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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Siracide 24 La sapienza loda se stessa: «Io sono uscita

n° 52

GESU’, LUCE
E VERA VITA

PER GLI UOMINI

dalla bocca dell’Altissimo… il mio creatore mi fece piantare una tenda
e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele…”;
prima dei secoli egli mi creò… ho posto le radici in mezzo a un popolo
glorioso…»
Seconda Lettura. Efesini 1 Benedetto sia Dio, padre del Signore nostro
Gesù cristo… In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per esse santi ed immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad
essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo...
Vangelo Giovanni 1 In principio era il Verbo (la Parola), e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio… in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Venne fra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio
Il mistero dell’incarnazione, come ogni mistero divino, è inesauribile per la mente umana, e perci ò la
Chiesa sente il bisogno, anche in questa domenica, di tornare a pregare, riflettere e meditare sul Verbo
fatto uomo. A Betlemme si è realizzato quanto nella prima alleanza era stato solo preparato: la sapienza divina ha posto le sue radici in mezzo al suo popolo. Contemplando il mistero del Natale, comprendiamo sempre più la nostra vocazione, che è quella di essere chiamati ad essere santi e immacolati al
cospetto di Dio e diventare suoi figli adottivi.

Martedì è la solennità dell’Epifania, i n cui ricordiamo l’incontro dei Re Magi con il Bambino Gesù,
celebrando così la manifestazione del Figlio di
Dio a tutti gli uomini che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di
Dio aiutati dalla fede e dalla ragione. Le messe seguiranno l’orario festivo. Nel pomeriggio e nella
serata vivremo la tradizionale festa dell’Epifania.

RACCOLTA STRAORDINARIA
Si sollecitano tutte le famiglie a non dimenticare la
raccolta straordinaria indetta per realizzare la recinzione degli ambienti parrocchiali: le buste possono
essere date al parroco o consegnate durante le messe.

FESTA DELLA BEFANA
Martedì 6 gennaio

Ore 16,00 recita dei bambini dell’Asilo
Ore 17,00 s. Messa e rito del Bacio del
Bambinello
Ore 18,00 Accensione del tradizionale Falò. Arrivo della Befana che donerà a tutti
i bambini presenti una ricca ‘calzetta’.
Per gli adulti Vin brulè.
A seguire: cena comunitaria con polenta
e salsicce Tombolata finale.

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).

Nel giorno dell’Epifania nascerà alla
Offerte Gruppo Famiglie
fede mediante il battesimo la bimba
Gaia Ricchi, di Massimiliano e Claudia Talè, nata a Roma il 22 novem- Il Gruppo Famiglie informa che la vendita di ogBATTESIMI bre 2008 e residente in via della Pol- getti natalizi effettuata qualche settimana è stata
veriera. Auguri di un prospero e se- raccolta una somma che sarà utilizzata a scopi
reno avvenire.
missionari: 1000 euro per una scuola materna del-

È venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari la nostra sorella Adelina
Bergo, vedova Marinello Antonio, di
anni 79, essendo nata ad Adria
NELLA CASA (Rovigo) il 24 aprile 1929; per lei le
DEL PADRE
nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Domenica 18, alle ore 15,30, avrà inizio il corso di
preparazione al matrimonio; agli incontri possono partecipare sia le coppie che intendono sposarsi durante
l’anno, sia i fidanzati che intendono verificare alla luce
della fede il loro legame affettivo in vista del matrimonio. Dare quanto prima l’adesione.

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

OFFERTE MESSA UDINO
Si comunica che durante i funerali del nostro caro Udino
Caselli sono state raccolte offerte per un totale di 1000
euro, che sono stati subito inoltrati alla Caritas Diocesana
per il sostegno della Mensa dei poveri operante a Latina.

la parrocchia di don Emilio Nona in Iraq; e 530
euro per il rinnovo di due adozioni a distanza in
Madagascar; un grazie sentito a quanti hanno
contribuito.
Così ci scrive don Emilio:
Per quanto riguarda la somma di 1000 euro
che avete mandato alla nostra parrocchia per il
‘progetto asilo’ (la Casa degli Angeli), voglio mostrare la nostra gratitudine e il nostro grazie a tutti i
membri della vostra parrocchia che hanno lavorato
per realizzare questo aiuto. La Casa degli Angeli si
rivolge a bambini di età compresa fra i 2 e i 5 anni,
per dare loro una educazione positiva della vita in
una società segnata da problemi sociali, politici ed
economici. Vogliamo seminare i valori della cristianità nella loro vita che è circondata dalla disperazione del presente e dalla paura del futuro. Il numero dei bambini quest’anno è di 167, con 8 insegnanti e 2 suore. La somma che avete mandato sarà utilizzata per costruire un’aula di gioco, che abbiamo già iniziato ma che non siamo riusciti a finire.
Don Nona Amel
Parroco della Parrocchia di Alqosh (Iraq)

Alcuni stralci dell’omelia dei Vescovo per la Messa con i Politici, le Autorità e le Parti Sociali

VIVERE LA SOLIDARIETÀ, PER COSTRUIRE LA PACE
...permettetemi di richiamare la vostra attenzione sulle vecchie e nuove povertà, che in interpellano la coscie nza dell’intera comunità civile... La civiltà di un popolo si misura anzitutto sul suo grado di “solidarietà integrale”: cioè, dalla
sua capacità di esprimere la “prossimità a tutto campo” - sul piano spirituale, etico, sociale e materiale - nei confronti
dei suoi membri, specialmente dei più deboli e bisognosi... Accanto ai “tradizionali volti” della miseria, constatiamo
dolorosamente la comparsa di nuove versioni della povertà: precarietà nel posto di lavoro, disoccupazione crescente,
redditi al di sotto de lla soglia di sopravvivenza dignitosa, emarginazione sociale, discriminazione etnica e relazionale,
condizioni abitative ed igieniche devastanti.
Occorre, infatti, un cambio di mentalità, che ci consenta di passare dalla considerazione dei “poveri come problema” alla scoperta dei “poveri come risorsa”.
Occorre, inoltre, una dilatazione del cuore, che permetta di “far spazio” a ogni uomo perché uomo, indipendentemente dal suo reddito. La persone, infatti, devono essere valutate per quello che sono, non per quello che hanno, ed
ogni essere umano ha il diritto-dovere di amare e di essere amato. La vicinanza a chi soffre, pertanto, non può esaurirsi in un gesto di aiuto, per quanto necessario: richiede, come condizione previa, di aprirgli la porta della propria
amicizia, rispettando la sua dignità e offrendo occasioni di sviluppo, sia economico che culturale.
..Occorre, infine, un potenziamento delle strategie sociali;, orientate ad intercettare bisogni e prospettive delle fasce
sociali più deboli, e, proprio per questo, più esposte a fenomeni di degrado morale, economico e relazionale. Si tratta
di dare, con prontezza ed efficacia, risposte adeguate alle domande che si alzano spesso - come urla silenziose- dagli
ambienti più emarginati: è su queste “piaghe umane” che deve polarizzarsi la “cura amministrativa” delle persone
che fanno una “buona politica”.
...Non basta, dunque, erogare sussidi in forma slegata e occasionale, ma occorre attivare percorsi educativi e partecipativi, che consentano alle persone in difficoltà di superare le proprie insufficienze e di maturare una autonomia
creativa, che le renda protagoniste del proprio destino.
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ALLE FONTI
DELLA SALVEZZA!

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Seconda Lettura. 1Giovanni 5. Chi è che vince il mondo se non chi crede che
Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è
lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità.
Vangelo Marco 1. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo
Spirito scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu
sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo
liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa
domenica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dobbiamo ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, si mette in cammino con gli uomini; anche lui si
mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione,
ma per essere in tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre.

OGGI SPOSI

Nascono alla fede mediante il
battesimo i bimbi: Mauro Desideri, di Mirko e Latini DeboSi sono uniti in matrimonio i giovani
ra, nato a Latina il 24 luglio
Marco Carta, nato il 23 agosto 1983,
BATTESIMI 2002 e residente a Doganeldi
Latina,
e
Tatiana
D’Onofrio,
nata il 14 luglio 1986, nola; Sofia Carta, di Marco e D’Onofrio Tatiana,
stra
parrocchiana.
Auguri
e
felicitazioni.
nato a Latina il 5 agosto 2008, e residente a
Sant’Ilario; e Marissa Parpinel, di Sandro e
Stasera messa con corale
Zorzetti Sara, nata a Latina il 12settembre 2008 e residente in via Cartesio. Auguri di un proLa messa di questa sera alle ore 17 sarà animata dalla Capspero e sereno avvenire.
pella Musicale dell’Associazione Pontina di Musica Sacra
INCONTRO DI
ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendono gli incontri mensili di preghiera e
di adorazione eucaristica aperti a tutti ma rivolti in modo particolare agli Operatori Pastorali; pertanto martedì sera ci ritroveremo in
chiesetta alle ore 20 per una celebrazione preparata e guidata dal Gruppo Famiglie.

FESTA DI S. ANTONIO
E CORALE DIOCESANA
Domenica prossima ospiteremo il coro diocesano Corodìa, che animerà la messa delle ore 17. Durante la stessa
messa faremo memoria della figura di S. Antonio Abate
che festeggeremo anche con una breve processione, il
tradizionale fuoco e la benedizione dei pani.

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).

RIPRESA LA CATECHESI…
MA LA MESSA?
Ripresa la catechesi per tutti i gruppi, inizia la
seconda fase della programmazione annuale dei
vari cammini. Purtroppo c’è da segnalare la scarsissima partecipazione dei fanciulli e dei ragazzi
alla messa domenicale. Occorre ricordare ai genitori che la messa non è opzionale ma è il momento culminante dell’esperienza di fede perché
in essa partecipiamo della Pasqua del Signore.
Pertanto in concorso con i Catechisti (che si riuniranno il giorno 19 gennaio) si stanno studiando
i provvedimenti necessari affinché i ragazzi non
vengano privati di tale opportunità.

CORSO PRE-MATRIMONIALE

GIORNATA DEL MALATO
Anche quest’anno viene proposto un pellegrinaggio a
Roma in occasione della Giornata del Malato, l’11 febbraio, ricorrenza dell’apparizione della Madonna a
Lourdes. Il programma prevede la visita alla Santuario
del Divino Amore e ad alcuni luoghi paolini la mattina e
la partecipazione alla messa in S. Pietro il pomeriggio.
Le prenotazioni dovranno essere date quanto prima (al
parroco o alla signora Tina Iberite).

AZIONE CATTOLICA ITALIANA – CARITAS DIOCESANA –
UFFICIO CATECHISTICO – UFFICIO MISSIONARIO –

UFFICIO PASTO RALE DEL LAVO RO , SALVAGUARDIA DEL CREATO , GIUSTIZIA E PACE

Domenica 18, alle ore 15,30, avrà inizio il
corso di preparazione al matrimonio; agli incontri possono partecipare sia le coppie che
intendono sposarsi durante l’anno, sia i fidanzati che intendono verificare alla luce della
fede il loro legame affettivo in vista del matrimonio. Dare quanto prima l’adesione.

AVIS
Domenica prossima a partire dalle ore 8 sarà
possibile donare il sangue presso il posto fisso
dell’Avis in Circoscrizione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
BORGO PODGORA:
APERTE LE ISCRIZIONI
La Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora
informa che sono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico (primo anno); sarà
possibile effettuarle fino al giorno 27 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17,30. Per informazioni si può telefonare, nello stesso orario, allo 0773 637021.

AUGURI
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale,
a nome di tutti gli Operatori Pastorali e della Comunità intera, formula i migliori auguri al parroco
don Giovanni in occasione del suo
80esimo compleanno che cade il 13
gennaio prossimo.

Custodi,
non padroni…
è già futuro
Interverrà don Domenico Pompili,
Direttore dell’Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali
della Conferenza Episcopale Italiana
Latina, 17 Gennaio 2009 - ore 17
Centro Pastorale c/o la Curia Vescovile,
Via Sezze, 16
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VIENI, ABBIAMO
TROVATO IL SIGNORE!

Prima Lettura. 1Samuele 3 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò
ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, perché
il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Signore era con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole.
Seconda Lettura. 1Gorinzi 5 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?…
Fuggite la fornicazione… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo
che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque
Dio nel vostro corpo.
Vangelo Giovanni 1 Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si fermarono
presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il
Messia” e lo condusse da Gesù.

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare
alle radici della nostra fede, alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso
della Chiesa: la chiamata di Dio. Lui prende l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come
fece con Samuele, con Andrea e Giovanni, ad entrare in casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chiamata non può essere solo interiore, spirituale, intellettuale;
ma deve coinvolgerci nella totalità del nostro essere e nella vita concreta di tutti i giorni.
Nascono alla fede
mediante il battesimo
i bimbi: Virga Maccano Emanuele, di
BATTESIMI Giuseppe e Vicaro
Chiara, nato a Latina il 30 settembre
2008 e residente in via Newton; e
Salvador Alessandro, di Enrico e Guida Francesca, nato a Roma il 27 settembre 2008, e residente in via Cava.
Auguri di un prospero e sereno avvenire.

FESTA DI S. ANTONIO
PRESENTE LA CORALE DIOCESANA
Oggi facciamo memoria della figura di S. Antonio Abate che festeggeremo nella messa delle ore 17 con una
breve processione, il tradizionale fuoco e la benedizione dei pani. Sarà presente anche il coro diocesano Corodìa, che animerà la messa e intratterrà i presenti con
un breve concerto. Durante la settimana, poi, il parroco si recherà a benedire le stalle presenti nel territorio, perché S.
Antonio è il patrono delle campagne, degli animali e delle attività
agricole.

GIORNATA DEI MIGRANTI
La Chiesa universale celebra oggi la Giornata Mondiale delle Migrazioni, dal tema: San
Paolo migrante, apostolo delle genti. L’esperienza della migrazione e della itineranza
coinvolge sempre più persone, sia per motivi di lavoro che familiari, politici, di sussistenza, di sicurezza, etc. E’ un dovere di tutti, pertanto, operare per una sempre maggiore integrazione affinché tutti coloro che hanno lasciato la propria casa non si sentano più né stranieri né ospiti ma della famiglia di Dio.

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).

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Saranno unite...
Inizia oggi la Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani, posta fra le feste liturgiche della
Cattedra di S. Pietro (oggi) e quella della Conversione di San Paolo (il 25 gennaio). Il tema proposto, Saranno unite nella tua mano, è tratto da una
frase del profeta Ezechiele (37,17) che auspicava
la riunificazione delle tribù di Israele divise in
due regni, così come oggi i cristiani sono divisi in
diverse confessioni. Pregheremo ogni sera durante la messa delle ore 18 perché lo spirito di unità
lasciatoci da Cristo faccia di tutti un popolo solo.
A livello diocesano, il 25 gennaio alle ore 18.00,
a Borgo Faiti, nella chiesa parrocchiale, è fissata
una Celebrazione ecumenica della Parola.

A ROMA PER LA GIORNATA DEL MALATO
Sono in corso le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma in occasione della Giornata
del Malato, l’11 febbraio. Il programma
prevede
Mattina: visita alla Santuario del Divino
Amore e ad alcuni luoghi paolini (Tre Fontane e Basilica di San Paolo).
Pomeriggio (ore 14,30): partecipazione alla messa in S.
Pietro.
La partenza è fissata alle ore 7, la quota in base al numero di partecipanti (comunque introno ai 10 euro);
pranzo al sacco e rientro alle 20. Le prenotazioni dovranno essere date quanto prima (al parroco o alla signora Tina Iberite).

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Inizia oggi, alle ore 15,30, il corso di preparazione al
matrimonio; esso prevede 9 incontri e si tiene presso
casa Betlemme. Accompagnamo con la preghiera le
coppie che hanno deciso di parteciparvi.

IL DONO DI NOZZE DA PARTE DI DIO
"La creatura che hai al fianco è mia. Io l'ho creata .
Io le ho voluto bene da sempre, prima di te e più di te.
Per lei non ho esitato a dare la mia vita. Te la affido.
La prendi dalle mie mani e ne diventi responsabile.
Quando l'hai incontrata l'hai trovata amabile e bella.
Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza,
è il mio cuore che ha messo in lei tenerezza ed amore,
è la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità ,
la sua intelligenza e tutte le qualità che hai trovato in lei.
Ma non puoi limitarti a godere del suo fascino.
Devi impegnarti a rispondere ai suoi bisogni.
Ha bisogno di serenità e di gioia, di affetto e di tenerezza,
di piacere e di divertimento, di accoglienza e di dialogo,
di rapporti umani, di soddisfazione nel lavoro....
Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di Me.
Sono Io, e non tu, il principio, il fine,
il destino di tutta la sua vita.
Aiutala ad incontrarmi nella preghiera , nella Parola ,
nel perdono, nella speranza . Abbi fiducia in Me.
La ameremo insieme. Io la amo da sempre.
Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno,
da quando vi siete innamorati .
Sono Io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei.
Era il modo più bello per dirti “Ecco te l'affido
Gioisci della sua bellezza e delle sue qualità”
Con le parole "Prometto di esserti fedele, di amarti e
rispettarti per tutta la vita"
è come se mi rispondessi che sei felice di accoglierla
nella tua vita e di prenderti cura di lei.
Da quel momento siamo in due ad amarla.
Anzi Io ti rendo capace di amarla "da Dio",
regalandoti un supplemento di amore
che trasforma il tuo amore di creatura e lo rende simile al mio.
E' il mio dono di nozze: la grazia del sacramento del matrimonio. Io sarò sempre con voi e farò di voi gli strumenti del
mio amore e della mia tenerezza:
continuerò ad amarvi attraverso i vostri gesti d'amore"

TORNEO DI BILIARDINO
Il giorno 25/01/09 si svolgerà il
III torneo di biliardino presso
l’Oratorio Padre M ichele di Borgo Podgora. L’iscrizione è aperta
a tutti e la quota di partecipazione è di 5 € a coppia. Le iscrizioni
saranno prese nei giorni precedenti il torneo e prima della gara. Il torneo avrà inizio
alle ore 17.00, presentandosi almeno 30 minuti prima. Il torneo si svolgerà ad eliminazione diretta.
1° Premio: 1 Prosciutto
2° Premio: 2 Salami
3° Premio: 2 Formaggi
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Oratorio 3921863318 o Simone 3921762959

65 ANNI FA LA GUERRA
In questi giorni cade il 65mo anniversario dell’inizio
della guerra nelle nostre zone; sabato sera alle ore 19
sarà celebrata una messa in suffragio di tutte le persone morte in seguito ai bombardamenti di quei giorni e
del successivo sfollamento. La messa sarà celebrata
presso la famiglia Salaro Egidio in via Macchia Pantano, dove il 24 gennaio 1944 avvenne l’eccidio di 13
persone.

CONVEGNO DELLA PACE
Domenica prossima i ragazzi dell’Azione Cattolica con
le loro famiglie parteciperanno al Convegno Diocesano
della Pace che si terrà a Borgo Sabotino. La partenza è
prevista per le ore 8,30. La giornata si concluderà alle
ore 16 dopo la messa delle ore 15.

TRIGESIMO DI UDINO
Mercoledì alle ore 18 nella chiesa grande messa in suffragio di Udino Caselli nel trigesimo della sua scomparsa.

25 gennaio 2009
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E’ TEMPO
DI CONVERTIRSI!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini
di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco… .
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi quelli
che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono come se
non piangessero… perché passa la scenda di questo mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo è
compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi farò
diventare pescatori di uomini»
Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia
della Parola ci ha proposto; da Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive,
a Paolo che lo ripete ai corrotti Corinti, fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa
che lo ripete a noi; se il tempo è compiuto, allora siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavorare per il regno di Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un
messaggio di speranza, perché ci mostra una storia in movimento verso Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo e una Chiesa da rinnovare con fiducia e costanza.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - CONVERSIONE DI SAN PAOLO

Saranno unite...
Termina oggi la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani in coincidenza con la
festa liturgica della Conversione di San Paolo. A livello diocesano, stasera alle ore 18.00, a
Borgo Faiti, nella chiesa parrocchiale, è fissata una Celebrazione ecumenica della Parola.
A livello foraniale, invece, domani sera alle ore 19 a Cisterna è prevista una celebrazione intitolata
Sulla strada di san Paolo, durante la quale sarà effettuata una fiaccolata con partenza da La Croce sull’Appia e arrivo alla chiesa di S. Maria Assunta dove sarà celebrata la s. Messa presieduta dal teologo don Dario Vitali; si intende così ripercorrere la strada che fece san Paolo per giungere a Roma, con tappa a Cisterna, come testimoniato dalla stessa Bibbia. Altre iniziative saranno poi messe in cantiere per ricordare la figura e il pensiero di queS AN PAOLO A CIS TERNA! COS I’ S ULLA BIBBIA...
sto gigante della fede
Nel libro Atti degli Apostoli vengono citati i nomi degli attuali Borgo Faiti e Cisterna:
che è san Paolo, l’Apo“ Dopo tre mesi salpammo su una nave di Alessandria... Approdammo a Siracusa, dove
stolo delle Genti. Al fine
rimanemmo tre giorni e di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si
di rendere più agevole la
levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i
partecipazione alla fiacquali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma.
colata, domai sera la
I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al Foro di Appio e
messa in parrocchia avrà
alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio (Atti 28,11-15)
inizio alle ore 17,45.

