica di Avvento: La stella. Ci troviamo di fronte
ad una rappresentazione della stella lontana dalla nostra
tradizione. Infatti essa, distendendo i suoi raggi in tre
direzioni, rappresenta la Santa Trinità, la Luce trisolare, la
Comunione di Persone che si amano e che è presente
fin dal principio.

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2009
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno
Menù
Aperitivo e Antipasto di Montagna
Cannelloni di carne
Primo:
Secondi: Arrosto di vitello e di tacchino
Contorni: Verdure ripassate, insalata
Frutta:
Fresca e secca
Ore 24,00: Lenticchie, Cotechino e Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc. Giochi e fuochi
Menù Bambini: Antipastino cannelloni, Cotoletta e Patate
fritte.
•
Ragazzi fino ai 14 anni Euro 12,00
•
Adulti Euro 20,00

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Domenica 28 Dicembre
per un massimo di 120 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881
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CRISTO E’ LA GIOIA!

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi… la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la
giustizia e la lode davanti a tutti i popoli
Salmo La mia anima esulta nel mio Dio
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1 Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, in
ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate ogni cosa… tenete ciò
che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile fino alla venuta del Signore...
Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia»

Per chi viene Gesù? Egli viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma chi è capace di ri conoscerlo ed accoglierlo? Solo chi è disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza offerta da Dio. Tutti gli altri, come gli Scribi e i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere
qualcosa su Gesù, ma non sono capaci di lasciarsi amare e salvare da Lui. In questa ultima settimana di
Avvento, facciamo nascere anche in noi il desiderio di conoscere ed accogliere nella nostra vita il Dio
che viene, perché solo in Lui potremo trovare quella pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.

NOVENA DI NATALE

Sono nati alla fede mediante il Battesimo
ricevuto domenica scorsa i bimbi: Federico
Arossa, nato a Latina il 13 luglio 2008 da
Gianluca e Arossa Maria Elena; e Noemi
BATTESIMI Fiore, nata a Latina il 5 ottobre 2008 da
Massimiliano e Arossa Maria Elena; mentre viene battezzata
oggi la bimba Asia Maris, di Marco e Scudiero Alessandra
nata a Latina il 27 luglio 2000, e residente in via Torre Astura. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

Per meglio prepararsi al grande evento della
venuta di Gesù, martedì inizierà la solenne
novena in onore di Gesù Bambino; ogni sera
in chiesetta alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa e si pregherà per preparare il nostro cuore al grande incontro con Cristo.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, perché
il Natale senza la sua dimensione spirituale si
25° anniversario di matrimonio
riduce ad una festa consumistica e commerciale che lascia l’animo più vuoto di prima.
Sono tornati a ringraziare il Signore nel 25° anniversario di
matrimonio i coniugi Bargamini Giovanni e Calcabrini CarCARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE la. Congratulazioni e felicitazioni.

La vendita delle stelle di Natale effettuata la
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
settimana scorsa dalla Caritas parrocchiale ha
fruttato la somma di 750 euro; si ringraziano Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani
quanti hanno contribuito alla riuscita dell’ini- Carta Marco, nato il 23 agosto 1983, di Latina, e D’Onoziativa.
frio Tatiana, nata il 14 luglio 1986, nostra parrocchiana.

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

RECITE NATALIZIE
Giovedì 18 alle ore 17 in chiesa i ragazzi della
scuola elementare del Borgo si esibiranno in uno
spettacolo natalizio, mentre venerdì alle ore 10,30
presso l’asilo recita natalizia dei bambini della
Scuola dell’Infanzia del Borgo.
Ci ha scritto Madre Carmela, Superiora Generale delle
Suore Cistercens i