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).

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Viene convocato il Consiglio Pastorale per il
giorno MARTEDI’ 27 GENNAIO 2009 alle ore
20,30 presso i locali di Casa Betlemme in Borgo Podgora per discutere sulla Programmazione attività pastorali in vista della Quaresima.
Sarà presente Padre Andrea della Comunità
Missionaria di Villaregia che illustrerà il programma della Settimana di animazione biblica
e missionaria che si terrà in parrocchia dal 10
al 15 marzo prossimi. Gli interessati non potranno mancare.

OFFERTE PER LA RECINZIONE
Si ricorda a tutte le famiglie la raccolta straordinaria indetta per la costruzione di una recinzione intorno agli ambienti della chiesa e di Casa
Betlemme: l’opera è quanto mai urgente e necessaria per difendere le strutture da continui
atti vandalici. Le offerte possono essere fatte
riconsegnando la busta recapitata a Natale o
utilizzando il bollettino postale allegato.

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Oggi alle ore 15,30, secondo incontro per i fidanzati che si preparano al matrimonio. Domenica prossima, in occasione della Giornata Nazionale della Vita, l’incontro sarà aperto a tutti
dal momento che è previsto un intervento del
Presidente dei Medici Cattolici (Dott. Alfredo
Caradonna) della Provincia in merito ai problemi
della vita e della sua difesa.
Parrocchia San M arco – Salesiani Latina
Regione Lazio – Comune di Latina

E fissatolo lo amò.
Basta che siate giovani
perché io vi ami assai
Presentazione del volume della ricerca sociologica su Giovani e Immigrati a Latina
Interverranno:
Carlo Di Cocco (Vicedirettore Osservatore Romano)
Don Domenico Ricca (Presidente SCS CNOS)
On. Piero Marrazzo (Presidente Regione Lazio)
S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi (Vescovo Diocesano)

Venerdì 30 gennaio 2009, ore 18
Teatro Comunale Cafaro - Latina

A ROMA PER LA GIORNATA DEL MALATO
Sono in corso le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma in occasione della Giornata
del Malato, l’11 febbraio. Il programma
prevede
Mattina: visita al Santuario del Divino
Amore e ad alcuni luoghi paolini (Tre Fontane e Basilica di San Paolo).
Pomeriggio (ore 14,30): partecipazione alla messa in S.
Giovanni e in Laterano (e non in S. Pietro).
La partenza è fissata alle ore 8,00, la quota in base al
numero di partecipanti (comunque introno ai 10 euro);
pranzo al sacco e rientro alle 20. Le prenotazioni dovranno essere date quanto prima (al parroco o alla signora Tina Iberite).

TORNEO DI BILIARDINO
Oggi si svolge il III torneo di biliardino presso l’Oratorio Padre M ichele di
Borgo Podgora. L’iscrizione è aperta
a tutti e la quota di partecipazione è di
5 € a coppia. Le iscrizioni saranno
prese nei giorni precedenti il torneo e
prima della gara. Il torneo avrà inizio
alle ore 17.00, presentandosi almeno 30 minuti prima. Il
torneo si svolgerà ad eliminazione diretta.
1° Premio: 1 Prosciutto
2° Premio: 2 S alami
3° Premio: 2 Formaggi
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Oratorio 3921863318 o Simone 3921762959

INCONTRO GENITORI COMUNIONE
Sabato prossimo alle ore 15,30 a Casa Betlemme incontro
per i genitori dei fanciulli che quest’anno riceveranno la Prima Comunione.

CONVEGNO DELLA PACE
Oggi alcune decine di ragazzi dell’Azione Cattolica con le
loro famiglie partecipano al Convegno Diocesano della Pace
che si tiene a Borgo Sabotino.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel 50° anniversario
di matrimonio i coniugi Maggiacomo Luigi e Soscia
Vally Cristina. Auguri e felicitazioni

Incontro UPTEL (Università Popolare per Tutte le Età)
“L’anima russa: miti, tradizioni e immagini di un popolo”. Per un’integrazione tra i popoli
Valentyna Bykovets, docente di Lingua e cultura russa
29 Gennaio alle ore 18, nella sala conferenze del Museo Cambellotti di Latina
Scopriremo come questo popolo, che sembra così lontano dalla nostra cultura mediterranea, in fondo ha le nostre stesse
paure, i nostri stessi interrogativi, che cerca di esorcizzare con le stesse superstizioni e credenze.

1 febbraio 2009
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POTENTE IN
PAROLE E OPERE

Prima Lettura. Deuteronomio 18 Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa
che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”,
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle
cose del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna...
Vangelo Marco 1 A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù
si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava
loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli
spiriti immondi e gli obbediscono!”.
Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in
solitudine: questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la
costanza, la preghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la
potenza della grazia divina.

XXXI GIORNATA DELLA VITA
La forza della vita nella sofferenza
Celebriamo oggi la XXXI Giornata Nazionale per la Vita,
dal tema La forza della vita nella sofferenza: alle ore 15,30,
a Casa Betlemme interverrà il Presidente dei Medici Cattolici della Provincia, Dott. Alfredo Caradonna, che terrà una
conversazione sui problemi inerenti alla difesa della vita;
vita che, come ci dicono i vescovi, anche se segnata dalla
sofferenza, è sempre degna di essere vissuta. All’incontro
parteciperanno anche le coppie che frequentano il corso
prematrimoniale.
Entra a far parte della Chiesa famiglia di
Dio mediante il battesimo la bimba Sara Linda Tessaro, nata da Mauro e Pamela Gasparetto il 13 settembre 2008
BATTESIMI
e residente in via Chiesuola. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

A ROMA PER LA
GIORNATA DEL MALATO
Sono in corso le iscrizioni al
pellegrinaggio a Roma in occasione della Giornata del Malato, l’11 febbraio. Il programma
prevede
Mattina: visita al Santuario del
Divino Amore e ad alcuni luoghi paolini (Tre
Fontane e Basilica di San Paolo).
Pomeriggio (ore 14,30): partecipazione alla
messa in S. Pietro (definitivo!); Benedizione del
Papa
La partenza è fissata alle ore 8,00, la quota in
base al numero di partecipanti (comunque introno ai 10 euro); pranzo al sacco e rientro alle
20. Le prenotazioni dovranno essere date quanto prima (al parroco o alla signora Tina Iberite).

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).

LA BIBBIA PER LE FAMIGLIE

CONSULTORIO DIOCESANO

Chi volesse acquistare la Nuova Bibbia per la Famiglia edita dalle edizioni San Paolo in 17 volumi
settimanali, può rivolgersi all’incaricato della distribuzione di Famiglia Cristiana. È una buona iniziativa perché prevede diverse angolature di lettura a
seconda delle varie età.
L’edizione è stata curata dal biblista Ravasi e costa
9,90 euro (11,85 insieme a Famiglia Cristiana).
In occasione della colletta per la Giornata dei
Migranti sono stati raccolti 200 euro.

In questa settimana:
Comunione ai malati
Mercoledì, giovedì e venerdì comunione mensile
agli anziani, ai malati e ai disabili.

“DIGNITÀ DELLA PERSONA
E TESTAMENTO BIOLOGICO”
INTERVERRANNO
Prof. Maurizio FAGGIONI (Prof. Bioetica Accademia
Alfonsiana)
Aspetti antropologico-filosofico-teologici
Prof. Francesco BERTO LIN I (Prof. Diritto Costituzionale Università Teramo)
Il testamento biologico - proposte di legge
7 Febbraio 2009 - ore 16,30
Sala Confe renze Curia Vescovile - Piazza Paolo VI - LATINA

Ragazzi II Cresima
Oggi giornata di amicizia e di spiritualità per i
ragazzi del secondo anno di Cresima

La Candelora

Convegno Diocesano

Ufficio Diocesano Pastorale
del Turismo, Sport e tempo libero

Convegno
Domani 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, detta anche della
Sport come audacia educativa
Candelora: durante la messa delle ore 18 nella
Sabato 7 febbraio 2009 ore 11
chiesa grande saranno benedette e distribuite le
Aula Magna Istituto Tecnico commerciale “Arturo Biancandele simbolo di Cristo luce del mondo.
chini”- Via Mirandola, Terracina

Incontro di preghiera

S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi Vescovo

Martedì alle ore 20,30 incontro mensile di Dott. Claudio Barbaro (Giunta Nazionale del Coni)
preghiera eucaristica per tutti e in modo particolare per gli Operatori Pastorali: preparano
Incontri di formazione per Catechisti
l’incontro i Gruppi Giovanili
Vene rdì 6 fe bbraio, ore 17: Vescovo Petrocchi
Vene rdì 13 fe bbraio, ore 17: Biblista don Cesare Bissoli

Curia Vescovile, Latina

TAPPI PER L’AFRICA
responsabili del progetto “SOSTIENI
L’AFRICA CON NOI” informano che
il 26 gennaio sono stati consegnati alla
nostra cara Federica 2940 € frutto delle iniziative realizzate nel 2008 e destinate alla scuola e all’ospedale di
Isiro in Congo. Cogliamo inoltre l’occasione per chiedervi di pregare affinché il Signore conceda presto pace
al Congo devastato dallo scorso ottobre da una guerra civile che
continua a mietere vittime e a trasformare i bambini in soldati.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento a tutti coloro che continuano a sostenere il progetto raccogliendo i tappi di plastica.
I

8 febbraio 2009
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RISANACI,
DIO DELLA VITA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Giobbe 7 Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?… a me
sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le ombre e sono stanco
di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti
senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita...
Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur essendo
libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero…
Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti che
erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a pregare…
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché
io predichi anche là…»

Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il dolore, le persone
che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non li guarisce tutti; infatti, egli vuole dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come
seme fecondo nel cuore dell’uomo, caccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.

GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Umberto Carturan, di anni 70, nato a Cisterna il 3 dicembre 1938, coniugato con Petralia Maria, domiciliato in via Marshall e la cui messa dell’ottavario sarà
celebrata stasera alle ore 17,00; e Giuseppe Nicola
NELLA CASA
DEL PADRE
D’Uva, di anni 98, nato a Morcone (Benevento) il 2
settembre 1910, vedovo Parcesepe Santina, residente
in via Conca. Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. Siamo vicini anche alla famiglia Vitali per la scomparsa del caro Raffaele le cui esequie saranno ce lebrate domani alle
Giornata ore 10,30.

Mercoledì 11 febbraio
ricorre la festa liturgica
dell’apparizione
della
Madonna a Lourdes alla
giovane Bernadette, avvenuta nell’anno 1858. In
quel giorno sarà celebrata la
Mondiale del Malato. Alcuni della nostra
comunità parteciperanno alla celebrazione che si terrà nella Basilica di S. Pietro
nel pomeriggio, con il saluto del Papa, dopo aver visitato in mattinata, alcuni luoghi
di San Paolo; la partenza è fissata alle ore
8 davanti la chiesa.
In diocesi è prevista una celebrazione con
rosario, s. messa e fiaccolata presso la
chiesa dell’Immacolata alle ore 16.

RACCOLTA OFFERTE PER RECINZIONE
Si ricorda che è ancora in corso la raccolta straordinaria di offerte
per realizzare la recinzione degli ambienti parrocchiali; un’opera
necessaria e non più rimandabile per la conservazione dei nostri
locali. Portare la busta o utilizzare l’apposito bollettino postale.

Oggi alle 15,30 incontro per i fidanzati che si preparano al
matrimonio

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).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Messaggio dei Vescovi per la 31ª Giornata Nazionale
per la Vita - 1 febbraio 2009

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
“La forza della vita nella sofferenza”
dei giovani:
Franchini Andrea, nato il 28.8.1971, nostro La vita è fatta per la serenità e la gioia. Purtroppo può
parrocchiano, e Vallati Ileana, nata il 9.4.1970, accadere, e di fatto accade, che sia segnata dalla soffedi Borgo Sabotino.
renza.
Se la sofferenza può essere alleviata, va senz’altro
alleviata.
In particolare, a chi è malato allo stadio terIncontro di formazione per Catechisti
minale o è affetto da patologie particolarmente doloroCon il Biblista don Cesare Bissoli
se, vanno applicate con umanità e sapienza tutte le cuVenerdì 13 febbraio, ore 17:
re oggi possibili.
Curia Vescovile, Latina
C hi soffre, poi, non va mai lasciato solo. L’amicizia,
la compagnia, l’affetto sincero e solidale possono fare
molto per rendere più sopportabile una condizione di
Diocesi di Latina-Terracina-Sezzesofferenza.
Priverno
A soffrire, oggi, sono spesso molti anziani, dei
Sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I.
quali i parenti più prossimi, per motivi di lavoro e di diXVI I Gior na ta Mon di ale del Mala to
stanza o perché non possono assumere l’onere di un’assistenza continua, non sono in grado di prendersi adeLa ricorrenza dell’11 febbraio ci richiama al
guatamente cura. Accanto a loro, con competenza e dedizione, vi sono spesso persone giunte dall’estero. In
rico rdo de lla Ve rgine Maria, apparsa a Lourmolti casi il loro impegno è encomiabile e va oltre il
des, e alla realtà della sofferenza, che tanti
semplice dovere professionale: a loro e a tutti quanti si
frate lli e sore lle portano ne lla lo ro carne.
spendono in questo servizio, vanno la nostra stima e il
Accogliamo l’invito del S. Padre a vivere quenostro apprezzamento.
sta giornata in riflessione e preghiera, ispiranTalune donne, spesso provate da un’esistenza infelice, vedono in una gravidanza inattesa esiti di insopdoci a “Maria, Madre de ll’amore e del dolore
portabile sofferenza. Quando la risposta è l’aborto, vieumano”.
ne generata ulteriore sofferenza, che non solo distrugge
la creatura che custodiscono in seno, ma provoca anche
Mercoledì 11 Febbraio 2009
in loro un trauma, destinato a lasciare una ferita perenpresso la chie sa Immacolata
ne. In realtà, al dolore non si risponde con altro dolore:
in Latina
anche in questo caso esistono soluzioni positive e aperte alla vita, come dimostra la lunga, generosa e lodevole esperienza promossa dall’associazionismo cattolico.
P r o g r a mma
C ’è, poi, chi vorrebbe rispondere a stati permanenti di sofferenza, reali o asseriti, reclamando forme più o
ore 15.30
meno esplicite di eutanasia. Vogliamo ribadire con seArrivi e sistemazione
renità, ma anche con chiarezza, che si tratta di risposte
ore 16.00
false: la vita umana è un bene inviolabile e indisponibiRosario Meditato
le, e non può mai essere legittimato e favorito l’abbanore 16. 50
dono delle cure, come pure ovviamente l’accanimento
Accoglienza dell’immagine di Maria
terapeutico, quando vengono meno ragionevoli prospetore 17.00
tive di guarigione. La strada da percorrere è quella della
Celebrazione Eucaristica e Fiaccolata
ricerca, che ci spinge a moltiplicare gli sforzi per compresieduta da mons. Giuseppe Petrocchi
battere e vincere le patologie – anche le più difficili – e
a non abbandonare mai la speranza.
La via della sofferenza si fa meno impervia se diventiamo consapevoli che è Cristo, il solo giusto, a portare la sofferenza con noi.
Quando il peso della vita ci appare intollerabile,
viene in nostro soccorso la virtù della fortezza. È la virL’Avis comunica che domenica prossi- tù di chi non si abbandona allo sconforto: confida negli
ma sarà possibile donare il sangue amici; dà alla propria vita un obiettivo e lo persegue
tenacia. È sorretta e consolidata da Gesù Cristo,
presso il centro fisso in Circoscrizione: con
sofferente sulla croce, a tu per tu con il mistero del donel contempo informa che martedì 10 lore e della morte. Il suo trionfo il terzo giorno, nella
alle ore 19
,3 0 in prima convocazione e risurrezione, ci dimostra che nessuna sofferenza, per
20,00 in seconda, nella stessa sede è quanto grave, può prevalere sulla forza dell’amore e
della vita.
indetta l’assemblea di fine anno 2008.

15 febbraio 2009
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SE VUOI, PUOI
GUARIRMI!

LA PAROLA DI DIO

Prima Le ttura. Levitico 13 Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Immondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia
Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...
Vange lo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve...

Dio non è Dio della morte, ma della vita; e Gesù, vero Dio e vero uomo, non può essere che per la
vita. Nell’incontro con il lebbroso, uomo condannato alla morte fisica e sociale, egli non solo rivela la
sua divinità, perché guarire un lebbroso è come far risorgere un morto - solo Dio può farlo -, ma ci insegna che essere suoi discepoli significa diventare ogni giorno più uomini liberi da ogni tabù umano
per gustare fin da ora la gioia dell’autentica libertà dei figli di Dio.

ANNO PAOLINO:
ALCUNE INZIATIVE

SETTIMANA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Dal 10 al 15 marzo la comunità sarà interessata da una settimana di animazione missionaria a cura della Comunità di Villaregia. Sono previsti incontri per tutti: dai ragazzi delle scuole ai gruppi di catechesi, dagli operatori pastorali ai centri di ascolto. I tre missionari responsabili della missione saranno nostri ospiti e,
al fine di conoscere meglio la nostra realtà, hanno chiesto di potere essere accolti nelle case anche in occasione dei pasti. Le famiglie pertanto che intendono rendersi disponibili a ciò, invitando a pranzo un missionario, lo segnalino
quanto prima al parroco.

Continuano le iniziative in occasione dell’anno paolino: domani sera alle ore 19 presso il
salone della parrocchia S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna,
la Forania di Cisterna è invitata
ad un incontro di approfondiÈ tornato alla Casa
mento con il biblista Roberto
del Padre il nostro
Mariani.
fratello Nazzareno
Anche la Diocesi sta organizFanesi, di anni 87
zando alcuni importanti moNELLA CASA nato a Montefiore
menti comunitari: un pellegriDEL PADRE
(Ascoli) e residente
naggio a Roma il 29 aprile ed
in
via
S.
Maria
Goretti. Per lui le
un altro in Turchia sulle orme
nostre
preghiere
di suffragio ai
di San Paolo nel mese di luglio
familiari
sentite
condoglianze.
(vedi retro).

INCONTRO PREMATRIMONIALE
Oggi le coppie che frequentano il
corso prematrimoniale vivono una
giornata di festa e di amicizia.

GENITORI I CRESIMA
Domai sera alle ore 20,30 incontro
per i genitori dei ragazzi del primo
anno di Cresima.

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).

CARRO DI CARNEVALE

CONVEGNO CARITAS DIOCESANA

Sabato alle ore 15 il grande carro allegorico di carnevale realizzato da un
gruppo di volontari, sfilerà per le vie
del Borgo. Pertanto quel giorno i gruppi di catechesi del pomeriggio non
effettueranno l’incontro per poter partecipare alla sfilata.

Per una carità che sa discernere

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
A ROMA
29 aprile 2009

“…e perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento”

(Fil 1, 9)

9.00 Accoglienza - Lectio d ivina
10.00 Interv ento di d on Gianc arlo Per ego, Responsabile del Centro Documentazione di Caritas Italiana Migrantes
12.00 S. Messa
13.00 Pranzo insieme *
15.00-17.00 G ruppi d i stud io - 17 .00 Conclusio ni
Sono inv itati gli op eratori pastor ali della carità ed i co m-

Udienza dal Papa
ponenti d ei Con sigli Pastor ali Parroc chiali
Visita alle catacombe...
Messa al Santuario del Di- * È necessario prenotare il p ranzo entro merco led ì 18 feb vino Amore
braio presso la Caritas d iocesana tel. 0773/6986012. La q uota è di € 15.
(Per il viaggio ogni parrocchia si
Latina, 22 Febbraio 2009
organizza autonomamente)

x
x
x

Curia Vescovile, Via Sezze, 16

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO
E OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

“S
SULLE ORME Dú SAN PAOLO”
8-15 luglio 2009 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
diretto da S.E. Mons. GIUSEPPE PETROCCHI
1° giorno: Roma –Istanbul. Arrivo ed inizio della visita della città. Visita delle citta, sistemazione in albergo, cena e pernottament o.
2 giorno : Istanbul Visita della città, dell`antica Costantinopoli: S. Sofia, l’Ippodromo, la chiesa bizantina di S.Salvatore in Chora con
preziosi mosaici. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Moschea Blu, al palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani Ottomani e al Gran Bazaar.
3° giorno: Istanbul-Smirne (o Kusadasi). Partenza in traghetto per Balikesir olt re il Mar di Marmara. Proseguimento per Smirne.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Smi rne (o Kusadasi)-Efeso-Pamukkale, il più importante centro romano di tutta l’Anatolia. Visita ai monumenti dell’antica
città romana : la biblioteca di Celso, il tempio di Adriano, la Chiesa della Vergine. Nel pomeriggio vistia della Meryemana, la casa dove
secondo la tradizione visse la madre di Gesù e sosta alla Basilica di S. Giovanni. Proseguimento Pamukkale.
5° giorno: Pamukkale-Cappadocia. Visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana e sosta nella chiesa di S.
Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla giovane comunità cristiana.
6° giorno: Cappadocia, uno dei luoghi più affascinanti del Paese: paesaggio lunare, abitazioni troglodite, chiese rupestri ricche di opere
d'arte bizantina, dove fiorì la spiritualità dei Padri Cappadoci. V isita alla Valle di Goreme con il suo Museo all'aperto e sosta nei punti
maggiorment e panoramici. Sosta a Zelve e ai villaggi di Avcilar ed Uchisar.
7° giorno: Cappadocia-Tarso-A dana
Al mattino visita alla citta` sotterranea di Kaymakli. Partenza per i monti Tauri ed arrivo a Tarso, la città natale di Paolo della cui casa rimane
un pozzo romano identificato come “Pozzo di S. Paolo”. Sosta all’Arco detto di Cleopatra ed al fiume Cidno dove morì annegato Federico
Barbarossa. Proseguimento per Adana, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Adana - Roma. Trasferimento all'aeroporto e partenza in aereo per Roma.

Quota da Roma – Fiumicino: € 1.150,00 (acconto € 300,00 – saldo entro metà giugno)
Le prenotazioni: possibilmente entro il mese di marzo presso la Curia Vescovile di Latina – tel.
0773.694261

22 febbraio 2009

LA PAROLA DI DIO

-

VII Domenica del Tempo Ordinario

-

Anno B Anno IX - n° 7

MAI VISTO NULLA
DI SIMILE!

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

Anche dal vangelo odierno emerge la domanda che traspare da ogni
pagina dell’evangelista Marco: chi è Gesù Cristo? In modo particolare oggi ci viene presentata la divinità di Gesù; infatti, chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E se Gesù rimette i peccati, vuol dire che egli è Dio; quel Dio che solo i malati nel corpo e nello spirito cercano, invocano ed amano. Sembra quasi, ed è proprio così, che
il senso del peccato sia direttamente proporzionato al senso di Dio.

INIZIA LA QUARESIMA: LE CENERI
Il vangelo odierno ci introduce anche alla Quaresima, che vuole essere
per tutti un periodo propizio per riscoprire la propria fede in Gesù Cristo.
La Quaresima è un tempo penitenziale che ci invita a riflettere su come
stiamo vivendo il rapporto con Dio e se veramente siamo suoi adoratori
e cercatori.
Mercoledì, pertanto, la Quaresima avrà inizio con il rito semplice e austero delle Ceneri, durante il quale ci riconosceremo peccatori e bisognosi
del perdono di Dio. L’appuntamento per tutti è alle ore 18 mentre nel
pomeriggio alle ore 15,30 il rito sarà anticipato per i ragazzi della catechesi e per i loro genitori. Venerdì, poi, dopo la messa delle ore 18, avrà
luogo in chiesa il pio esercizio della Via Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà invece nelle varie contrade.
Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spirituale nella preghiera e nell’ascolto della
Parola di Dio; ci aiutino in questo anche le pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni, il mercoledì delle Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, e il digiuno, d’obbligo il mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì Santo.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 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).

CONVEGNO CARITAS DIOCESANA

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Per una carità che
sa discernere

“Umiliò se stesso…”

Quaresima-Pasqua

“…e perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni
genere di discernimento” (Fil 1, 9)

Anche il percorso di Quaresima-Pasqua, come quello per l’Avvento-Natale, si ispira ad un celebre brano di Paolo, in specifico
il noto inno cristologico della Lettera ai iFlippesi :
Ore 9.00 - 17.00
A
“ bbiate in voi gli stessi sentimenti
Latina, 22 Febbraio 2009
che furono in Cristo Gesù, il quale,
pur essendo di natura divina, non
RAGAZZI E GENITORI
considerò un tesoro geloso la sua
COMUNIONE A VILLAREGIA
uguaglianza con Dio; ma spogliòse
Oggi i fanciulli del secondo anno di Co- stesso, assumendo la condizione di
munione ed i rispettivi genitori si recano servo e divenendo simile
presso la comunità di Villaregia per una agli uomini; apparso in
forma umana, umiliò se
giornata di spiritualità e di amicizia.
stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce. Per
MESSA A S. ILARIO
questo Dio l’ha esaltato e gli ha daSabato prossimo alle ore 17,30 sarà celebra- to il nome che è al di sopra di ogni
ta una s. messa in località Sant’Ilario.
altro nome;perchénel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra; e ogni lingua proINCONTRO GENITORI
clami che Gesù Cristo è il Signore, a gloPRIMA COMUNIONE
ria di Dio Padre” (2,5-11).
Sabato prossimo alle ore 15,30 incontro
per i genitori dei bambini di Prima Co- Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto conto delle sue prerogative divine, abbassandosi fino alla
munione.
morte e alla morte di croce; proprio per questo suo svuotaPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO mento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre. Inoltre, a scandire le tappe del percorso sarà la notissima immagine
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò a
di Spaliviero Giuliano, nata l’1.7.1974, di
san Francesco, oggi conservato nella basilica di S. Chiara in AsBorgo Sabotino, e Visentini Simona, nata il
sisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.
30.9.1976, nostra parrocchiana.

SETTIMANA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Dal 10 al 15 marzo la comunità
sarà interessata da una settimana
di animazione missionaria a cura
della Comunità di Villaregia. Sono previsti incontri per tutti: dai
ragazzi delle scuole ai gruppi di
catechesi, dagli operatori pastorali ai centri di ascolto. I tre missionari responsabili della missione saranno nostri ospiti e, al fine
di conoscere meglio la nostra
realtà, hanno chiesto di potere
essere accolti nelle case anche in
occasione dei pasti. Le famiglie
pertanto che intendono rendersi
disponibili a ciò, invitando a
pranzo un missionario, lo segnalino quanto prima al parroco.
Giorni ancora liberi:
Mercoledì 11 marzo : 2 pranzi
Giovedì 12 marzo : 3 pranzi
Venerdì 13marzo : 3 pranzi

QUARESIMA: PERCHE’ 40 GIORNI?
Misura un periodo di tempo durante il quale il credente (il popolo ebreo = il
cristiano) viene messo alla prova (la tentazione):
Genesi 7,12 : Nel racconto del diluvio universale la Genesi dice: Cadde la
pioggia sulla terra per 04giorni e 04notti
.
Esodo 24
,18
: Quando Il Signore stabilì l’Alleanza con il popolo di Israele sul
monte Sinai la Bibbia dice: Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul
monte. Mosè rimase sul monte 0
4giorni e 0
4notti.
Lo stesso popolo ebraico
vagò per il deserto 40 anni.
1 Samuele 17,16
: Golia sfida per 40 giorni gli israeliti fino all’arrivo di Davide: Il
Filisteo avanzava mattina e sera; continuò per 0
4giorni a presentarsi
1 Re 19
,8 : Elia proseguì nel deserto per 40 giorni con la forza del pane dato
da Dio: Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò
per 0
4giorni e 0
4notti
fino al monte di Dio, l'Oreb
Matteo ,1-11:
4
Gesù trascorse quaranta giorni nel deserto, digiunando, pregando, e resistendo alle tentazioni: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 0
4giorni e 40notti
,
ebbe fame.

1 marzo 2009
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FAMMI CONOSCERE,
O DIO, LE TUE VIE!

Prima Lettura. Genesi 1 Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il
segno dell’alleanza fra me e la terra».
Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio
Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete
al Vangelo».

La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentativo di rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e
resurrezione di Cristo. Il deserto indica un luogo segregato dal consorzio degli uomini, un isolamento
dal chiasso e dal trambusto quotidiano, per potersi permettere un momento di riflessione, di raccoglimento e di preghiera in comunione con Dio. Viviamo la Quaresima come un cammino di liberazione e
di rinascita interiore con l’impegno e la gioia di seguire Gesù nel suo cammino di morte e resurrezione.

SETTIMANA MISSIONARIA
Nel cuore della Quaresima, dal 10 al 15 marzo, la nostra comunità sarà interessata da una settimana di animazione missionaria, a cura dei Missionari della Comunità di Villaregia. Sarà una settimana intensa di incontri e di iniziative rivolte a
tutti. Invitando in modo particolare a partecipare ai Centri di Ascolti, preghiamo
nella speranza che il messaggio di salvezza e di gioia portato dai missionari trovi
cuori pronti ad accoglierlo sì che possa portare frutto per le famiglie e per la comunità. Per la messa a punto di tutto il programma, martedì sera alle ore 20 tutti
gli animatori dei Centri di Ascolto sono invitati ad un incontro organizzativo.
Nasce alla vita di figlia di
È tornato alla casa del PaDio mediante il battesidre il nostro fratello Luigi
mo la bimba Sofia PupCencin, di anni 72, resipo, nata il 12 dicembre
dente in via Prato CesariNELLA CASA no. Per lui le nostre pre2008
a
Velletri
da
MirBATTESIMI
DEL PADRE
ko e da Maria Valerio.
ghiere di suffragio in
Auguri di un prospero e sereno avve- special modo nei funerali di oggi alle ore
nire.
15, alla famiglia sentite condoglianze.

VIA CRUCIS
Venerdì, giorno di digiuno e di astinenza dalle
carni, la Via Crucis sarà
celebrata alle ore 19,30
in via S. Croce, zona Luciani-Gesmundo.

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).

BENEDIZIONE DELLE CASE

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

In questa settimana avrà inizio anche la
benedizione della case e delle famiglie;
prenderà il via contemporaneamente dalla zona della Chiesuola e dalla zona di Anche il percorso di Quaresima-Pasqua, come quello per l’AvCastelverde-Sant’Ilario, e si svolgerà sia vento-Natale, si ispira ad un celebre brano di Paolo, in specifico
nel mattino che nel pomeriggio.
il noto inno cristologico della Lettera ai iFlippesi :

“Umiliò se stesso…”

COMUNIONE AI MALATI
Mercoledì sarà portata la comunione ai
malati, ai disabili e agli anziani.

INCONTRO PAOLINO
Domani sera alle ore 19 presso la parrocchia S. Maria Assunta a Cisterna si tiene il terzo incontro di conoscenza e di
approfondimento della figura di san Paolo, organizzato dalla Forania.

INCONTRO DI
PREGHIERA EUCARISTICA

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che
furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio; ma spogliòse stesso, assumendo la
condizione di servo e divenendo simile
agli uomini; apparso in forma umana,
umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e
alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha
dato il nome che è al di sopra di ogni
altro nome; perchénel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sottoterra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria
di Dio Padre” (2,5-11).

Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto conto delle sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e alla
morte di croce; proprio per questo suo
svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO Inoltre, a scandire le tappe del percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che
Sono tornati a ringraziare il Signore nel
parlò a san Francesco, oggi conservato nella basilica di S. Chia25° anniversario del loro matrimonio i
coniugi Bordin Guerrino e Carpanese ra in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso
più riprodotta al mondo.
Simonetta. Auguri e felicitazioni.
Martedì alle ore 20,30 è previsto l’incontro di preghiera eucaristica per tutti gli
Operatori Pastorali: sarà guidato dalla
Caritas

UN SEGNO DA COSTRUIRE: GLI INFERI.
Nell’icona si evidenziano gli inferi, che sono alla base del CrociOggi alle ore 15,30 si tiene il penultimo in- fisso. Dio solo basta: prima tappa di Gesù dopo la sua morte è
contro del corso per le coppie che si prepa- la discesa agli inferi, come ci dice la lettera di san Pietro: “andò
rano al matrimonio.
ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che vivevano in prigione” (1Pt 3,19). Quest’atto si pone non come umiliazione di
INCONTRO GENITORI
Cristo stesso, ma come la prima tappa della salvezza del monII DISCEPOLATO
do intero. Niente sfugge a Dio: si diradano le tenebre e brilla la
Sabato alle ore 15,30 il parroco incontra luce vera che illumina ogni uomo, Cristo Signore.
i genitori dei ragazzi del secondo anno
UFF. DIOC. di
Uff. Dioc. Pastorale del Lavoro
del Discepolato

CORSO PRE-MATRIMONIALE

PASTORALE SCOLASTICA

INCONTRO CATECHISTI

RITIRO SPIRITUALE

Mercoledì alle ore 20,30 incontro mensile
per tutti i Catechisti, presso Casa Betlemme.

per docenti, genitori, studenti, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici

GITA DI PASQUA

ore 9,30: Celebrazione delle Lodi
Contributo alla Meditazione (S.
Ecc. Mons. Giuseppe Petrocchi)
ore 10,45: Preghiera personale
ore 12: Celebrazione eucaristica

Lecce-Alberobello-Matera
13/14/15 aprile
Quota di partecipazione 220 euro
Prenotazione entro il 1° marzo presso
Edda, tel 328763858 o 06 9685027

Domenica 8marzo 20
90
Terracina – Istituto San Giuseppe, viale Traiano

Venerdì 6 marzo 2009, ore 17.30

Curia Vescovile
Convegno

La crisi economica:
Lavoro e Impresa
tra timori ed attese
Relatore il Prof. Luigino Bruni
Docente di Economia Poli tica
all’Università La Bicocca di Milano

8 marzo 2009
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LA FEDE ‘TRASFIGURA ’
OGNI CROCE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Genesi 22 Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo figlio, Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare… prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò: “Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai
obbedito alla mia voce”.
Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato
per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi...
Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò davanti
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve loro Elia con Mosè…
Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!”
La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già
iniziata con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi cambiare il corso
della storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la speranza che il nostro
cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della nostra vita: la vita eterna in Dio.

SETTIMANA MISSIONARIA COMUNITARIA
In questo cammino ci sarà di aiuto anche la settimana
di animazione comunitaria e missionaria curata dai
missionari di Villaregia. Il programma dettagliato è sul
retro. Qui ricordiamo solo gli eventi più rilevanti: i
Centri di Ascolto, l’incontro con gli Operatori Pastorali martedì alle 20,30: la Via Crucis di venerdì alle ore
19,30 in via Macchia Pantano con partenza dal bivio di via 27
Maggio; l’incontro per tutti i genitori sabato alle 15,30; la Veglia di
preghiera di sabato alle ore 20 con successivo momento conviviale, la messa di chiusura di domenica alle ore 17. Saranno inoltre
visitati i malati, incontrati tutti i gruppi ecclesiali e ogni mattina i
ragazzi delle scuole sono invitati in chiesa per l’iniziativa
“Buongiorno Gesù”. Ogni sera rosario, vespri e messa alle ore 17,45. E’ una occasione offerta a tutti per riprendere o rinvigorire il
proprio cammino spirituale.
Nasce alla vita di figlio di
Dio mediante il battesimo il bimbo Riccardo
Latini, nato a Velletri il
BATTESIMI 26.9.2008 da Gianluca
e Antonella Visentini,
residente in via Colle del Tufo. Auguri
di un prospero e sereno avvenire.

AUGURI, SESSANO!
1927 - 5 marzo - 2009
AUGURI

alle bambine, alle giovani,
alle mamme e alle no nne
in occasione della

FESTA DELLA DONNA!

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Oggi alle ore 15,30 si tiene l’ultimo incontro del corso in preparazione al matrimonio. Ringraziamo il Signore per il bel
cammino compiuto dalle 26 coppie partecipanti.

BENEDIZIONE DELLE CASE
In questa settimana riguarderà le vie
Cava, Colubri e Cerretelli.
UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL LINTEUM. I l Linteum (cioè il panno che copre i fianchi del Redentore, l’asciugatoio
con cui il Maestro si cinse nell’ultima Cena). Nella umiliazione di Gesù, Dio ci
mostra quali meraviglie può fare la Sua
grazia e il suo Amore. Dove gli uomini
scorgono la morte, Dio vede la gloria del
Suo unigenito. Il linteum evidenzia che Gesù è venuto in
terra per servire, non per essere servito, per obbedire
non per comandare. Questa
è la strada: l’abbassamento,
il servizio, il farsi uno,
vera via della gloria.

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).

animata dalla Comunità Missionaria di Villaregia

Eucaristia fonte e missione della Comunità
MARTEDÌ 10

15.00
17.45
20.30
20.30
20.30

08.00
08.00
08.30
10.00
15.30
MERCOLEDÌ 11 15.00
17.45
20.30
20.45
20.30

GIOVEDÌ 12

VENERDÌ 13

SABATO 14

Visita dei missionari agli ammalati e alle famiglie
Rosario Missionario; alle 18,00 Vespri e S. Messa
Incontro con gli Operatori Pastorali
Centro di ascolto presso la famiglia Bordin Carlo via Conca
Centro di ascolto presso la famiglia Valerio Aldo, Centro
Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Borgo Podgora in Chiesa
Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Prato Cesarino in Chiesa
Visita dei missionari alle scuole elementari di Prato Cesarino
Visita dei missionari alla scuola materna di Prato Cesarino
Catechismo con i ragazzi della II Cresima
Visite dei missionari agli ammalati ed anziani
Rosario Missionario; alle 18,00 Vespri e S. Messa
Centro di ascolto presso la famiglia Mercuri Pietro via Longarina
Centro di ascolto presso la famiglia Franchini Rino via Moscarello
Centro di ascolto presso la famiglia Cotterli Guerrino via Provinciale per Latina

08.00
08.00
08.30
15.00
17.45
20.30
20.30
20.30

Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Borgo Podgora in Chiesa
Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Prato Cesarino in Chiesa
Visita dei missionari alle scuole medie “Prampolini"
Visite dei missionari agli ammalati ed anziani
Rosario Missionario; alle 18,00 Vespri e S. Messa
Centro di ascolto presso la famiglia Conticello Daniele Sant’Ilario
Centro di ascolto presso la chiesa Chiesuola
Centro di ascolto presso la famiglia Salaro Sonia e Biancarosa via Macchia Pantano

08.00
08.00
08.30
10.00
15.00
15.30
17.00
17.45
19.30

Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Borgo Podgora in Chiesa
Buon giorno Gesù con i bambini delle elementari di Prato Cesarino in Chiesa
Visita dei missionari alle scuole elementari di Borgo Podgora
Visita dei missionari alla scuola materna - Centro
Visite dei missionari agli ammalati ed anziani
Catechismo con i ragazzi della II Cresima
Catechismo con i bambini di II Comunione
Rosario Missionario; alle 18,00 Vespri e S. Messa
Via Crucis vie Macchia Pantano-Marshall (Prato Cesarino)

10.30
15.30
15.30
15.30
16.00
17.30
17.30
20.00

Catechismo con ragazzi della I Cresima
Catechismo con bambini della I Comunione (casa Betlemme)
Catechismo con i Ragazzi del I e II Discepolato (Chiesetta)
Incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo (in Chiesa)
Incontro con i giovani presso l’oratorio parrocchiale
Incontro con gli Scout
S. Messa a Sant’Ilario
Veglia di Preghiera Missionaria (per tutti in Chiesa) con la partecipazione dei Centri di Ascolto. Seguirà momento conviviale

8.00-11, 00-17,00 S. Messa a Borgo Podgora
DOMENICA 15 09.30 S. Messa a Prato Cesarino; 10.00
S. Messa a Chiesuola
17.00 S. Messa a Borgo Podgora e saluto ai missionari (Filmato Missionario)
Se qualcuno gradisce un dialogo personale, durante la settimana un missionario è sempre disponibile.
Per quanto riguarda i Centri di Ascolto, ogni famiglia può partecipare a qualsiasi centro fra quelli previs ti, preferendo chiaramente quello organizzato nella propria zona o quello più vicino.

15 marzo 2009
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PURIFICARE IL TEMPIO
CHE E’ IN NOI...

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese
d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la
sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i
pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza
di dio è più forte degli uomini
Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute...Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della casa mia un luogo di
mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere»
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il
tempio di Dio che è in noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di
comodo e di tornaconto, dimenticando che l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare
una visione della fede, dei sacramenti e della Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri
interessi e ai nostri progetti.

SI CHIUDE LA SETTIMANA MISSIONARIA
In questo ci è stata di aiuto la Settimana di animazione comunitaria e missionaria che si conclude oggi. Tante persone sono state toccate dal richiamo di Dio a ravvivare la
propria fede. Mentre ringraziamo i Missionari di Villaregia
per la disponibilità dimostrata e tutte le famiglie che li hanno accolti in vario modo, ricordiamo che la settimana si
concluderà con la messa di ringraziamento di questa sera alle ore 17
durante la quale sarà trasmesso anche un filmato missionario, e che
fino a domenica prossima è possibile aderire all’“operazione scatoletta”
per la raccolta di generi alimentari in scatola a lunga scadenza.
Entra a far parte della Chiesa-famiglia di
Dio mediante il battesimo il bimbo
Dolo,
BATTESIMI Francesco
nato a Latina il 10
gennaio 2009 da Mirco e Funari
Francesca: auguri di un prospero
e sereno avvenire.

ANIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di
matrimonio i coniugi Esposito
Antonio con Lombardi Anna, e
Monte Paolo con Barbaro Marisa: felicitazioni ed auguri.

BENEDIZIONE DELLE CASE
In questa settimana riguarderà le
vie Cerretelli, Pozzo, Anitra, PettiÈ tornato alla casa del
Padre il nostro fratello rosso e Artemide.
Salvatore Zuncheddu,
di anni 68; era nato a
NELLA CASA
Cisternan il 21 luglio
DEL PADRE
1942 e risiedeva in via
Cerretelli coniugato con Parpinel La Via Crucis di questa settimana
Celstina: per lui preghiere di suffra- si terrà in via Colùbri, traversa di
gio ai familiari sentite condoglianze. via Cava, alle ore 19,30.

VIA CRUCIS

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).

SAN GIUSEPPE

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

Giovedì 19 ricorre la festa di San Giuseppe sposo di Maria e Patrono universale
della Chiesa. Per l’occasione rivolgiamo
gli auguri al nostro Vescovo Giuseppe Il Figlio di Dio si è umiliato,
perché il suo ministero episcopale porti i non ha tenuto conto delle
frutti desiderati.
sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e
PUBBLICAZIONI MATRIMONIO
alla morte di croce; proprio per queSono esposte le pubblicazioni di matrimonio sto suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre.
delle seguenti coppie:
Cencin Daniele, nato il 3.11.1977, qui resi- A scandire le tappe del percorso sarà
la notissima immagine del Crocifisso
dente, e Cori Michela, nata il 6.12.1978;
Molinari Gianluca, nato il 17.2.1980, di Ser- di San Damiano, il famoso Crocifisso che
moneta, e Scaccia Tiziana, nata il 19.5.1984, parlò a san Francesco, oggi conservato
qui residente;
nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la
Cecchetto Mirko, nato il 18.1.1982, di Cam- raffigurazione del Crocifisso più riprodotpoverde, e Bovolenta Simona, nata il 1- ta al mondo.

“Umiliò se stesso…”

3.8.1984, nostra parrocchiana.

GENITORI I DISCEPOLATO
Sabato alle ore 15,30 incontro del Parroco con i genitori dei ragazzi del primo
anno di Discepolato.

Ritiro gruppi giovanili
Sabato i Gruppi del Dopocresima
e Giovanili vivranno una esperienza di spiritualità a Cori.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL CORPO DI CRISTO E IL
SUO FIANCO SQUARCIATO. Il corpo di Cristo è il nuovo
tempio di Dio (Gv 2,19). Come dalla costola di Adamo fu creata Eva, così dal fianco squarciato di Cristo, nuovo Adamo,
è generata la Chiesa, nuova Eva. “La Chiesa si è unita a
Cristo, si sono sposati quando dal suo Cuore sono scaturiti
sangue e acqua” (sant’Agostino). Le
braccia di Gesù raffigurano una bilancia: dalla Croce Egli giudica il
mondo, pesa tutta la nostra vita.

Lunedì alle ore 20,30 Consiglio
per gli Affari economici.
Sabato alle ore 17,30 messa a Sant’Ilario.

SE VUOI PUOI AIUTARCI…

PREMIO CISTERNA A UDINO

Raccogliamo scatolette di: carne, tonno, fagioli, legumi, pelati, olio... e ogni genere alimentare a lunga scadenza

Mercoledì l’Amministrazione comunale di
Cisterna, in occasione della sesta edizione
del Premio Cisterna, conferirà una benemerenza, fra gli altri, anche al nostro Udino Caselli, per aver egli dato lustro alla città con la
molteplice attività sociale.

Convegno delle Diocesi del Lazio

Il Vangelo di Gesù
Gesù senza Vangelo
Latina, Curia Vescovile
mercoledì 18 marzo 2009,
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Interviene, fra gli altri,

P. Raniero Cantalamessa

PER LE MISS IONI DELLA COMUNITA’ DI VILLAREGIA

O
L
I
O

TONNO
SCATOLETTE
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Puoi portare il suo dono in Parrocchia entro
domenica 22 marzo
Questo il resoconto delle attività dell’Avis
Sezione di Base di Borgo Podgora e Borghi Aderenti, durante il 2008: 186 donazioni (67 in più rispetto al 2007); 52
‘prime donazioni’; 17 giornate di raccolta (11 nella terza domenica di ogni mese, e 6 con uscite dell’autoemoteca durante manifestazioni varie). Sono state inoltre svolte attività di promozione verso la Scuola Media e le Società Sportive.

22 marzo 2009
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CHI CREDE AVRA’ LA
VITA ETERNA

Prima Lettura. 2Cronache 36 I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro
infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed i ncessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… I suoi nemici distrussero
Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni
Seconda Lettura. Efesini 2 Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo per i
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio,
né viene dalle opere...
Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La luce è venuta nel
mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre...
A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare
lo sguardo verso la meta che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un
simbolo di morte, appare a noi trasfigurato dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amore infinito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per farci rivivere.

SETTIMANA MISSIONARIA: bilancio
Domenica scorsa si è chiusa la Settimana di animazione missionaria e comunitaria a cura della Comunità di Villaregia: il bilancio può considerarsi positivo, anche se era auspicabile una maggiore partecipazione ai vari momenti. Tutti i numerosi appuntamenti in programma sono stati realizzati, anche
grazie alla disponibilità di tante famiglie e volontari.
Si spera che il seme sparso porti presto i frutti sperati di un rafforzamento della fede sia personale
che comunitaria. Intanto,
Entra a far parte della Chiefino a stasera si possono
sa-famiglia di Dio mediante
portare in parrocchia i
il battesimo il bimbo Jacogeneri alimentari a lunga
po Caccamo, nato a Latina
scadenza in scatola che i
il 6 settembre 2008 da
missionari di Villaregia BATTESIMI
Alessio e Renè Toni na,
destineranno poi alle varesidente in via Chiesuola: auguri di un
rie mense che curano nel
prospero e sereno avvenire.
Terzo Mondo.

Sollecito del CAE

RECINZIONE: SI ATTENDONO ANCORA LE OFFERTE
Il Consiglio degli Affari Economici
ha fatto il punto sulla raccolta di
fondi per la costruzione della recinzione degli ambienti parrocchiali.
Su circa 1800 famiglie sono ritornate solo 89 buste, per un totale di
3650 euro. Si sollecitano quanti
ancora non lo avessero fatto a recapitare l’offerta in modo tale da
poter iniziare i lavori per i quali è
richiesta una somma molto più elevata di quella raccolta finora.
Al postero del defunto Udino Caselli è stato chiamato a far parte
del CAE il sig. Massimo Baldan.

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).

8Xmille
Si può portare in Parrocchia
Si avvicina il periodo della Dichiarazione
dei Redditi e siamo invitati a firmare la
destinazione dell’OttoXmille a favore della Chiesa Cattolica. Coloro che non sono
tenuti alla presentazione, in modo particolare i pensionati con soli redditi da
pensione, possono però firmare l’allegato dell’8xmille che ricevono insieme al
CUD per poi presentarlo alla Parrocchia
che provvederà a presentare i moduli
agli appositi uffici.
Si ricorda che occorrono 2 firme: una
nella casella con la dicitura “Chiesa Cattolica” e una in fondo al modulo.

CONFESSIONI I CRESIMA
Sabato alle ore 10,30 confessioni per i
ragazzi del primo anno di Cresima, i quali oggi sono impegnati in una uscita a
piedi da Sermoneta al Santuario del Crocifisso di Bassiano
PUBBLICAZIONI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
delle seguenti coppie:
Mascia Ignazio Giuseppe, nato il 23.12.1963, nostro parrocchiano, e Piazzi
Katya, nata il 4.10.1973, qui residente;
Bovolenta Paolo, nato il 15.9.1974, qui residente, e Bianconi Francesca, nata il 24.4.1977, di Latina.

MESSA SANT’ILARIO

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato,
non ha tenuto conto delle
sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e
alla morte di croce; proprio per questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre.
A scandire le tappe del percorso sarà
la notissima immagine del Crocifisso
di San Damiano, il famoso Crocifisso che
parlò a san Francesco, oggi conservato
nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la
raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL LEGNO VERDE DELLA
CROCE. Il colore della croce, nel Crocifisso di S. Damiano,
non è nero, ma verde scuro. La croce è il simbolo della

salvezza per il cristiano: aderire alla volontà di Dio, se comporta crocifiggere la volontà, per altro verso ci indica la via verso la
piena felicità. La croce, il legno su cui fu
inchiodato Gesù, diviene l’albero della vita
che dà copiosi frutti.

VIA CRUCIS
La Via Crucis di questa settimana si terrà venerdì nella
zona del Capitello di S. Anna, alle ore 19,30.

Ogni sabato, per tutto il periodo Quaresima e Pasqua, alle ore 17,30 messa a
Sant’Ilario.

VARIAZIONE
ORARIO MESSE
Si ricorda che da domenica prossima entrerà in vigore l’orario legale; pertanto le messe serali saranno
posticipate di un’ora: quella festiva
dalle 17 alle 18 e quella feriale
dalle 18 alle 19.

BENEDIZIONE
DELLE CASE
In questa settimana riguarderà
le vie Longarina, Acque Alte,
Caselli e Podgora, sia verso il
Carso che verso il Montello.

Aiutateci ad aiutarli
Raccogliamo indumenti usati da destinare ai poveri divisi secondo questa tipologia:
x Asciugamani e accappatoi
x Lenzuola e coperte
x Scarpe e occhiali da vista
da destinare ad adulti e camini di tutte le età. Il materiale verrà destinato all’Associazione Famiglie Migranti e alla Comunità di Villaregia.
I Gruppi Giovanissimi e Giovani
di Azione Cattolica Parrocchiale

FESTA PATRONALE: COMITATO

Si anticipa fin d’ora che martedì 31 marzo viene convocata una assemblea per la costituzione del nuovo Comitato per i Festeggiamenti Patronali. Quest’anno
la festa verrà con ogni probabilità anticipata ai primi di agosto, per venire incontro alle numerose ri chieste
da parte della popolazione in relazione sia a problemi di natura climatica, sia a problemi di disponibilità di
persone e spazi connessi alla ripresa dell’attività scolastica.
.
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CHI NON MUORE
NON PORTA FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele
concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore p roduce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia
la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.
Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia
morire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma
non per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche
oggi mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e
risorto per noi.

VIA CRUCIS
La Via Crucis di questa settimana
si terrà venerdì nella zona di S. Ilario, alle ore 19,30 (in quella stessa
zona sabato alle ore 18 s. Messa)

BENEDIZIONE DELLE CASE

VARIAZIONE
ORARIO MESSE
Da oggi entra in vigore l’orario
legale; pertanto le messe serali
saranno posticipate di un’ora:
quella festiva dalle 17 alle 18 e
quella feriale dalle 18 alle 19.

CONFESSIONI
Mercoledì e venerdì alle ore
15,30 confessioni per i ragazzi del secondo anno di Cresima: sabato alle 15,30 per i
ragazzi del primo e secondo
anno di Discepolato.

In questa settimana riguarderà le vie
Podgora verso Montello, S. Croce, ProCOMUNIONE MALATI
vinciale per Latina, 27 Maggio e le zo- Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì sarà portata la Comunione di Sant’Ilario e Castelverde
ne agli ammalati, ai disabili e agli anziani

OGGI SPOSI

Si sono uniti in
matrimonio i giovani Aniello Alex,
nato il 15.2.1985, di Doganella, e
Parmigiani Ramona, nata il 15.7.1985, di Latina Scalo. Auguri e
felicitazioni.

FESTA PATRONALE: COMITATO

.

Martedì 31 marzo alle ore 21, presso Casa Betlemme, viene convocata una assemblea per la costituzione del nuovo Comitato per
i Festeggiamenti Patronali. Quest’anno la festa verrà con ogni probabilità
anticipata ai primi di agosto, per venire incontro alle numerose richieste da parte della popolazione in relazione sia a problemi di natura climatica, s ia a problemi di disponibilità di persone e spazi connessi alla ripresa dell’attività scolastica.

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).

Festa Diocesana
dei Giovani
"Giovani secondo il Vangelo: Liberi e responsabili"
Nuova Curia Vescovile
sita in via Sezze, 16 a Latina

S abato 4 Aprile 2009
Ore 16,00: Arrivi ed accoglienza. Preghiera iniziale. Ore 17,00: Visita agli stand.
Ore 18,30÷19,30: Dialogo del vescovo con
i giovani. Ore 19,30: Cena.
Ore 20,00: M usical.

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
Mercoledì 29 aprile è i n programma un
pellegrinaggio diocesano a Roma guidato dal Vescovo in occasione dell’anno
paolino: il programma prevede l’udienza
dal Papa, la visita alle catacombe o ad
altri luoghi paolini e la messa conclusiva
presso il Santuario del Divino Amore. Le
adesioni, che si auspicano numerose,
siano date il più presto possibile al parroco. La quota è di 20 euro con una parte
destinata ad offerta per il Santo Padre.
Pranzo al sacco.

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato,
non ha tenuto conto delle
sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e
alla morte di croce; proprio per questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre.
A scandire le tappe del percorso sarà
la notissima immagine del Crocifisso
di San Damiano, il famoso Crocifisso che
parlò a san Francesco, oggi conservato
nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la
raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: L’OCCHIO SINISTRO DEL
CRISTO. “Il Padre ha rimesso ogni giudizio al Figlio” (Gv 5,22). Se
le braccia del Cristo formano una bilancia, l’ago di questa bilancia è
esattamente l’occhio sinistro del Redentore. Il Figlio conosce le miserie dell’uomo, per cui può giudicare con giustizia sì, ma con grande misericordia. Dalla croce Egli
ci guarda e nulla sfugge al suo occhio. Ma il suo è
uno sguardo d’amore. È lo sguardo del pastore
che cerca con amore le sue pecore, che si allontana dal gregge solo per cercare la pecora smarrita
e ricondurla all’ovile.

TORNEO DI PING PONG
Questa sera alle ore 16,30 torneo di ping pong per tutti presso l’Oratorio. 1°premio: prosciutto. 2°premio: salame. 3°premio: formaggio. Iscrizione: 5 euro. Rivolgersi a Simone (392 1762959)

LA COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA CI SCRIVE
Carissimo Don Giovanni, assieme a Teresa e a Bruna desideriamo ringraziarla per l’esperienza della Settimana Missionaria, vissuta con la gente della sua Parrocchia, per l’accoglienza, l‘amicizia e la fraternità donataci.
Grazie per averci dato la passibilità di vivere come un’unica famiglia la stessa chiamata di Dio che pur nella
diversità, ci ha inviato tutti ai fratelli più poveri affamati di Dio e di pane.
Attraverso di lei, ringraziamo in modo speciale quanti hanno collaborato e accompagnato le varie attività programmate, quanti ci hanno accolto per i pasti e quanti hanno aperto le porte delle loro case per accogliere le persone per i Centri d’ascosto. Il loro essere presente nelle varie attività programmate è stato, per
noi, il segno dell’apertura e della sensibilità del cuore della sua gente verso i fratelli più poveri.
Grazie a quanti ci hanno accompagnato nelle visite agli ammalati per la loro fraternità e dedizione a
questi fratelli.
Volentieri presentiamo a Dio ogni persona incontrata, il desiderio che abbiamo colto, in molti, di conoscere e approfondire La Parola di Dio, l‘apertura e la sensibilità di tutti ver so i fratelli più bisognosi.
Ringraziamo anche per quanto abbiamo raccolto come segno di condivisione con la Missione: 1320,75
(comprese le offerte dateci a mano). Una vostra visita qui in Comunità a Roma sarebbe, per noi, un d ono veramente gradito. Offriamo al Signore ogni progetto che porta nel suo cuore di pastore e padre chiedendo
che l’accompagni e la benedica.
Auguri per una santa Pasqua. Con affetto.
19/03/2009
Via A. Berlese 55 - 00134 ROMA 06.5069069

Padre Roberto, Suor Ter esa e Suor Bruna

5 aprile 2009

LA PAROLA DI DIO

-

Domenica delle Palme -
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UMILIO’ SE STESSO
FINO ALLA MORTE

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

LA SETTIMANA SANTA
Nella partecipazione, tradizionalmente sentita dalla nostra comunità, alle celebrazioni del Triduo Santo, faremo memoria del mistero della salvezza operato
da Gesù; a cominciare dalla messa nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore
19,30, alla Celebrazione della Passione del Signore, venerdì alle 19,30, cui seguirà una solenne Via Crucis per le strade del Borgo, a testimoniare la nostra disponibilità a seguire Gesù sulla via della croce; per finire poi con la grande veglia pasquale di sabato alle ore 21.
Si tratta, quindi, di una settimana di intense e significative celebrazioni che deve
essere vissuta con piena partecipazione e fede da tutti.
Una attenzione particolare sia rivolta alla confessione: è in questa occasione, infatti, che facciamo la vera esperienza pasquale, morendo al peccato e rinascendo
alla vita di figli di Dio: l’appuntamento per tutti è per la liturgia penitenziale di martedì sera alle ore 20 dopo la messa delle 19,00, con la presenza di vari sacerdoti .
Il programma della settimana sarà recapitato oggi e domani a tutte le famiglie insieme al ramoscello
di ulivo benedetto, simbolo, insieme alla benedizione della casa effettuata dal sacerdote, della pace pasquale che il Cristo risorto vuole portare nei nostri ambienti di vita.

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

Sono tornati alla casa del
Padre i nostri fratelli D’Annibale Maria, di anni 91;
era nata a Velletri il 15 setNELLA CASA tembre 1917 e risiedeva a
DEL PADRE
Borgo Piave, vedova Cenedese Emilio; e Gino Tronchin, di anni 80,
nato a San Giuseppe (Treviso) il 9 gennaio 1929 e residente in via Podgora coniugato con Vincenzi Maria; e Adriana
Toldo, di anni 81, nata a Fontanelle di
Oderzo (Treviso) il 16 ottobre 1927 e
residente in via Podgora, vedova Giovanni Visentin; per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”

Il Figlio di Dio si è umiliato,
non ha tenuto conto delle
sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e
alla morte di croce; proprio per questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre.
A scandire le tappe del percorso sarà
la notissima immagine del Crocifisso
di San Damiano, il famoso Crocifisso che
parlò a san Francesco, oggi conservato
nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la
PELLEGRINAGGIO PAOLINO
raffigurazione del Crocifisso più riprodotMercoledì 29 aprile è in programma un pel- ta al mondo.
legrinaggio diocesano a Roma guidato dal
Vescovo in occasione dell’anno paolino: il
programma prevede l’udienza dal Papa, la
visita alle catacombe o ad altri luoghi paolini
e la messa conclusiva presso il Santuario del
Divino Amore. Le adesioni, che si auspicano
numerose, siano date il più presto possibile
al parroco. La quota è di 20 euro con una
parte destinata ad offerta per il Santo Padre.
Pranzo al sacco.

CONFRATERNITA
DELLE S TIMMATE D I CIS TERN A

UN SEGNO DA COSTRUIRE: LE CIOCCHE DEI CAPELLI
DEL CRISTO. Giorno speciale in cui Cristo si annienta per Amore: il Crocifisso di S. Damiano evidenzia
sei ciocche di capelli che ricadono sulle spalle del Salvatore. Esse simboleggiano i primi
sei giorni della Creazione, a significare che
Cristo porta tutto il Creato sulle sue spalle.
Generando sulla Croce la Chiesa, che diviene la sua Sposa, è come se Cristo ricreasse il
mondo: Egli è sempre all’opera con il Padre,
per mezzo dello Spirito.

(Caritas Diocesana, via Sezze, 16 Latina)

5 x Mille

MESSA CRISMALE

La tua FIRMA e il nostro codice fiscale 91072480-

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

592
Dona il 5 per mille alla Confraternita delle Stimmate di Cisterna l’ente gestore delle opere-segno
della Chiesa Pontina
x la mensa cittadina di Latina
x Casa Betania
x il dormitorio per persone senza fissa dimora

Come fare
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello
Unico, 730, CUD ecc.) compare un riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. Nel riquadro
sono presentate cinque aree di destinazione del 5 per mille. Scegli quella dedicata al "Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute…" (la prima in
alto a sinistra).
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque richiedere la scheda al datore di lavoro
o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla
(compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno
sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF,
commercialisti, etc.). Sulla busta occorre scrivere DESTINAIZONE CINQUE PER MILLE IRPEF e indicare cognome,
nome e codice fiscale del contribuente.