Rev.mo Parroco Don Giovanni
e collaboratori Pastorali di Borgo Podgora
In qualità di Madre della mia Famiglia Religiosa,
unita all’intera Congregazione delle Suore Cistercensi della Carità, ringrazio sentitamente ciascuno
di voi per l’impegno instancabile verso la nostra
missione di Hoima (Uganda). … si è concluso l’ampliamento della nuova ala de lla Scuola Materna,
sufficiente ormai per accogliere più di 130 bambini. Inoltre siamo riuscite, grazie anche al vostro
contributo, a acquistare un piccolo pullmino per il
trasporto dei bambini più lontani. Abbiamo inoltre
collocato alcuni cisterne per raccogliere le acque
piovane.
Il 6 luglio... abbiamo festeggiato il 10° anniversario
dell’apertura della nostra missione in Uganda. Attualmente si sta già progettando, la realizzazione
dì una scuola elementare per dare continuità ai
bambini che frequentano la scuola materna.
Come vedete la missione sta crescendo sempre
più e di tutto questo rendiamo grazie a Dio e a
tutti i nostri benefattori, compresi voi “cristiani ferventi” della Comunità di Borgo Podgora. Grazie di
cuore per la vostra generosità e sensibilità missionaria a favore dei più poveri e bisognosi.
Assicuriamo il nostro costante ricordo nella preghiera, con la certezza che il buon Dio saprà ricompensare largamente ciascuno di voi e le vostre
famiglie, con ogni grazia e benedizione materiale
e spirituale. Colgo l’occasione di porgere i nostri
più sinceri auguri per un Santo Natale prospero di
pace e di serenità Dio benedica il vostro impegno
pastorale e missionario. Con riconoscenza e stima
nel Signore.
Anagni, 22/11/2008 Madre Maria Carmela Rostirolla
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Inaugurazione della
Nuova Curia Vescovile
sita in via Paolo VI a Latina
Oggi, Domenica 14 dicembre, ore 15,00

“NATO DA DONNA”
Il Tempo di Avvento ci induce alla riflessione e alla contemplazione di un mistero ineffabile che conduce alla nostra salvezza: Gesù, come dice S. Paolo, nato
da donna. Cercheremo di penetrare il
mistero della Incarnazione per capire
come la nostra storia si trasforma grazie
all’irruzione di un Dio che non es ita a
farsi uomo nel seno di una donna: davvero Dio ci ha amato! Ci faremo guidare
nella rifless ione dall’apostolo Paolo, l’innamorato di Cristo, l’apostolo infaticabile, il missio nario del Vangelo.
UN SEGNO DA COSTRUIRE: L’ICONA DELLA NATIVITA’

III Domenica di Avvento: L’asino e il bue. Molti sono
stati i significati attribuiti a questi due animali. I Padri della Chiesa vi hanno colto il riferimento ai due popoli, i
Giudei e i pagani: “il bue - dice Girolamo - si riferisce a
Israele, che ha portato il giogo della Legge ed è un animale mondo. Con l’asino, carico del peso dei peccati, si
intende il popolo delle genti, cui il Signore diceva: Venite a me voi tutti che siete travagliati e oppressi e io vi
ristorerò”. In Cristo questi due popoli sono diventati un
popolo solo.
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2009
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno
Menù
Aperitivo e Antipasto di Montagna
Primo:
Cannelloni di carne
Secondi: Arrosto di vitello e di tacchino
Contorni: Verdure ripassate, insalata
Frutta:
Fresca e secca
Ore 24,00: Lenticchie, Cotechino e Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc. Giochi e fuochi
Menù Bambini: Antipastino cannelloni, Cotoletta e Patate
fritte.
•
Ragazzi fino ai 14 anni Euro 12,00
•
Adulti Euro 20,00

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Domenica 28 Dicembre
per un massimo di 120 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881

Giovedì 18 dicembre, ore 15,00

• Apertura della Curia alla Città di Latina: visita guidata
• S. Messa per il Natale di Latina presso la Cattedrale
di S. Marco (ore 18,30)

Martedì 30 dicembre

Visita ai presepi
di Napoli e Gragnano
per ragazzi e adulti
La quota di partecipazione è di 15 euro
(escluso il pranzo). Prenotarsi entro Natale.

CATECHESI
Oggi i ragazzi del Discepolato sono riuniti per una giornata di
spiritualità e di amicizia..
Sabato prossimo confessioni dei ragazzi del primo anno di
Cresima la mattina; e del Discepolato il pomeriggio.

AVIS
Il Responsabile ed l’Esecutivo dell’Avis ricordano a tutti i donatori che domenica prossima è fissata la raccolta del sangue ed
augurano a tutta la popolazione Buon Natale e Felice Anno
Nuovo
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IL SIGNORE VIENE
FRA NOI!

Prima Lettura. 2Samuele 7 Dice il Signore (a Davide): «Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua… Assicurerò dopo di te la tua discendenza
e renderò stabile il suo regno»
Salmo: Il Signore è fedele per sempre
Seconda Lettura. Romani 16 ...la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell’eterno Dio, a
tutte le genti perché obbediscano alla fede...
Vangelo Luca 1 l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. ...Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine».