Celebrazioni liturgiche del Vescovo
durante la Settimana Santa
Giove dì Santo
ore 17.00, Messa In coena Domini, nella Concattedrale di
Priverno
Vene rdì Santo
ore 18.00, Celebrazione liturgica della Passione del Signore, nella Cattedrale di S. Marco
ore 21.00, Via Crucis cittadina (Latina)
Sabato Santo
ore 22.30, Veglia Pasquale, nella Cattedrale di S. Marco
Domenica di Pasqua
ore 12.00 Santa Messa solenne nella Concattedrale di
T erracina
ore 19.00 Santa Messa nella chiesa di S. Maria Assunta in
Cielo (Cisterna di Latina)

12 aprile 2009

-

Domenica di Pasqua

-

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati.
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava…
Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato
in un luogo a parte… e credette.
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CRISTO
E’
RISORTO!

E’ VERAMENTE
RISORTO!

Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a Pasqua i cristiani ripetono in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il cammino della croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle campane. Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto.

EMERGENZA TERREMOTO

Nella notte di Pasqua sono nati alla vita di figli di
Dio i bambini Filippo Casale, nato da Manuele e
Malizia Cristina il 30 gennaio 2009 a Latina e residente in via Acque Alte; e Sofia Faiola, nata a Roma
BATTESIMI il 10 ottobre 2008 da Luigi e Pacilli Donatella, residente in via Galvani; nonché gli adulti Nadia Alì,
nata a Sezze il 22 aprile 1986 e residente a Latina Scalo, e Omar
Savazzi, nato a Latina il 25 giugno 1980 e residente in via Acque
Alte. Gli adulti hanno ricevuto anche il sacramento della Cresima.
Ricevono il battesimo oggi, invece, i bimbi Diego Tassoni, nato a
Latina il 22 novembre 2008 da Antonio e Michela Merizzi e residente in via Prato Cesarino; e Benedetta Narici, nata a Latina il 17
settembre 2008 da Felice e Loredana Papallo. Che la luce di Cristo
Risorto brilli sempre nella loro vita.

In questo clima di fesa non possiamo scordare le popolazioni terremotate dell’Abruzzo: mentre invochiamo nella preghiera il conforto divino, esprimiamo tutta la
nostra solidarietà fattiva a questa gente
che ha perso le cose più care: domenica
prossima la Caritas propone in tutte le
messe una raccolta nazionale di offerte;
sempre domenica l’Avis raccoglierà le donazioni di sangue presso il centro fisso del
Borgo per i feriti del terremoto; infine i
giovani di Azione Cattolica fanno sapere
che parte della raccolta di vestiario effetSono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Giutuata nelle scorse settimane è stata conseliano Novaga di anni 62; era nato a Latina il 10
gnata alla Protezione Civile per l’Abbruzgennaio 1947 e risiedeva in via Chiesuola, coniuzo e che nei prossimi giorni quattro giovagato con Malagola Rita; e Benito Bottan, di anni
ni della parrocchia (Ilaria, Valentina, Ales75, nato a Cisterna il 18 febbraio 1934 e residente
NELLA CASA
sandro, Linda e Alessia) si recheranno nelle
DEL PADRE
in via Conca coniugato con De Lenardis Ughetta;
zone terremotate per una attività di volonper loro preghiere di suffragio perché possano gotariato a favore dei bambini (animazione). dere la luce eterna del Cristo risorto, 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).

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
Mercoledì 29 aprile è in programma un pellegrinaggio diocesano a Roma guidato dal
Vescovo in occasione dell’anno paolino: il
programma prevede l’udienza dal Papa, la
visita alle catacombe o ad altri luoghi paolini
e la messa conclusiva presso il Santuario del
Divino Amore. Le adesioni, che si auspicano
numerose, siano date il più presto possibile
al parroco. La quota è di 20 euro con una
parte destinata ad offerta per il Santo Padre.
Pranzo al sacco.

BENEDIZIONE DELLE CASE
Riprende la benedizione delle case, che quest’anno sta andando avanti con qualche ritardo: in settimana saranno visitate le famiglie
del Borgo zona Campo Sportivo e di Castelverde e Sant’Ilario

Offerte funerali Adriana Toldo
Le famiglie Toldo-Vis entin informano che le offerte raccolte durante i funerali della cara Adriana ,
507 euro, sono state devolute a scopo missionario, per l’ampliamento della scuola materna che
le nostre suore cura no in Uganda (Africa).

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato,
non ha tenuto conto delle sue prerogative divine,
abbassandosi fino alla morte e alla morte di croce; proprio per questo suo svuotamento (kènosi),
dunque, Gesù è stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò a san Francesco, oggi conservato
nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso
più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: L’AUREOLA.
L’aureola ci aiuta ad identificare i santi. Nel Crocifisso di
San Damiano parliamo di un’aureola a quincus. I riferimenti simbolici sono legati alla regalità di Gesù, e a nche
se il termine quinc us indica una composizione con quattro elementi esterni e uno interno, nel nostro Crocifisso
ne abbiamo tre, per indicare che Gesù fa sintesi delle due alleanze stabilite
da Dio con il suo popolo. Gesù è davvero l’Uomo Nuovo.

GITA A ORVIETO-BOLSENA.

Sabato i ragazzi di Prima Comunione si recheranno in gita-pellegrinaggio nei luoghi del miracolo
eucaristico di Bolsena e Orvieto

Stralcio del Messaggio del Vescovo per la Pasqua 2009 (disponibile completo in fondo alla chiesa)

Per una vita da Risorti
Nessuna parola, come “Pasqua”, fa risuonare la “lieta notizia” che nel Signore il male è stato battuto, una volta per sempre, e il bene può trionfare nell’esistenza dei singoli come nelle vicende del mondo. Una parola ch e, presa
sul serio, fa trasalire l’anima e accende nel cuore un santo entusiasmo. Eppure, per molti, questo messaggio, antico e
sempre nuovo, risulta privo di carica trasformante e resta avvolto in una soffocante indifferenza.
E proprio riflettendo su questo tema mi è ritornato in mente un “racconto allegorico”. Si tratta della storia di
un girasole, che, come tutti i fiori della sua specie, ogni giorno manteneva la sua corolla ben orientata verso il Sole e,
con ammirevole costanza, ne seguiva il corso sulla volta del cielo. Ricevendo dall’Alto luce e calore, si era ammantato di splendidi colori ed emanava un dolce profumo: insomma, cresceva in bellezza e maturava in vigore, esercitando anche un benefico influsso sull’ambiente circostante. Un giorno, però, cominciò a pensare che la sua vita sarebbe
stata migliore se, invece di volgersi verso il cielo, avesse concentrato la sua attenzione sulle cose della terra. Perciò
piegò lo stelo e curvò la sua corolla, orientandola completamente sul mondo che gli stava attorno. All’inizio trovò
questo cambiamento gratificante: gli sembrava, infatti, di assaporare nuove esperienze e di fare scoperte inebrianti.
Però, poco a poco, privandosi dell’energia del Sole, cominciò ad appassire: si vedeva lentamente sfiorire e sentiva
aumentare, nelle sue fibre, delusione e tristezza. Poiché non stava più bene con sé, s’accorse che non gli andava bene più niente. E, non ammettendo l’errore di fondo in cui era incorso, finì con l’imputare il suo peggioramento al
contesto in cui era inserito, e, in particolare, all’ostilità degli altri fiori con cui era in contatto. Pretese, perciò, di essere trapiantato su una collina vicina, che, ai suoi occhi, appariva un vero angolo di paradiso. Anche in questo caso gli
inizi sembrarono confermare le sue attese, tuttavia, col passare del tempo, questa euforia superficiale sfumò, e avvertì, da dentro, l’avanzare cupo di un malessere al quale non sapeva dare né un nome, né una spiegazione. Quanto
più aumentava la scontentezza, tanto più cresceva la ricerca ossessiva di soddisfazioni; ma, poiché non dava la
“svolta giusta” alla sua vita, i tentativi fallivano immancabilmente e, invece, si moltiplicavano in lui l’irritazione e la
scontrosità. Ciò - si capisce - lo rendeva intrattabile, esponendolo a continui conflitti con i suoi simili. Capitava il contrario di quanto gli succedeva prima: ora soffriva - sia dentro che fuori - e diffondeva attorno a sé un malumore logorante, facile all’accusa e fortemente corrosivo. «Il fatto è che il girasole, ripiegandosi su di sé e sulle cose, aveva disconosciuto la sua vocazione fontale, consistente nel protendersi verso i raggi del Sole». Con l’intuito di un bambino
capivo che se quel girasole voleva ribaltare la sua cattiva condizione doveva, anzitutto, modificare la sua direzionedi-vita, orientandola, di nuovo, verso il cielo. Infatti, cambiando l’atteggiamento-di-base, sarebbe cambiato tutto il resto. Questo capovolgimento d’anima - l’ho compreso più tardi -, si chiama conversione o, in termini più teologici,
vivere-la-Pasqua.
Carissimo fratello, carissima sorella, di cuore ti faccio l’augurio che, vivendo la Pasqua, ti lasci guidare dallo
Spirito del Risorto, che sempre opera nella sua Chiesa. Buona Pasqua!
+ Giuseppe Petrocchi Vescovo
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BEATI QUELLI
CHE CREDERANNO...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor
solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di amare i figli di
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore…
Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli
che pur non avendo visto crederanno!»
La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e della storia: la sua
vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo riconoscere e adorare
nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo incontra nella comunità,
che nel giorno della Resurrezione, la Domenica, è convocata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Questi sono i segni che distinguono la comunità cristiana: la domenica, il perdono dei peccati, la
vita nello spirito, la missionarietà. Viviamo oggi, e ogni domenica, l’esperienza della comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.
Nascono alla vita di figli di Dio
mediante il battesimo i bimbi
Matteo Chinchiolo, nato a Latina il 12 dicembre 2008 da Miro e Capuano Annalisa, residenBATTESIMI k
te a Castelverde; e Vittoria Paris, nata a Roma il 16 ottobre 2008 da Mirko e
Sonia Tuzi, residente a Roma; auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Si sono uniti in matrimonio
davanti al Signore i giovani
Manolo Pizzoli, nato il 15
aprile 1977, e Arianna Toselli, nata il 6 giugno
1980, entrambi di Cisterna. Auguri e felicitazioni.

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
Ci sono ancora posti per pellegrinaggio diocesano a Roma guidato dal Vescovo in occasione dell’anno paolino, fissato per
mercoledì 29 aprile. Segnalarsi subito al parroco.

BENEDIZIONE DELLE CASE
In questa settimana saranno visitate le famiglie del Centro e in
modo particolare dei condomini Sessano e di Via Edison.

CRESIME ADULTI
Sabato prossimo (25 aprile) alle ore 19 in questa chiesa
saranno amministrate le cresime ad un folto gruppo di adulti provenienti da varie parrocchie della Forania che
hanno fatto un percorso di formazione di alcuni mesi. Li
accogliamo con ospitalità e ci felicitiamo con loro.

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).

COMUNIONI E CRESIME
Si avvicinano le celebrazioni dei sacramenti: la Prima Comunione è fissata per
le domeniche 3 e 17 maggio alle ore
10,30, mentre le cresime saranno amministrate domenica 7 giugno alle ore 18.
Si intensifica pertanto il cammino di preparazione dei ragazzi: venerdì i fanciulli
del primo gruppo di Comunione si ritroveranno alle 15,30 a Le Ferriere per un
pomeriggio di spiritualità con le confessioni.
Sabato messa a Sant’Ilario alle ore 18

DOMENICA IN ALBIS
e della DIVINA MISERICORDIA
La locuzione latina In albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche
(vesti).
Per la Chiesa cattolica la prima domenica
dopo Pasqua è chiamata "domenica in
albis". Ai primi tempi della Chiesa il battesimo era amministrato durante la notte di
Pasqua, ed i battezzandi indossavano una
tunica bianca che portavano poi per tutta
la settimana successiva, fino alla prima
domenica dopo Pasqua, detta perciò
d
" omenica in cui si depongono le vesti
bianche"("in albis depositis").
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo II, la domenica in albis la
Chiesa cattolica celebra la Divina Misericordia di Dio.

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso
più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: LA FENICE.
La fenice, il mitico uccello che dopo tre giorni risorge dalle sue stesse ceneri, indica la resurrezione di
Cristo. La fenice diventa simbolo del passaggio stesso di Cristo dalla morte alla vita: per questo può stare ai suoi piedi, rivelando la natura divina della sua
missione e della sua resurrezione.

BICICLETTATA PER TUTTI!!
Sabato prossimo, 25 aprile, viene proposta dall’Oratorio Giovanile una biciclettata per tutte le età.
Destinazione Doganella di Ninfa (parrocchia)
Partenza: ore 15 dal piazzale della chiesa
Ritorno: ore 18,30
Durante la sosta giochi e gelato!
Si ricorda che sabato 25 aprile non sono previste attività di catechesi per i ragazzi

Parrocchia Cattedrale S. Marco –Salesiani Latina

Dialoghi Marciani
Dialoghi nella cattedrale tra personalità della cultura e della Chiesa che insieme discuteranno sulla proposta di Cristo all’uomo attraverso tre tematiche nevralgiche del vangelo
di S. Marco

“… e fissatolo lo amò”
L’emergenza educativa. Dialogo col Prof. Carlo Nanni, Decano della facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontif. Salesiana. Martedì 21 aprile ore 19

Convegno
Catechistico
Diocesano
Domenica 26 aprile,
ore 9,30-16,30
Salone delle conferenze
della Curia.

“Ne istituì dodici che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare” (Mc 3,14-15).
Dialogo con don Francesco Marcoccio e don Flaviano D’Ercole, delegati per la Pastorale
Giovanile Circoscrizione Salesiana Centrale. Mercoledì 22 aprile, ore 19
“Preso un bambino lo pose nel mezzo e abbracciandolo disse: Chi accoglie uno di questi
bambini nel mio nome, accoglie me” (Mc 9,36-37). Dialogo con don Valerio Baresi, del.
della Pastorale Giovanile, Circoscrizione Salesiana Centrale. Giovedì 23 aprile, ore 19
Sabato 25 aprile, ore 18. Eucaristia in occasione della Festa di San Marco, presieduta
dal Vescovo diocesano, S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi.

Relatore
don Enrico S caccia

Durante il convegno saranL’Avis informa che, mentre oggi si raccoglieranno le donazioni no presentati i risultati delregolari presso il centro fisso del Borgo, sabato prossimo dalle la sperimentazione del
ore 8 alle ore 11 la Società Sportiva ha organizzato presso il nuovo programma del priCampo Sportivo una raccolta straordinaria di sangue per i feri- mo anno di Comunione.

ti del terremoto. Si invita a partecipare.

26 aprile 2009
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RICONOSCIAMO CRISTO
NELL’EUCARISTIA

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe
ha glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete ucciso l’autore della
vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni… Pentitevi dunque e cambiate vita…
Salmo: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo un
avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e non osserva i
suoi comandamenti, è bugiardo...
Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaventati,
credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e resuscitare dai morti il terzo giorno…»
L’annuncio del Cristo Risorto e la notizia inaudita che la morte stata definitivamente vinta, che la
nostra vita non finisce, spesso si perdono nella routine quotidiana. Nella celebrazione eucaristica, nell’ascolto della Parola, nei sacramenti noi possiamo allora sperimentare la presenza viva di Cristo, passando
dalla sfiducia alla fede, dalla paura al coraggio, dalla noia alla sorpresa, dalla tristezza alla gioia. Solo se
sentiamo il nostro cuore ardere di una fiducia nuova, allora possiamo dire che nel nostro cammino verso
Emmaus il Signore Risorto veramente si sta rivelando a noi.

RACCOLTA OFFERTE ABRUZZO

BENEDIZIONE DELLE CASE

Si comunica che la raccolta di offerte per il terremotati
di Abruzzo ha fruttato la somma di 2050 euro. È un segno
consistente della nostra partecipazione alla tragedia che ha
colpito tanta gente di cui speriamo contribuisca a lenire in
parte il dolore. Si informa anche che le offerte raccolte il
venerdì Santo per la Terra Santa sono state di 145 euro.

In questa settimana saranno visitate le famiglie delle vie Macchia Pantano, Marshall, Fiorello La Guardia, Colle del Tufo, S. Maria Goretti, Nettuno e Prampolini.

PELLEGRINAGGIO PAOLINO
Mercoledì, con partenza alle ore 7 dal piazzale della
chiesa, avrà luogo il pellegrinaggio diocesano a Roma sulle
orme di San Paolo. In mattinata si parteciperà all’Udienza
del Santo Padre mentre nel pomeriggio è prevista la messa
conclusiva celebrata dal Vescovo alle ore 17 nel Santuario
del Divino Amore.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani:
Di Carlo Antonio, nato ili 15.2.1967, di Borgo
Piave, e Gambin Laura, nata il 19.5.1977, di
Borgo S. Maria;
Dolo Mirko, nato il 16.1.1975, e Funari Francesca, nata il 9.8.1977, domiciliati entrambi a
Borgo San Michele.

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).

DOMENICA PROSSIMA
PRIME COMUNIONI
Giovedì Confessioni per i genitori

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Domenica prossima, nella messa
anticipata per l’occasione alle ore 10,30,
un primo gruppo di fanciulli si accosterà
alla S. Eucaristia nella messa di Prima Comunione. È un momento importante per
la comunità intera ed in modo particolare per le famiglie: e proprio i genitori sono invitati giovedì sera alle ore 20 ad una
liturgia penitenziale con le confessioni.

Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al
mondo.

Il giorno 14 aprile è tornata
alla casa del Padre la nostra
sorella Antonia Bertocco,
vedova Freguglia Danilo, di
NELLA CASA anni 91; era nata a SelvazDEL PADRE zano Dentro (Padova) il 14
giugno 1918 e risiedeva in
via Pettirosso. Per lei la pace eterna, ai familiari sentite condoglianze.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: IL CENTURIONE E LE DONNE.

Sabato messa a Sant’Ilario alle ore 18

INIZIA IL MESE MARIANO
Venerdì prossimo inizierà il mese mariano. Ci ritroveremo ogni sera alle ore 19 per la
recita del Rosario, la S. Messa, alcune riflessioni e canti sulla Madonna. Ci si incontrerà per la
recita del Rosario anche nelle varie contrade,
ed in modo particolare alla Chiesuola, a Prato
Cesarino, a Sant’Ilario, e presso i capitelli di S.
Anna e di via S. Croce.

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”

Maria di Magdala, Maria di Cleofa, il centurione, ci aiutano a comprendere cosa avviene quando si incontra veramente Cristo risorto.
Cambiare vita, come fecero questi personaggi, vuol dire entrare nella
luce di Dio, circoncidere davvero il proprio cuore.

Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali
CONVEGNO

San Paolo e la comunicazione
nel terzo Millennio
Valori, Giovani, Internet, Cellulari
a confronto con l’Apostolo delle Genti
Giovedì 30 aprile 2009 ore 10:00
Liceo Scientifico “E. Majorana” Via Sezze - LATINA
Interverranno:
Prof. Giovanni Cogliandro, Dirigente scolastico liceo
“Majorana”
don Giovanni Lerose, direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali
Suor Teresa Braccio, Figlia di San Paolo
Dr. Giuseppe Makovec, direttore Carcere di Velletri
Maestro Antonio Lauritano, regista RAI
Testimonianze di alcuni detenuti del Carcere di Velletri interpreti nel musical paolino “Non sono forse io libero?”
Sarà presente il Vescovo Mons. Giuseppe Petrocchi
Al termine del convegno saranno presentati e premiati i lavori
del Concorso rivolto alle scuole della Diocesi dal tema “Vi racconto il mio San Paolo”

Strategie di prevenzione e riduzione
della delinquenza giovanile. Istituzioni in rete.
L’iniziativa è promossa dall’ufficio di Concili azione e Riparazione che si
occupa di mediazione penale tra autore e vittima del reato in ambito
penale minorile (e di cui fa parte anche il Consultorio Famili are Diocesano). Parteciperanno magistrati e rappresentanti di altre istituzioni
ore 21

Mercoledì 29 aprile, ore 10,30 - 13,30
Nuova Curia Vescovile, Latina

3 maggio 2009

-

IV Domenica di Pasqua

LA PAROLA DI DIO

-

Anno B Anno IX

-

n° 17

IL BUON PASTORE

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

ALLA MESSA
DI PRIMA COMUNIONE...
Oggi la nostra comunità è in festa perché 30
suoi fanciulli si accostano per la prima volta alla sacramento dell’Eucaristia partecipando alla Messa di
Prima Comunione. Si tratta del primo gruppo: il secondo, di altri 27 fanciulli, celebrerà questo evento
domenica 17 maggio, sempre alle ore 10,30. Accogliamo questi nostri fratelli più piccoli con gioia, soddisfatti del cammino di preparazione che in questi
due anni li hanno visti approfondire, accompagnati
dai loro genitori, l’amicizia personale con Gesù e
preghiamo perché si sentano sempre uniti alla loro
comunità di fede (L’appuntamento di catechesi per il
secondo gruppo è per lunedì 11 maggio alle ore 17).

Bagaglini Rebecca
Basilico Luca
Bisiani Tiziana
Bovolenta Masha
Castaldi Federica
Catalini Gabriele
Cellacchi Riccardo
Coppotelli Rodolfo
Cuomo Arianna
Cupellaro Kety
De Gol Giada
Di Fiore Pellegrino
Di Fiore Pierluigi
Giordano Clarissa
Malafronte Lucia

Malizia Giulia
Mason Andrea
Memoli Desiree
Molinari Mattia
Mozzato Alessandra
Olleia Noel-Corinne
Parpinel Alessandro
Parpinel Sara
Pezzoli Sara
Ridolfi Riccardo
Rinaldi Luigi
Salaro Giorgia
Stevanella Mattia
Tronchin Simone
Vari Simone

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).

BENEDIZIONE DELLE CASE
In questa settimana sar anno visitate le famiglie della zona di Sant’ Anna (Moscarello,
Curva, Piano R osso, Prato Cesarino).

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
annidi matrimonio i coniugi Fratocchi Antonio e Falamesca Agnese; auguri e felicitazioni.

CATECHISTI E CARITAS
Domani sera alle ore 20,30 incontro dei
Catechisti e del Gruppo Caritas per organizzare la partecipazione alla Fiera
della Solidarietà del 17 maggio.

SABATO NO CATECHESI
A causa della ospitalità data agli Alpini, la
catechesi di sabato prossimo è sospesa.
Si riunisce invece il gruppo dei ragazzi
della Cresima venerdì alle ore 15,30.

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al
mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: LA SCRITTA SULLA CROCE.
“Gesù Nazareno, il re dei Giudei”: evidenziando questa scritta, possiamo meditare sulla Umanità di Gesù, che non esita a farsi uomo
per liberarci dai nostri peccati. La sua umanità
è il dono più grande che Dio fa alla storia: abbassandosi fino a noi, Cristo ci indica la strada
da seguire se vogliamo essere salvi con Lui.

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Luca Licchetta, nato a Latina il 4 gennaio 2009
da Daniele e Tania Caldato, e residente in via S.
Croce. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

MESE MARIANO
Ogni sera alle ore 19 santo Rosario
e messa in occasione del mese mariano. In occasione della Festa della Madonna di Pompei venerdì sarà
recitata la Supplica nella messa
della sera: supplica che sarà poi replicata domenica a mezzogiorno.

BATTESIMI

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO. Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Fanesi Mauro, nato l’11
maggio 1980, e Marasca Emanuela, nata il 14 novembre 1981,
entrambi qui residenti.

SESSANO SALUTA GLI ALPINI
In occasione della 82ma Adunata Nazionale alcune centinaia di Alpini saranno ospitati anche nel nostro Borgo. Il
Comitato Parrocchiale Festeggiamenti invita tutta la popolazione, a partecipare ad alcune simpatiche iniziative
nei giorni di venerdì e sabato per manifestare tutta la nostra amicizia verso gli Alpini provenienti da tutte le località d’Italia.
VENERDÌ 8 MAGGIO 2009
ore 18,00 Apertura FARMACIA ALPINA - degustazione presso l’Enoteca “IL GRAPPOLO D’UVA”
“ 18,30 Raduno presso Piazzale Einstein - (parcheggio scuola media)
“ 19,00 Sfilata accompagnata dalla “FANFARA ALPINA DI PALMANOVA” (Udine)
per le vie del Borgo fino al Campo Sportivo Comunale “Pietro Bongiorno”
“ 19,30 Cerimonia di “AMMAINA BANDIERA”
“ 20,00 Sfilata per le vie del Borgo fino al PIAZZALE DEL MONUMENTO
Omaggio al “MONUMENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE”
Omaggio Musicale della “FANFARA ALPINA DI PALMANOVA” (Udine)
“ 20,30 Concerto del Coro “ARDITO DESIO” di Palmanova (Udine) - in Chiesa
“ 21,15 Concerto del Coro “RE DI CASTELLO” di Daone (Trento) - in Chiesa
dalle 20,00 SERATA IN AMICIZIA e Apertura Stand Gastronomico
Primi piatti, panini, vino e bibite
SABATO 9 MAGGIO 2009
ore 9,30 ALZABANDIERA con la “FANFARA ALPINA DI PALMANOVA” (Udine) presso il Campo Sportivo Comunale “Pietro Buongiorno”
“ 10,00 Torneo di calcio (per Bambini) delle “Penne Nere “
“ 16,00 Concerto del “CORO A.N.A. DI IVREA” –in Chiesa
“ 17,00 Sfilata e Concerto della “FANFARA ALPINA DI PALMANOVA” nei Giardini della Circoscrizione
“ 20,30 Concerto del “CORO ALPINI PASSONS” (Udine) - in Chiesa
La storia del Corpo degli Alpini si identifica, s in dai s uoi albori, con una lunga e nobile tradizione di coraggio, di sacrificio e
di dedizione incondizionata al dovere, nel segno di una profonda ed esemplare adesione ai valori dell’unità e della indivisibilità della nostra Patria. A nome di tutta la popolazione di Borgo Podgora, diamo un caloroso benvenuto a tutti gli Alpini, in
particolare a quanti ospitati nel nostro Borgo, ed esprimiamo piena gratitudine per questo importante evento.

10 maggio 2009
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UNITI A CRISTO
PER L’ETERNITA’

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 9 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea
e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3 Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri.
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo: ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto,
lo pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me...
Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui è la fonte della vita dei
credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rimaniamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cristo e “per“ Cristo”
al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio.

MESE DI MAGGIO

OGGI SPOSI

MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Continuano le celebrazioni del mese dedicato
alla Madonna, sia in chiesa ogni sera alle ore 19
messa con recita del Rosario e riflessione mariana, sia presso i vari capitelli e in famiglia. In questa settimana, tenendo fede all’impegno di celebrare alcune
messe nelle contrade, ci ritroveremo presso il Capitello di via
S. Croce mercoledì alle ore 20, festa liturgica della Madonna di Fatima, cui è dedicato lo stesso capitello.

PRIME COMUNIONI domenica prossima
Domenica prossima altri 27 fanciulli si accosteranno al
sacramento dell’eucaristia nella messa di Prima Comunione. La messa delle ore 11 sarà pertanto anticipata
alle ore 10,30. I ragazzi, oltre che per le prove, si incontreranno venerdì a Le Ferriere per un pomeriggio di
spiritualità con le confessioni, a partire dalle ore 15,30.

Si sono uniti in matrimonio i giovani:
Molinari Gianluca, nato il 17 febbraio
1980, di Sermoneta, e Scaccia Tiziana, nata il
19 maggio 1984, nostra parrocchiana;
Mascia Ignazio Giuseppe, nato il 23 dicembre 1964, e Pigazzi Katia, nata il 4 ottobre
1973, entrambi di Sant’Ilario.

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo la bimba Nicole Fresser, nata a Latina il 23 dicembre 2008 da Gunther e
Marson Silvia, e residente in via PramBATTESIMI polini. Auguri di un sereno avvenire.
Domenica prossima è possibile
donare il sangue all’Avis presso il
centro fisso della Circoscrizione.

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).

SALUTO AGLI ALPINI
Ringraziamo e salutiamo tutti gli
Alpini presenti nel nostro territorio, che hanno allietato que ste
ultime due serate. È stata una bella espe rienza di comunione e di festa, all’insegna
dei comuni valori dell’ amicizi a e della fe de.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo
50 anni di matrimonio i coniugi Zerbin Angelo e Bassetti Gina; insieme alla loro figlia
Milena che con il marito Pacchiele Umberto ha festeggiato il 25° anniversario di vita
coniugale; auguri e felicitazioni.

ACIERRI NI A CONVEGNO
Si invitano gli iscritti all’Acr (Azione Cattolica Ragazzi) a dare l’adesione entro sabato
prossimo al Convegno degli Incontri, che
si terrà domenica 24 maggio dalle ore 9
alle 16,30 a Cisterna (parrocchia S. Maria
Assunta)

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: SAN GIOVANNI AI PIEDI DELLA CROCE.
Giovanni, il discepolo amato, è rimasto fino in fondo con il
Maestro. Lo h a seguito fin sotto la croce, tanto da meritare
l’appellativo di figlio: a lui Gesù affida la Madre amata, perché insieme possano iniziare il cammino della Chiesa, rinnovata e redenta dal Sangue di Cristo.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Visentini Daniele, nato l’1 ottobre 1982, e Gomiero Sonia, naTutti i ragazzi del Discepolato (I e II anno) ta il 19 settembre 1978, entrambi a Prato Cesarino;
sono invitati a dare l’adesione alla Festa del Di Carlo Antonio, 15 febbraio 1967, di Borgo Piave, e Gambin
Discepolato, che si terrà sabato 6 giugno Laura, nata il 19 maggio 1977, di Borgo S. Maria;
dalle ore 9 alle 16,30 a Doganella di Ninfa.
Bigiarini Francesco, nato l’1 settembre 1982, qui residente ma
domiciliato a Mantova, e Zerbin Cristina, nata il17 gennaio
1986, qui residente.
AUGURI

FESTA DEL DISCEPOLATO

ALLE MAMME

FIERA DELLA SOLIDARIETA’

Porgiamo a tutte le mamme,
nel giorno della loro festa, un
affettuoso aug urio, garantendo
Mercatino di beneficenza fatto dai ragazzi
loro la preghiera di tutta la comunità perDomenica 17 Maggio: Piazza S. Marco - Latina
ché il Signore le custodisca e le renda
sempre più degne della missione delicatis- 9.00 APERTURA FIERA
sima che esse svolgono come prime mae10.00 A.C. Sabaudia: animazione bambini dai 6 ai 12 anni
stre di vita.
10:30 Teatro dei Burattini a cura d ell’associaz. “Banca del Tempo ”
15.00/18.00
8XMILLE
- A.C.Sabaudia: animazione con i ragazzi dai 12 ai 16 anni
Oggi è la Giornata Nazionale di sensibilizzazione al Sostegno economico della Chiesa. - Clown e giochi di gruppo :
a cura del “Laboratorio del Vangelo”- Parr. S. Luca
È un dovere di tutti i fedeli contribuire ai bisogni della Chiesa, tanto più che è sufficien- - Luna park e altri giochi
te una firma sulla casella dedicata alla Chiesa
a cura del gruppo “Retegiovani”- Parr. Immacolata
Cattolica presente nel modulo dell’8xmille
Laboratorio
“ Come costruire un aquilone”
della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo
a cura dei “Ragazzi per l’unità”- GEN 3
che chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi , può consegnare il modu- - Esercizi di ritmica ragazzi dell’ Ist. “S. Giuseppe” Terracina.
lo anche in parrocchia, che si impegna a de- 18.00 Spettacolo degli Sbandieratori dei Rioni di Cori
stinarlo agli uffici competenti.
19.30/22.00 Spettacoli Musicali
- “Coro parrocchiale di Borgo Montello”;
Nella nostra Diocesi il 94%di coloro che
- “Ragazzi per l’unità”- GEN 3
hanno firmato la casella dell’8xmille hanno
- Gruppo rock- “H
UMAN VOICES”
scelto la Chiesa Cattolica.
Chi vuole può visitare il sito internet 22.00 ESTRAZ
IONE LOTTERIA
.w
8xmille.it o la pagina
418 di Televideo
x Durante la Fiera sarà attivo uno stand gastronomico
Rai per visionare i dati sull’8xmille.

17 maggio 2009
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RIMANIAMO
LA PAROLA DI DIO

NEL SUO AMORE

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo
appartenga, è a lui accetto…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 4 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio; chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Vangelo Giovanni 15 Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia i n voi e la vostra
gioia sia piena… Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici…».
Anche oggi la Parola di Dio ci spinge a vivere l’intima unione di Gesù con
noi: “Rimanete nel mio amore”, dice Gesù. È un amore che viene dall’amore di
Dio Padre verso il suo figlio Gesù, un amore che si estende anche a noi che siamo discepoli di Cristo. È
questo amore che viene da Dio che contraddistingue la vita di ogni cristiano; ed esso è così forte da non
chiedere nulla in cambio e da rivolgersi a che a coloro che non lo ricambiano.

ALLA MESSA
DI PRIMA COMUNIONE...
Oggi altri 27 fanciulli si accostano per la prima volta alla sacramento dell’Eucaristia partecipando alla Messa di Prima Comunione. È un momento centrale nella vita di questi ragazzi perché fanno la prima esperienza di incontro profondo con
Gesù Amore. Ma è un momento di grazia anche
per le famiglie e per tutta la comunità che sono
chiamate ad impegnarsi affinché questi ragazzi
possano sempre gustare il Pane disceso dal Cielo,
cioè Gesù che oggi diventa l’amico più vero della
loro vita.
Il prossimo appuntamento nella celebrazione
dei sacramenti è ora l’amministrazione delle Cresime, che avrà luogo domenica 7 giugno alle ore 18
per le mani del vescovo diocesano.

Aversa Alessia
Bianchi Simone
Blasi Francesco
Blasi Mario
Cameran Federico
Carraroli Gabriele
Cerella Antonella
Ciarmatori Alessio
Crepaldi Samuele
Gambi Nicole
Giona Alessandro
Guerra Lorenzo
Ietto Aurora
Marangon Alessio

Marchetti Giada
Montoro Pier Paolo
Pacella Francesco
Parlapiano Federico
Preziosi Matteo
Rinaldi Pierpaolo
Salaro Elena
Scaranello Matteo
Segala Alessio
Sinigaglia Simone
Spunton Michael
Vidali Gianluca
Visentin Giorgia

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).

MESE DI MAGGIO
VENERDI’ FESTA DI S. RITA
Mentre continua ogni sera la celebrazione del mese mariano, venerdì
prossimo cade la festa di S. Rita. Pertanto
quella sera ci ritroveremo alle ore 19
presso il capitello dedicato alla santa in
via Piano Rosso per la recita del S. Rosario e per la celebrazione della messa.

ACIERRI NI A CONVEGNO

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.

Domenica prossima i ragazzi aderenti all’Acr (Azione Cattolica Ragazzi) parteciperanno al Convegno degli Incontri, che si UN SEGNO DA COSTRUIRE: MARIA.
terrà dalle ore 9 alle 16,30 a Cisterna Maria è segno della maternità generosa e totale, è Colei che
(parrocchia S. Maria Assunta).
è rimasta radicata nella vita vera facendo la volontà di Dio in
Oggi raccolta di sangue
per l’Avis presso il centro
fisso della Circoscrizione.

GITA A ROMA
Sabato prossimo i bambini del primo anno di Comunione si recheranno a Roma
per una gita-pellegrinaggio insieme alle
loro famiglie. Partenza alle ore
GRAZIE DAGLI ALPINI
Per l’occasione inaugurati gli spogliatoi
I gruppi degli Alpini presenti al Borgo ringraziano la comunità per l’ospitalità e l’accoglienza dimostrata soprattutto nella serata di
venerdì quando la popolazione, dai ragazzi
agli adulti e fino agli anziani, è intervenuta in
massa. In occasione della loro permanenza
sono stati ultimati, e quindi usati dagli stessi
Alpini, gli spogliatoi con le docce destinati a
servire il campetto di calcio de ll’Oratorio.

COMITATO FESTA
Si ricorda che il Comitato Festeggiamenti
Patronali, si riunisce ogni martedì sera per
organizzare la festa fissata quest’anno per i
giorni 1-9 agosto.

DON BOSCO A LATINA
Le reliquie del Santo dal 21 al 25 maggio
nella parrocchia di San Marco

Giovedì 21: ore 17,30: arrivo dell’Urna; ore
19: messa; ore 21: veglia della Famiglia Sale siana
Venerdì 22: nella mattinata incontri con le
scuole e proiezione del film “Don Bosco in
teatro; ore 15,30 visite libere; ore 19: messa;
ore 21: veglia dei Giovani
Sabato 23: ore 15,30 visite libere: ore 19:
solenne messa celebrata dal Vescovo: ore
21: veglia di preghiera.

ogni momento. Ecco perché Gesù le affida la Chiesa, perché
ogni cristiano possa avere in Lei il proprio modello. Come
Lei, anche noi siamo chiamati ad accogliere e a generare Gesù nella nostra vita.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Marrocco Stefano, nato il 22.6.1970, di Borgo Flora, e Bragato
Laura, nata il 20.11.1979, qui residente;
Casaletti Mauro, nato l’1.2.1964, qui residente,e Furlanetto
Barbara, nata il 17.6.1970, di Borgo Sabotino;
Marchetti Demis, nato il 24.11.1976, e Spagnuol Veronica,
nata il17.7.1989, entrambi qui residenti.

FIERA DELLA SOLIDARIETA’
Mercatino di beneficenza fatto dai ragazzi
Oggi si tiene a Latina, in P.zza S. Marco, la decima edizione della
Fiera della Solidarietà, una manifestazione organizzata dalla Caritas e
dagli uffici diocesani della Catechesi e delle Missioni. Nei numerosi
stand sono in vendita dei manufatti realizzati dai vari gruppi di ragazzi della Diocesi: cui ricavato andrà a sostenere alcuni progetti di solidarietà sia locali che in terra di missione. Siamo invitati a partecipare.
Questi i progetti da sostenere:
x Thailandia (Asia): Educazione minori birmani
x Sierra Leone (Africa): Giustizia, pace e diritti umani
x Consultorio Familiare Diocesano
Nei primi due progetti operano due giovani della nostra Diocesi che
svolgono o il servizio civile nella Caritas.
9. 00 APERTURA FIERA
10.00 A.C. Sabaudia: animazione bambini dai 6 ai 12 anni
10:30 Teatro dei Burattini a cura dell’associaz. “Banca del Tempo”
15.00/18.00
- animazione con i ragazzi dai 12 ai 16 anni - Clown e giochi di gruppo :
- Luna park e altri giochi a cura del gruppo “Retegiovani”
- Laboratorio “ Come costruire un aquilone”
- Esercizi di ritmica ragazzi dell’ Ist. “S. Giuseppe” Terracina.
18.00 Spettacolo degli Sbandieratori dei Rioni di Cori
19.30/22.00 Spettacoli Musicali: “Coro parrocchiale di Borgo Montello”;
- “Ragazzi per l’unità ”- GEN 3; Gruppo rock- “H
U MAN VOICES”
22.00 ESTRAZ
I ONE LOTTERIA
x Durante la Fiera sarà attivo uno stand gastronomico
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AVRETE FORZA
DALLO SPIRITO

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

Gesù sale al cielo in anima e corpo ma garantisce la sua presenza sulla terra e fra gli uomini fino alla fine
del mondo: e questo attraverso i suoi discepoli, cioè la Chiesa, Corpo mistico di Cristo. L’Ascensione
quindi segna un passaggio dal Cristo Capo al Cristo Corpo, da Gesù alla sua Chiesa, che si affianca in modo visibile alla sua opera interiore. Questa solennità ci dia la speranza che dove è Gesù, nostro Capo, là
un giorno saremo anche noi, sue membra.

BATTESIMI

Diventa membro della Chiesa mediante il
battesimo la bimba Giorgia Pizzuti, nata a
Latina il 20 febbraio 2009 da Cristian e Simona Faustini, residente in via Galilei. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello
Giuseppe Bordin, di anni 87; era nato a
Montebelluna (Treviso) l’8 dicembre 1921, e
risiedeva a Prato Cesarino, vedovo Scaini
NELLA CASA Palmira. Per lui le nostre preghiere di suffraDEL PADRE gio ai familiari sentite condoglianze.

OGGI SPOSI
Si uniscono in matrimonio davanti al
Signore i giovani Cencin Daniele, nato
il 3 novembre 1977, nostro parrocchiano, e Cori Michela, nata il 16 dicembre 1978, di Cisterna.
Auguri e felicitazioni.

FINE CATECHESI
(ma continua per la Cresima)
L’anno di catechesi volge verso la fine. Sabato
prossimo, dalle ore 15,30 alle ore 18,00, i ragazzi sono invitati ad un momento conclusivo
comunitario, con una breve celebrazione e
tanti giochi insieme. Più avanti saranno fatte le
opportune verifiche sul cammino svolto, ma fin
d’ora si ringraziano i catechisti che si sono resi
disponibili per questa opera educativa che costituisce una vera e propria missione, le famiglie che hanno seguito i loro figli, e i ragazzi
stessi che si sono impegnati a crescere nella
fede e nell’appartenenza alla comunità cristiana. Continua invece la catechesi per i ragazzi
che riceveranno la cresima il 7 giugno prossimo. Per loro, fra gli altri appuntamenti, è stata
fissata una celebrazione penitenziale con le
confessioni venerdì alle ore 16,00.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 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).