Siamo giunti al termine del nostro cammino in preparazione al Natale e tutto intorno a noi freme perché
si compia la tanto attesa venuta del Signore; le luci, i presepe e la stessa liturgia attestano che la nascita
di Gesù è imminente. Non lasciamo però che questo momento tanto desiderato si riduca ad un fatto economico; prepariamo invece i nostri cuore perché il Signore Gesù germogli in noi e ci faccia simili a Lui.

VERSO IL NATALE…
Novena, confessioni, veglia e Messa di mezzanotte
In questo clima di attesa,
profittiamo della novena che
ogni sera viene celebrata durante la messa delle ore 18,
per contemplare il grande
mistero di un Dio che si fa Bambino. Solo così riceveremo dal Natale quella spinta di vita e di amore che ci
consentirà di camminare spediti sulle vie che il Signore
ci indica.. Mercoledì, nella notte santa di Natale, la messa sarà celebrata a mezzanotte e sarà anticipata da una
veglia di preghiera con riflessioni, canti ed immagini
alle ore 23. Domani, inoltre, alle ore 19,30 siamo tutti
invitati alla liturgia penitenziale; la richiesta di perdono
per i propri peccati è il modo migliore per fare ordine
nella casa del nostro cuore e fare spazio al Cristo che
bussa alla nostra porta, così come ci dice il nostro Vescovo nel messaggio natalizio rivolto alla Diocesi (retro).

RACCOLTA STRAORDINARIA
PER LA RECINZIONE
In questi giorni sarà recapitata a tutte le famiglie
una busta contenente il programma delle celebrazioni
e delle feste di tutto il periodo natalizio insieme ad
una lettera del Consiglio degli Affari Economici, con
la quale si invitano tutte le famiglie ad un contributo
straordinario per la realizzazione della recinzione
degli spazi circostanti la chiesa. Ognuno può, infatti,
costatare che da anni gli ambienti della parrocchia
vengono fatti oggetto di atti di vandalismo: da qui la
richiesta unanime della popolazione di mettere in sicurezza tali ambienti. Da momento però che la festa
patronale non ha dato in termini economici i risultati
sperati a causa del maltempo, è necessaria una raccolta straordinaria. L’offerta può essere fatta recapitando
la busta in chiesa o utilizzando l’apposito bollettino
postale. Si ringraziano find’ora quanti con tale offerta
daranno un segno tangibile di partecipazione alla vita
comunitaria.

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

Fare-Natale,
nella “Casa” del cuore!
Messaggio del Vescovo alla Diocesi per il Natale 2008

«E il Verbo si è fatto carne, e venne ad abitare in mezzo
a noi» (Gv 1,14)… E del Signore noi abbiamo bisogno
(cfr. Gv 15,5-6), per affrontare le difficoltà della vita e
diventare ciò che siamo chiamati ad essere: poiché solo
Gesù può rivelare e attuare il progetto di Dio racchiuso in
ogni persona. Permettetemi di ricorrere ad una analogia,
per esprimere il mio pensiero.
La nostra personalità è simile ad una Casa dalle molte
stanze. Ogni ambiente coincide con un particolare
“aspetto” della nostra esistenza. Per questo, la nostra
“Abitazione interiore” normalmente si articola in numerosi “spazi vitali”: c’è quello della spiritualità, quello delle
relazioni familiari, quello dell’affettività, quello del lavoro,
quello delle amicizie... e così via. Questa nostra “Casa”,
così complessa e variegata, porta in sé una vocazione:
quella di comporsi in unità armonica e ben integrata, diventando dimora spalancata su Dio, gradevole per chi la
abita, accogliente verso gli altri.
Constatiamo, invece, che dentro la “Dimora del Cuore”
spesso i vari “spazi vitali” risultano tra di loro rigidamente
divisi, scollegati e senza punti di transito: si trasformano,
così, da spazi comunicanti in compartimenti chiusi. Allora, ciò che accade in un ambiente risulta estraneo e non
influente rispetto a quanto avviene in un altro, anche se
contiguo.
È questo il caso di quanti frequentano il proprio
“angolo del sacro”, dove sviluppano pie riflessioni e compiono pratiche devozionali: ma, poi, uscendone per recarsi
in altri “spazi esistenziali” (es. per lo svolgimento del proprio lavoro), chiudono la porta alle spalle ed adottano modi di pensare e di agire improntati all’idolatria dell’avere,
del potere e del piacere: dunque, di segno opposto rispetto
alla scelta religiosa poco prima professata. Ciò risulta particolarmente evidente nell’“area dell’economia”, il cui
assetto risponde frequentemente al criterio dell’accumulo
(perseguito senza troppi scrupoli) e del consumismo sfrenato.
Per tanti la “stanza della cura di sé” diventa così larga,
invasiva e satura di narcisismo, da sottrarre risorse a tutti
gli altri aspetti, compresi quelli necessari alla custodia e
alla buona crescita delle relazioni familiari e sociali (a
questi tipi, sempre indaffarati nella ricerca di autoaffermazione, manca sempre il tempo e la gratuità per
dedicarsi agli altri, fatta eccezione per quelli funzionali ai
propri interessi).
Non sono pochi quelli che, pur riconoscendosi nei valori cristiani, trasformano la “stanza dell’affettività” in una
sede moralmente disordinata, perché occupata da legami
difformi rispetto ai valori morali custoditi nel proprio
“habitat religioso” (questi soggetti possono vivere due vite
parallele, impermeabili l’una all’altra, senza avvertire lo
stridore di tale dicotomia).
In questa luce, vivere il Natale è un’occasione preziosa
per accogliere il Signore nella “Casa del Cuore”, per aprirGli tutti gli spazi e fare posto anche al prossimo: specie
alle persone più scomode e ai più bisognosi di sostegno.
Poi, con Lui al “centro” della nostra “Dimora interiore”,