GIORNATA DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI
La Chiesa celebra oggi la 43 a Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali. Il Papa, nel messaggio che ha
affidato alla riflessione dei cristiani e
degli operatori di questo settore così
delicato, invita ad esercitare la responsabilità ogniqualvolta ci immergiamo
nel mondo virtuale delle nuove tecnologie, cellulari, rete internet, tv, strumenti giudicati
positivi nel momento in cui
p r o mu ov o n o
l’amicizia e la
vita.
Nel suo messaggio, intitolato:
“Nuove tecnologie, nuove relazioni.
Promuovere una cultura di rispetto, di
dialogo, di amicizia”, il Papa si rivolge
in modo particolare ai giovani, chiamandoli “generazione digitale”.
«L’accessibilità di cellulari e computer, unita alla portata globale e alla
capillarità di internet, ha creato una
molteplicità di vie attraverso le quali è
possibile inviare, in modo istantaneo,
parole ed immagini ai più lontani ed
isolati angoli del mondo: è, questa,
chiaramente una possibilità impensabile per le precedenti generazioni. I giovani, in particolare, hanno colto l’enorme potenziale dei nuovi media nel favorire la connessione, la comunicazione e la comprensione tra i ndividui e
comunità e li utilizzano per comunicare con i propri amici, per incontrarne di
nuovi, per creare comunità e reti, per
cercare informazioni e notizie, per condividere le proprie idee e opinioni.
Molti benefici derivano da questa nuova cultura della comunicazione: le famiglie possono restare in contatto anche
se divise da enormi distanze, gli studenti e i ricercatori hanno un accesso più
facile e immediato ai documenti…»

CHIUSURA MESE DI MAGGIO

Cammino di fede diocesano per il Tempo di
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“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi
fino alla morte e alla morte di croce; proprio per
questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Gesù è
stato esaltato dal Padre. A scandire le tappe del
percorso sarà la notissima immagine del Crocifisso di San Damiano, il famoso Crocifisso che parlò
a san Francesco, oggi conservato nella basilica di
S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al
mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: GESU’ CHE ASCENDE AL CIELO.
Evidenziamo il segno dell’Ascensione, che si trova
tra il capo del Cristo e la mano di Dio. Ormai siamo
già nella Sua Gloria. Viviamo nella storia per sottolineare che Gesù è il re della storia. Viviamo nel mondo, ma con lo sguardo fisso al Cristo, nostra forza e
nostra pace.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Luca Scidone, nato il 17.1.1975, e Caldon Federica, nata il 2.5.1979,
entrambi nostri parrocchiani;
Di Bruno Moreno, nato il 16.3.1974, di Borgo Flora, e Bongiorno
Maura, nata il 28.3.1979, qui residente.

VEGLIA DI PENTECOSTE
IN FORANIA
Come ogni anno, nella vigilia della
solennità di Pentecoste (Domenica prossima), tutta la Chiesa è convocata per una
veglia di preghiera non meno importante
di quella pasquale, dal momento che si
invoca la discesa dello Spirito Santo: pertanto sabato prossimo alle ore 21 tutte le parrocchie della
nostra forania sono convocate nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Cisterna. Siamo invitati a partecipare numerosi. Inoltre, ogni sera alle ore 19 ci ritroveremo in preghiera nella novena che la Chiesa dedica alla terza Persona della Ss.ma Trinità, lo Spirito Santo.

ACIERRI NI A CONVEGNO

Mentre continua ogni sera la Oggi i ragazzi aderenti all’Acr (Azione Cattolica Ragazzi) partecirecita del S. Rosario in onore pano al Convegno degli Incontri, che si tiene a Cisterna
della Madonna, si comunica (parrocchia S. Maria Assunta).
che la chiusura del mese mariano avrà luogo lunedì 1°
giugno alle ore 19 con rosario, messa e processione presso il capitel- Si avvisa che martedì 2 giugno, nel pomeriggio è prevista una
lo di S. Anna in via Moscarello.
biciclettata per tutti con destinazione Le Ferriere.

BICICLETTATA!!!!
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VIENI SANTO SPIRITO
LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero
loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi…
Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre… Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del
futuro”.
Oggi riviviamo la stessa Pentecoste di Gerusalemme: è lo stesso Spirito Santo
che scende, anima, guida, santifica e universalizza la Chiesa, che altrimenti rimarrebbe solo un corpo morto o una semplice organizzazione. Invochiamo
dunque una nuova effusione di questo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto
nei sacramenti: con forza e fiducia ascoltiamo la sua ispirazione e lasciamolo
agire in noi e nella comunità ecclesiale.
Diventano membri della Chiesa mediante
il battesimo i bimbi Alessandro Cinelli,
nata a Latina il 23 marzo 2009 da Francesco e Teti Enrica, residente in via Acque
Alte, e Lucrezia Di Pietro, nata a Latina il
BATTESIMI 30 novembre 2008 da Mirco e Nanni
Fabiana. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

CHIUSURA MESE DI
MAGGIO

Maria e
Colei che fin
dal concepimento è piena di Spirito
Ètornata alla casa del Padre la nostra
sorella Zurilla Segala, di anni 94; era Santo ed è
nato a Gazzo Veronese il 10 giugno presente nel Cenacolo il
1914, e risiedeva in via Chiesuola, ve- giorno della Pentecoste: per
dovo Gasparetto Gino. Per lui le no- la sua intercessione chiediaNELLA CASA
mole il dono di essere semDEL PADRE stre preghiere di suffragio ai familiari pre uniti alla Chiesa. Lo faresentite condoglianze.
mo in modo particolare domani alle ore 19 consacrandoci alla Vergine Santa nella
Si uniscono in matrimonio da- celebrazione di chiusura del
vanti al Signore i giovani Salvoni mese mariano che prevede
Daniele, nato il 13 agosto 1983, rosario, messa e processiodi Latina, e Quattrocchi Valentina, nata il 30 maggio ne presso il capitello di S.
1985, di Cisterna. Auguri e felicitazioni.
Anna in via Moscarello.

OGGI SPOSI

PREGHIERA ALLO

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

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

PRESTITO DELLA SPERANZA
La Chiesa Italiana promuove oggi una raccolta straordinaria nazionale a sostegno delle famiglie in difficoltà,
con lo scopo di costituire un fondo da destinare in prestito agevolato alle famiglie in difficoltà economica:
quelle che hanno perso il lavoro, con almeno tre figli o
gravate da situazioni di malattia o di handicap. Si tratta di
un gesto che esprime la carità da cui è animata sempre
la Chiesa.
Saranno le Parrocchie, insieme alle Caritas, ad individuare le famiglie in difficoltà per poi indirizzare alla Banca
che in tempi brevi concede il prestito a “ritmo mensile”.
La sce lta de lle famiglie come destinatarie dei prestiti corrisponde al convincimento profondo che essa non è
solo l’ammortizzatore sociale più efficiente, ma anche
l’istituzione relazionale più necessaria per lo sviluppo
armonico delle persone e della società. Il “Fondo di garanzia” che si spera di ottenere è pari a 30 milioni di
euro. L’aspetto tecnico è sintetizzabile come segue: finanziamento di 500 euro “mensili” della durata di un
anno; rimborso dal momento in cui ci sono le condizioni e comunque non prima di uno o due anni al tasso de l
4,5%
; durata massima del rimborso 5 anni. I versamenti
per contribuire al “Fondo di garanzia” si possono effettuare sul c/c postale 96 24 03 38 o presso le Agenzie
del Gruppo Banca Intesa San Paolo e, naturalmente,
nelle Parrocchie.

Cammino di fede diocesano per il Tempo di

Quaresima-Pasqua

“Umiliò se stesso…”
Il Figlio di Dio si è umiliato, non ha tenuto
conto delle sue prerogative divine, abbassandosi fino alla morte e alla morte di
croce; proprio per questo suo svuotamento (kènosi), dunque, Ges ù è stato
esaltato dal Padre. A scandire le tappe
del percorso sarà la notissima immagine
del Crocifisso di San Damiano, il famoso
Crocifisso che parlò a sa n Fra ncesco,
oggi conservato nella basilica di S. Chiara in Assisi: è la raffigurazione del Crocifisso più riprodotta al mondo.

UN SEGNO DA COSTRUIRE::
I SANTI NELLA GLORIA DI DIO.
Evidenzieremo la parte del Crocifisso
che reca la gloria dei Santi, vicino al
Cristo che ascende al cielo e sotto la mano di Dio. Essere santi significa vivere sulla terra nella volontà di Dio e nel cielo
godere pienamente la comunione con la Trinità.

DOMENICA PROSSIMA LE CRESI ME
Domenica prossima il Vescovo diocesano monsignor
Giuseppe Petrocchi conferirà il sacramento della cresima
a
ragazzi nella messa delle ore 18. Mentre preghiamo
per loro, i genitori, i padrini e le madrine sono invitati
venerdì alle ore 20,30 per le confessioni e per le prove
generali.

FESTA DEL DISCEPOLATO
Sabato prossimo dalle ore 9 alle 16,30 a Doganella di
Ninfa si terrà la Festa del Discepolato a livello foraniale.
Tema:

Corria...amo verso la gioia!

Giochi, attività in gruppo, pranzo insieme a messa finale.

FESTA DEI SETTANTENNI
Partecipiamo alla gioia di un gruppo di nostri concittadini
che oggi nella messa delle ore 18 si incontrano per ringraziare Dio nell’anno del loro settante simo genetliaco.

CENTRO SOCIALE
PER ANZIANI
Abbiamo appreso con soddisfazione che è stato istituito
un Centro Sociale per Anziani dei Borghi Carso e Podgora con sede presso la Circoscrizione. Mentre ci si augura
che il progetto diventi subito realtà grazie a finanziamenti concreti, si ringraziano quanti si sono adoperati con la
raccolta di firme o con l’azione politica, per raggiungere
un obiettivo tanto atteso dalla popolazione.

BICICLETTATA!!!!
Martedì 2 giugno, nel pomeriggio è prevista una
biciclettata per tutti con destinazione Le Ferriere.
Partenza ore 15,30.

Salutiamo con affetto Padre Tonino Taliano, il missionario gesuita che ogni tre anni viene a trovare la nostra comunità cui è molto legato per avervi prestato il servizio sacerdotale negli anni passati e per il sostegno dato alle sue attività in Madagascar.

7 giugno 2009

-

Solennità della Ss.ma Trinità -
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NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa
grande come questa? aH mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione i n mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque
oggi e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù stesso
perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vog liamo richiamarci ogniqualvolta ci facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che,
impresso nella nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.
Diventano membri della Chiesa mediante il battesimo i
bimbi Amélie Mancini, nata a Latina il 3 febbraio 2009
da Anselmo e Evrat Alexandra, residente a Borgo Carso,
e Romano Lorenzo, nata a Latina il 6 giugno 2008 da
Mirko e Rossin Manola e residente in via Moscarello.
BATTESIMI
Auguri di un prospero e sereno avvenire.
Ètornata alla casa del Padre la nostra sorella Norina Menegatti, di anni 78; era nata a e
Zvio
(Verona) il 5 luglio 1930, e risiedeva in via Prampolini, coniugata con Gobbo Luigi. Siamo vicini anche
alle famiglie Alberton–Bertassello per la scomparNELLA CASA
sa
della cara Orsolina, di anni 86, le cui esequie si
DEL PADRE
terranno oggi alle ore 15. Per loro le nostre preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

OGGI SPOSI
Si uniscono in matrimonio davanti al Signore i
giovani Gratta Daniele, nato il 15 agosto 1978,
e Falasconi Maria Luisa, nata il 17 aprile 1985, di Cisterna; e Bovolenta Paolo, nato il 15 settembre 1974, nostro parrocchiano, Bianconi Patrizia nata il 24 aprile 1977, di Latina. Auguri e felicitazioni.

OGGI CRESIME
Oggi, nella messa delle ore 18, il Ve scovo conferisce il sacramento della Cresima
a 60 nostri ragazzi (vedi i nomi sul retro).
Mentre ci rallegriamo con loro, preghiamo
affinché la presenza della Trinità resa comple ta dalla discesa dello Spirito Santo li aiuti a
vivere in pienezza la loro vita di fede.

DOMENICA PROSSIMA
SOLENNITA’
DEL CORPUS
DOMINI
Domenica prossima è la solennità del
Corpo e Sangue di Cristo. Rivivremo il mistero eucaristico con intensa partecipazione
comunitaria soprattutto nella messa delle
ore 18, cui seguirà una breve processione
eucaristica.

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).

Partita del cuore
per l’Abruzzo

I CRESIMANDI
Artinghelli Daniele
Attanasio Raffaele
Aversa Marco
Barbierato Marika
Bigolin Martina
Bottone Andrea
Buonincontro Matteo
Busanello Feder ica
Calore Davide
Calzati Sara
Campolattano Chiara
Caselli Nicole
Dalla Zanna Miriam
Damo Elisa
Damo Moira
De Giorgi Salvatore
Di Ciocco Damiano
Di Fiori Giulia
Di Sauro Dalila
Fasolilli Ilaria
Franchini Elisa
Franchini Elena
Fusco Alessandro
Giordano Simone
Granini Sara
Magliocchetti Federica
Mancini Ilenia
Marchetti Francesco
Marchetti Kevin
Marchetti Lucia

Marrocco Veronica
Martorelli Mery
Marzolla Luca
Menegon Stefano
Nasi Silvia
Pacella Ilaria
Par lapiano Giorgio
Passarelli Francesco
Piva Luca
Racioppi Maria
Raffa Raffaele
Riccio Claudia
Ruscio Simone
Sacco Mario
Salvatori Marta
Santarello Sara
Santinelli Andrea
Scarano Francesca
Siano Danilo
Siano Rosario
Solinas Jessica
Spera Simone
Sperotto Sara
Tonazzi Maria Teresa
Treglia Ilaria
Tronchin Francesca
Vidali Federico
Visentin Cecilia
Visentin Luca
Visentin Marco

Partita di calcio fra Rappresentativa Polizia
Stato di Roma e Squadra dell’Oratorio Parrocchiale “P. Michele”.
Domenica 14 giugno, ore 19,00
Campo Sportivo Comunale “P. Bongiorno”
di Borgo Podgora.

Il gentile pubblico è invitato a partecipare alla raccolta
dei seguenti indumenti e attrezzatura nuovi:
Slip uomo/donna; magliette di cotone; polo di cotone;
calzini; sapone; dentifricio; vestiario bambini; materiale di
cancelleria perla scuola (penne, quaderni…)

COLONIA MARINA... 20° ANNO!
Anche quest’anno un gruppo di volontari organizza un
periodo di colonia marina presso il lido di Latina, dal 15
giugno al 31 luglio, per ragazzi di scuola materna, elementare e media.
Quota: 45 euro settimanali a testa (75 per 2 fratelli, 90
per 3 fratelli) + 15 euro di assicurazione a testa.
Partenze da Borgo Podgora e Prato Cesarino alle ore 8 e
rientro alle 12,40.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla sig. Tina Iberite,
tel. 0773 637132

DON ORLANDO A CAS A PER UN MES E
Salutiamo don Orlando che per un mese si reca a casa in
Venezuela in visita ai familiari.

Pellegrinaggio a Vallepietra
Il pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra quest’anno avrà luogo mercoledì 12 agosto. Si
possono già effettuare le iscrizioni presso il parroco.

CAMBI ORARIO MESSA
Da sabato prossimo la messa alla Chiesuola sarà celebrata nel giorno prefestivo alle ore 19, e non più la domenica alle ore 10. Tale orario rimarrà in vigore fino a metà
agosto.
Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute - Meic
Tavola rotonda

«Lo stress della felicità»
Viviamo in una società che getta nella ricerca del
piacere, del benessere ad ogni costo, ingenti risorse ed energie. C’è spazio per una equilibrata ricerca di una felicità non
svenduta o effimera? A dibattere questo tema ci aiuteranno
due relatori: don Enrico Scaccia (per una lettura biblicoteologica) e il prof. Giancarlo Loffarelli (per l’aspetto filosofico ed antropologico).
Centro Pastorale Diocesano - via Sezze a Latina
8 giugno, alle ore 17.00

di

14 giugno 2009

-

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

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo
sacerdote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il p roprio sangue,
entrò una volta per tutte nel santuario, procurandoci così una redenzione
eterna.
Vangelo Marco 14 Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la
preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete,
questo è il mio corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il
sangue dell’alleanza, versato per molti…”
La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al
centro della vita di fede di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona
per amore agli uomini, diventa anche la missione di vita per tutti coloro
che si dichiarano discepoli di Gesù: pertanto anche noi nella processione
di questa sera dopo la messa delle ore 18, vogliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, pane spezzato per i fratelli là
dove si svolge concretamente la vita dell’uomo, perché l’uomo viva. È
importante quindi che la celebrazione liturgica di questa sera sia partecipata da tutti; è un segno di ringraziamento a Dio e di impegno di comunione fraterna.
La solennità del Corpo e Sangue di Cristo ha avuto
origine da un miracolo eucaristico (anche se la devozione al Corpus Domini si stava imponendo già da
diversi decenni): il miracolo eucaristico di Bolsena.
Nel 1263 un sacerdote di Praga, don Pietro, che nutriva dubbi sul fatto che il pane e il vino diventassero
veramente il Corpo ed il Sangue di Cristo
(Transustanziazione), fece un pellegrinaggio a Roma.
Dopo aver pregato sulla tomba di San Pietro, durante il viaggio celebrò la messa al santuario di S.
Cristina a Bolsena: dall’ostia consacrata stillò sangue in abbondanza; lo stesso corporale (il panno di lino
quadrato sul quale avviene la consacrazione) rimase macchiato. Il Papa Urbano IV fece portare il corporale ad Orvieto, dove egli risiedeva, e istituì per tutta la Chiesa latina la Solennità del Corpo e Sangue di
Cristo. Tutt’oggi è possibile vedere il corporale macchiato di sangue presso il Duomo di Orvieto, magnifico monumento di fede eucaristica. Da allora ogni anno il mistero eucaristico viene celebrato in questa
domenica con manifestazioni di pubblica devozione.

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).

VENERDI’ FESTA DEL
SACRO CUORE DI GESU’
Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. Durante la messa delle ore 19 renderemo
omaggio con un momento di adorazione eucaristica, a quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci ha amato sino alla morte, amore che siamo soliti rappresentare con l’immagine del Cuore di Gesù. In quel giorno si celebra
anche la Giornata sacerdotale e in tale occasione il Papa darà inizio all’Anno Sacerdotale
durante il quale sarà approfondito il significato
e il ruolo del sacerdozio cristiano.

Pellegrinaggio a Vallepietra
Il pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra quest’anno avrà luogo mercoledì 12 agosto. Si possono già effettuare le iscrizioni presso il parroco.

CAMBI ORARIO MESSA
Si ricorda ancora che da ieri la messa alla Chiesuola viene celebrata ne l giorno prefestivo alle ore
19, e non più la domenica alle ore 10. Tale orario
rimarrà in vigore fino a metà agosto.

Prestito della Speranza
Le offerte raccolte due domeniche fa in occasione
della iniziativa della Chiesa Italiana Il Prestito della
Speranza a favore delle famiglie in difficoltà sono
state di 310 euro.

Forza venite gente!
Sabato prossimo alle ore 20 presso il piazzale del
Monumento il gruppo Scout delle Coccinelle presenterà un musical dal titolo “Forza venite gente!”

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25°
anniversario di matrimonio i coniugi Luigino e Donatella Lunardi e Silvano Visentin con Lorella Turetta. Felicitazioni ed auguri.
Diventa figli o di Dio mediante il battesimo il bimbo Christian Granella,
nata a Latina il 7 marzo 2009 da Simone e Alessandra Giordano, residente in via Acque Alte. Auguri di un
BATTESIMI prospero e sereno avvenire.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Francesca Alfredo, nato il7.6.1983, di Cisterna, e
Salvador Valentina, nata il 5.9.1984, nostra parrocchiana.

Partita del cuore
per l’Abruzzo
Partita di calcio fra Rappresentativa Polizia
di Stato di Roma e Squadra dell’Oratorio
Parrocchiale “P. Michele”.
Domenica 14 giugno, ore 19,30
Campo Sportivo Comunale “P. Bongiorno”
di Borgo Podgora
Il gentile pubblico è invitato a partecipare alla raccolta
dei seguenti indumenti e attrezzatura nuovi:
Slip uomo/donna; magliette di cotone; polo di cotone;
calzini; sapone; dentifricio; vestiario bambini; materiale
di cancelleria perla scuola (penne, quaderni…)

PELLEGRINAGGI NOTTURNI
A PIEDI
********************************************************

SULLE ORME DI SAN PAOLO
Per Giovani
Venerdì 19 giugno
Appuntamento a Borgo Faiti
alle ore 20.
Breve cena comunitaria offerta
Partenza e arrivo a Tor Tre Ponti
Alle ore 24 celebrazione della messa
da parte del Vescovo Diocesano (a
Tro Tre Ponti)

****************************************

ALLA CASA DEL MARTIRIO
DI S. MARIA GORETTI
(LE FERRIERE)

Per tutti
Sabato 27 giugno
Partenza alle ore 23 a Borgo Piave
Tappe a Borgo S. M aria, Bainsizza e M ontello
Arrivo a Le Ferriere alle ore 6 e celebrazione
della messa da parte del Vescovo diocesano

Domenica prossima raccolta del sangue
da parte dell’Avis presso il centro fisso della Circoscrizione

21 giugno 2009
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PERCHE’ AVETE PAURA?
NON AVETE ANCORA FEDE?