“NATO DA DONNA”
Il Tempo di Avvento ci induce alla riflessione e alla contemplazione di un mistero ineffabile che conduce alla nostra salvezza: Gesù, come dice S. Paolo, nato
da donna. Cercheremo di penetrare il
mistero della Incarnazione per capire
come la nostra storia si trasforma grazie
all’irruzione di un Dio che non esita a
farsi uomo nel seno di una donna: davvero Dio ci ha amato! Ci faremo guidare
nella rifless ione dall’apostolo Paolo, l’innamorato di Cristo, l’apostolo infaticabile, il missio nario del Vangelo.
UN SEGNO DA COSTRUIRE: L’ICONA DELLA NATIVITA’

IV Domenica di Avvento: Il Bambino Gesù. Maria
depone il Bambino Gesù ingasce come un morto
pronto per la sepoltura, in un sarcofago. La tomba
prende il posto della mangiatoia. Maria, la prima che
seconde una tradizione ha visto il Figlio risorto, è la
prima ad indicarci la missione per cui questo Bambino
è venuto alla luce: “nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge”, dice S. Paolo, il quale prosegue così: “Dio lo ha stabilito
a servire come strumento di espiazione per mezzo
della fede, nel suo sangue.

FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI NAZARET
Domenica prossima in occasione della festa liturgica della S.
Famiglia di Nazaret durante le messe saranno rinnovate le
promesse matrimoniali. Il Gruppo Famiglie organizza inoltre
un pranzo comunitario condiviso a Casa Betlemme, con
tombolata finale.

Santo Stefano
Nel giorno successivo al Natale, S. Stefano, le messe saranno celebrate solo al centro, alle ore 8 e alle ore 11.

Lunedì 29 dicembre

Visita ai presepi
di Napoli e Gragnano
Ci sono ancora alcuni posti. La quota di partecipazione
è di 15 euro (escluso il pranzo). Partenza alle ore 6,30
e contando sulla consenso dei fratelli (cfr. Mt 18,19-20), potremo
rivolgerci al Padre, lodandoLo con riconoscenza e invocandoLo
con la ferma persuasione di essere esauditi. Questa audacia di figli
ci è garantita da Gesù, che ci ha assicurato: «se chiederete qualche
cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra
gioia sia piena» (Gv 16,23-24).
Il Signore-che-viene ti trovi preparato ad accoglierlo nella Casa
del tuo Cuore. Né ti è lecito rinviare tale appuntamento con la Salvezza: è questo, proprio questo, il momento di pronunciare, con la
Vergine Maria, il “Sì” pieno a Dio, che per te si è fatto Uomo.
Perché, ricordalo sempre, l’Amore ti cerca e attende solo di essere
amato! Buon Natale!