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Giobbe 38 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: “Chi ha chiuso tra le porte il mare quando erompeva…? Poi gli ho fissato un limite e gi go messo chiavistello e porte e ho detto: Fin qui giungerai e non oltre e qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde”
Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 5. Fratelli, … se uno è di
Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove
Vangelo. Matteo 4 Gesù disse ai discepoli: “Andiamo all’altra riva”. Nel
frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e
dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, no t’importa che
moriamo?”. Destatosi, gridò al vento e disse al mare: “Taci! Calmati!”. Il
vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché siete così
paurosi? Non avete ancora fede?”.

Le letture di oggi ci invitano alla fiducia in un Dio che cammina sempre accanto a noi anche
quando sembra che non ci sia. La nostra esistenza viene spesso messa alla prova da momenti di crisi, tragedie familiari, tempeste interiori. E allora nasce la paura del dolore, della solitudine, della depressione, della morte; e ci lasciamo afferrare dall’angoscia. Solo una fede matura e convinta in Cristo salvatore può costituire la roccia sicura su cui fondare la nostra vita.

OGGI SPOSI

IN MEMORIA DI DON GIUSEPPE,
ALFREDO ED ETTORE
Venerdì 26 ricorre il 13° anniversario della tragica scomparsa dell’allora parroco don Giuseppe Caselli e dei due
fidati collaboratori Ettore Funari ed Alfredo Segala. La
messa durante la quale vogliamo fare memoria di questi
nostri fratelli nella fede sarà celebrata alle ore 19,30.
È tornato alla casa del
Padre in seguito ad un
tragico incidente stradale
il nostro fratello Luca
Arduin, di anni 41; era
NELLA CASA nato a Latina il 25 febDEL PADRE
braio 1968, e risiedeva
in via Chiesuola, coniugato con Guzzon
Loredana. Per lui le nostre preghiere di
suffragio ai familiari sentite condoglianze.

Si sono uniti in matrimonio
davanti al Signore i giovani Alessandro Rocco,
nato l’11 aprile 1978, e Silvana Giulia Palombo, nata l’11 aprile 11 maggio 1980, entrambi
di Latina. Agli sposi auguri e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Parpinel Sandro, nato l’11.10.1981, e
Zorzetti Sara, nata il 12.1.1986, entrambi qui residenti;
Freguglia Alessio, nato il24.2.1982,
nostro parrocchiano, e Giardiello Velia, nata l’11.5.1978, di Frosinone.

FESTA PATRONALE
Fervono o preparativi per la
Festa Patronale che come già
sappiamo quest’anno viene
anticipata al periodo 31 luglio9 agosto. Ogni sabato pomeriggio sono previsti lavori di pulizia e di sistemazione delle
strutture. Chi volesse dare una
mano è bene accetto

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).

Don Giuseppe
Caselli

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO
A PIEDI

5/9/1935: Nasce a Cisterna. Viene registrato all’ anagrafe il 7 settembre;
1935 - 1947: Vive un’infanzia e
una giovinezza serena ma fortemente segnata dall’esperienza della guerra;
1947: Giuseppe esprime la sua volontà di continuare gli studi e nasce la sua vocazione al sacerdozio nel seminario minore di Velletri;
1947 – 1960: Giuseppe vive la sua esperienza di
seminarista all’insegna del servizio e della generosità verso tutti, sempre vigile e attento alla Parola di
Dio;
17/7/1960: A Norma il Cardinale Micara ordina
sacerdote don Giuseppe Caselli: sarà il primo sacerdote diocesano nato da famiglia immigrata in
Agro Pontino;

ALLA CASA DEL MARTIRIO
DI S. MARIA GORETTI
(LE FERRIERE)

Per tutti
Sabato 27 giugno
Partenza alle ore 23 a Borgo Piave
Tappe a Borgo S. Maria, Bainsizza e
Montello
Arrivo a Le Ferriere alle ore 6 e celebrazione della messa da parte del Vescovo diocesano.

GITA DI FINE ANNO CATECHISTICO

in particolare per i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
30/7/1960: Celebra a Borgo Podgora la sua prima ma aperta anche a tutti gli altri.
Messa Solenne;

1960 - 1966: Èvice Rettore al Seminario minore
ma lavora già in tutte le parrocchie in caso di bisogno (era frequente vederlo correre con la sua Lambretta 125 per la diocesi di Velletri !).

Cascia (luoghi di S. Rita) e
Fagus Park - La Valle delle Aquile (Monte Terminillo)

Giovedì 2 luglio, ore 7-19, pranzo al sacco.
2/10/1966 - 26/6/1996: Don Giuseppe diventa Quota iscrizione: 15 euro + 18 (ragazzi) o 15 (bambini)
parroco distinguendosi per tutta una serie di inizia- per chi vuole vivere l’emozione del Parco acrobatico (gli
tive a livello religioso (centri di ascolto…), culturale altri possono guardare).
(rivisitazione storica, museo, giornale Vita di Casa
Nostra), sociale (giornate per gli Anziani, bambini,
malati…), ricreativo. Costruisce Casa Betlemme e
Casa Nostra, lancia il progetto dell’Oratorio, promuove biciclettate e campi-scuola. Èproprio grazie
alla sua iniziativa che nascerà la scuola media di
Borgo Podgora. aH cura di tutte le persone della
comunità, in modo particolare degli anziani e delle
persone in difficoltà.

Adesioni a:
Sr Caterina, Edda (06 9685694), Bianca (06 9685272),
Sonia (06 9685363)
Oggi raccolta del sangue da parte dell’Avis
presso il centro fisso della Circoscrizione.

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

26/6/1996: Don Giuseppe muore, in seguito ad
Festa liturgica il 24 giugno
un incidente stradale, lasciando l’intera comunità
nello sconforto e ne l dolore più profondo. Insieme
a lui muoiono i collaboratori Alfredo Segala ed Et- Giovanni Battista è l'unico santo, oltre
la Madre de l Signore , de l quale si ce tore Funari.

Pellegrinaggio a Vallepietra
Il pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma
Trinità di Vallepietra
quest’anno avrà luogo
mercoledì 12 agosto.
Si possono già effettuare le iscrizioni presso il parroco.

lebra con la nascita al cie lo anche la
nascita se condo la carne . Fu il più
grande fra i profe ti pe rché poté additare
l'Agne llo di Dio che toglie il pe ccato del mondo. La sua vocazione profe tica fin dal grembo mate rno è circondata di e venti straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la
nascita di Gesù. Giovanni è il Pre cursore de l C risto con la
parole con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna
l'annunzio degli ultimi tempi è figura de l Battesimo se condo
lo Spirito. La data de lla festa, tre mesi dopo l'annunciazione
e se i prima del Natale, risponde alle indicazioni de ll’e vange lista Luca.

28 giugno 2009
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LA TUA FEDE
TI HA SALVATA!

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

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

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito parlare
di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: “Se riuscirò
anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante sentì nel suo corpo che era
stata guarita. Ma s ubito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che
le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse t utta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo
della sinagoga: “Non temere, continua solo ad aver fede!. … La bambina non è morta, ma dorme”. Presa la mano della bambina,
le disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare.

Le croci della vita, con tutto ciò che esse comportano, sono quasi sempre giudicate come una
punizione e una maledizione di Dio. Da Dio, però, che è buono, non può venire né il male né la
morte e se questa è entrata nel mondo è per invidia del diavolo. Davanti ai due fatti strepitosi narrati
nel Vangelo, dobbiamo convenire che Dio è sempre pietoso e misericordioso, e sempre pronto ad
aiutare l’uomo in ogni necessità. Da parte nostra si richiede solo fiducia e abbandono totale al suo
progetto di amore.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO

OGGI SPOSI

Da domenica prossima, e per tutto il periodo di luglio e
agosto, la messa vespertina festiva sarà celebrata alle ore
Si sono uniti in matrimo- 18,30, posticipata di mezz’ora rispetto all’orario attuale.
nio davanti al Signore i giovani:
La messa alla Chiesuola continuerà ad essere celebrata il
Cecchetto Mirko, nato il 18 gennaio 1982, sabato alle ore 19,00.
di Aprilia e Bovolenta Simona, nata il 13
agosto 1984, nostra parrocchiana;
Innocenti Roberto, nato il 2 ottobre 1974, e
Saviana Daniela, nata il 23 giugno 1981,
entrambi residenti a Pontinia;
Romani Pietro, nato il 18 ottobre 1975, e
Massicci Maria Grazia, nata il 13 febbraio
1976, entrambi di Doganella di Ninfa.
Agli sposi auguri e felicitazioni.

FESTA PATRONALE
In vista della Festa Patronale (31 luglio-9 agosto), si rivolge un
caloroso appello a “dare una mano”. Le cose da fare sono tante
e il contributo originale e fattivo di ognuno è utile perché la festa
riesca bene e bella. Il Comitato si riunisce ogni martedì alle ore
21 mentre il sabato pomeriggio si svolgono lavori di sistemazione e pulizia degli ambienti.

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Bosello Massimo, nato il 24.6.1977, qui residente, e
Eramo Giuseppina, nata il 17.3.1974, di Norma.

40°ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
per 14 coppie
Oggi, durante la messa delle ore 11, un gruppo
di 14 coppie festeggia il 40° anniversario di matrimonio, mentre tornano a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Ventresco Renato e Ronci Tiziana. a tutti felicitazioni ed auguri di una serena vita coniugale.

PARROCO ASSENTE IN SETTIMANA
In questa settimana il Parroco sarà assente
dalla parrocchia da lunedì a sabato: mentre viene garantita al messa feriale delle ore 19, la
comunione ai malati viene spostata alla settimana prossima.

MESSA IN TV DALLA CASA
DEL MARTIRIO DI S. MARIA GORETTI
Dal 1° luglio, e per tutto il mese di luglio, su TV Sat2000 ed emittenti collegate, fra
cui Telelazio-Reteblu, alle ore 8,30 sarà teletrasmessa la s. Messa dalla Casa del Martirio di S.
Maria Goretti a Le Ferriere.

GITA
DI FINE ANNO CATECHISTICO
in particolare per i ragazzi che hanno ricevuto la
Cresima ma aperta anche a tutti gli altri.

Cascia (luoghi di S. Rita) e
Fagus Park - La Valle delle Aquile (Terminillo)
Giovedì 2 luglio, ore 7-19, pranzo al sacco.
Quota iscrizione: 15 euro + 18 (ragazzi) o 15
(bambini) per chi vuole vivere l’emozione del Parco
acrobatico (gli altri possono guardare).
Adesioni a:
Sr Caterina, Edda (06 9685694), Bianca (06 9685272), Sonia (06 9685363)

Pellegrinaggio a Vallepietra
Il pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma Trinità
di Vallepietra quest’anno
avrà luogo mercoledì 12
agosto. Si possono già
effettuare le iscrizioni
presso il parroco.

Indetto da Benedetto XVI un “Anno sacerdotale” (19
giugno 2008-2009)

L’Anno Sacerdotale
Benedetto XVI ha convocato
un “Anno sacerdotale” in occasione dei 150 anni dalla morte del
santo Curato d’Ars, che proclamerà patrono di tutti i sacerdoti del
mondo. L’Anno giubilare avrà come tema “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote”. L’obiettivo dell’evento, che verrà concluso da un
“Incontro mondiale sacerdotale”
in piazza S. Pietro è, secondo le
intenzioni dello stesso Pontefice,
di «far percepire sempre più l’importanza del ruolo e della missione del sacerdote nella Chiesa e nella società
contemporanea», così come di «potenziare la formazione
permanente dei sacerdoti legandola a quella dei seminaristi».
In una lettera a tutti i sacerdoti, il Cardinale Cláudio
Hummes, Prefetto della Congregazione per il Clero, ha
spiegato il senso dell’iniziativa. «Dovrà essere un anno positivo e propositivo, in cui la Chiesa vuol dire innanzitutto
ai sacerdoti, ma anche a tutti i cristiani, alla società mondiale, che è fiera dei suoi sacerdoti, li ama, li venera, li ammira e riconosce con gratitudine il loro lavoro pastorale e
la loro testimonianza di vita. Al contempo, è vero che alcuni sacerdoti sono talora apparsi coinvolti in problemi
gravi e situazioni delittuose: ovviamente, bisogna continuare ad investigarli, giudicarli debitamente e punirli. Questi casi, però, riguardano una percentuale molto piccola
del clero. Nella stragrande maggioranza i sacerdoti sono
persone molto degne, dedicate al ministero, uomini di preghiera e di carità pastorale, spesso con grandi sacrifici personali, ma sempre con amore autentico verso Gesù Cristo,
la Chiesa e il popolo, solidali con i poveri e i sofferenti.
L’Anno giubilare si propone anche come un’occasione per un periodo di intenso approfondimento dell’identità sacerdotale. Ciò richiederà convegni di studio, giornate
di riflessione, esercizi spirituali specifici, conferenze e settimane teologiche nelle nostre facoltà ecclesiastiche, ricerche scientifiche e rispettive pubblicazioni… Deve quindi
trattarsi, in modo molto speciale, di un anno di preghiera
dei sacerdoti, con i sacerdoti e per i sacerdoti, un anno di
rinnovamento della spiritualità del presbiterio e dei singoli
presbiteri. In questo contesto, l’Eucaristia si presenta come il centro della spiritualità sacerdotale: l’adorazione eucaristica per la santificazione dei sacerdoti potrebbero essere sviluppate con sicuri frutti di santificazione.
Inoltre, ci si auspica che sia anche un anno in cui si
prendono in esame le condizioni concrete in cui vivono i
nostri sacerdoti, alle volte obbligati a situazioni di dura povertà. Da ultimo, sia un anno di celebrazioni religiose e
pubbliche, che portino il popolo, le comunità cattoliche
locali, a pregare, a meditare, a festeggiare e a prestare il
giusto omaggio ai loro sacerdoti. Sarà un’opportunità per
sviluppare la comunione e l’amicizia dei sacerdoti con la
comunità loro affidata».

5 luglio 2009
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I PROFETI
IN MEZZO A NOI

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

Come cristiani siamo chiamati ogni giorno a testimoniare la nostra
fede. In questa missione possiamo trovare la difficoltà di essere rifiutati proprio in quegli ambienti di vita che sono più vicini a noi. È
quello che successe a Gesù, che fu rifiutato dai suoi concittadini di Nazareth col pretesto che di lui
si conoscevano le umili origini, la semplice storia e la famiglia: a quale titolo egli poteva dire le cose straordinarie che diceva? Spesso questo atteggiamento è una giustificazione per il proprio disimpegno; ma esso non deve scoraggiare i veri cristiani dal mettere al servizio della comunità e del
regno di Dio i propri doni e carismi, con umiltà e fiducia, nella certezza che quello che fanno e dicono viene da Dio e prima o dopo porterà i suoi frutti nonostante rifiuti e incredulità.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Diventa figlio di Dio mediante il battesimo
la bimba Gaia Parcesepe, nata a Latina il
20 marzo 2009 da Antonio e Anna Lisa
Faniglioni, residente in via SS. Pontina. AuBATTESIMI guri di un prospero e sereno avvenire.

FESTA PATRONALE
In vista della Festa Patronale (31 luglio-9 agosto), si
rivolge un caloroso appello a “dare una mano”. Le cose da fare sono tante e il contributo originale e fattivo
di ognuno è utile perché la festa riesca bene e bella. I
lavori di sistemazione e pulizia degli ambienti si tengono il martedì e giovedì sera e il sabato pomeriggio.

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO
Da questa sera, e per tutto il periodo di
luglio e agosto, la messa vespertina festiva sarà celebrata alle ore 18,30 anziché
alle 18,00. La messa alla Chiesuola continuerà ad essere celebrata il sabato alle
ore 19,00.

COMUNIONE AI MALATI
Mercoledì sarà portata la comunione ai malati, ai disabili e agli anziani.

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 prefestivo 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 GORETTI
Domani è la festa
liturgica di S. Maria Goretti, patrona di Latina e
dell’Agro Pontino: possa
Ella intercedere presso
Dio perché ci dia la forza di testimoniare fino al
martirio la nostra fede di
fronte al mondo. La pregheremo in modo particolare nella messa delle ore 19, mentre si ricorda che ogni giorno, e per tutto il mese di
luglio, su Telelazio-Reteblu, alle ore 8,30 sarà teletrasmessa la s. Messa dalla Casa del
Martirio della santa a Le Ferriere.

Tour Feste Borghi di Latina
I comitati parrocchiali, si sono uniti costituendo l’Associazione Culturale Tour Feste Borghi ONLUS
allo scopo di coordinare le feste patronali dei Borghi
e creare un percorso comune, con una sempre maggiore collaborazione nello scambio di sinergie e di
esperienze, a tutto vantaggio delle stesse feste patronali. L’edizione 2009 (la settima) del T our Feste
Borghi pone ancora l’attenzione sul mondo adolescenziale: il bullismo, il disa gio dei ragazzi rappresentano i temi principali del progetto “Comunicando
Giovane” che, con manifestazioni sportive, giochi,
musica e teatro, tenta di entrare in sintonia con il
mondo giovanile. E’ diventata ormai una tradizione
anche la “ Giornata del Diversamente Abile”.
Continuano anche la altre attività: la promozione
attraverso l’assaggio e la degustazione dei prodotti
tipici locali, attraverso le manifestazioni di piazza
del folklore della nostra zona, attraverso le mostre
fotografiche sulle tradizioni e sulla nostra storia, ha
ancora una volta fatto riscoprire quanto sia cara, preziosa, sofferta ed amata questa nostra T erra Pontina.

Programma Tour Feste
Feste già svolte: Latina Scalo, Borgo Montello, Tor Tre
Ponti
Dal 22 giungo al 5 luglio:
Borgo Sabotino, Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù
dal 2 al 5 luglio:
Borgo Le Ferriere, Parrocchia S. Maria Goretti
dal 31 luglio al 9 agosto:
Borgo San Michele, Parrocchia S. Michele Arcangelo
dal 31 luglio al 9 agosto:
Borgo Podgora, Parrocchia S. Maria di Sessano
dall’8 a l 16 agosto
Latina Lido, Parrocchi a Stella Maris
dal 22 agosto al 6 settembre:
Borgo Carso, Parrocchia Maria Immacolata
dal 1 ottobre al 4 ottobre :
Borgo Faiti, Parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO
Inizia in questa settimana la Festa del Sacro Cuore a Prato
Cesarino che avrà il suo culmine nella giornata di domenica prossima: la festa sarà preparata da un triduo di preghiera con la celebrazione della s. Messa alle ore 19,30 di
mercoledì, giovedì e venerdì e la processione di sabato
alle ore 20. Auguriamo alla comunità di Prato Cesarino
che la festa diventi uno straordinario momento di crescita
per tutta la realtà locale.

Programma
Mercoledì 8
Ore 19,30 S. M essa
Ore 20,30 Cena con gli Anziani del Borgo su prenotazione
Ore 21,30 Serata danzante (I Due Note)
Piatto della serata: “...offerto da Franco”
Giovedì 9
Ore 19,30 S. M essa
Ore 20,30 Gara di Briscola
Ore 21,30 Serata danzante (Onde Sonore)
Piatto della serata: Gnocchi al Ragù (offerto da Agriosteria Di
Chiara)
Venerdì 10
Ore 18,30 Torneo di Calcetto
Ore 19,30 S. M essa
Ore 20,30 Torneo di Calciobalilla
Ore 21,30 Serata danzante (Gio’ Valleriani)
Piatto della serata: Penne alla Pescatora (offerto da Al Laghetto)
S abato 11
Ore 20,00 Processione (con la banda di Cisterna)
Ore 21,30 Serata danzante (Fabrizio Allegrini)
Piatto della serata: Pappardelle alla Lepre (Chef Claudio)
Domenica 12
Ore 9,30 S. M essa
Ore 10,30 Gara di Bocce per giocatori locali
Ore 17,30 Gara di Tiro alla Fune
Ore 19,00 Artisti di strada - “Bailando” Scuola di Ballo
Ore 20,00 Finale Torneo di Calciobalilla
Ore 21,30 Serata danzante (I Domino)
Ore 24,00 Fuochi pirotecnici
Piatto della serata: Rigatoni al cinghiale (offerto dal Circolo Il
Rifugio)
Tutte le sere stand gastronomico con la specialità polenta fritta
con salsiccia e braciola

Pellegrinaggio a Vallepietra
Il pellegrinaggio al Santuario della
Ss.ma Trinità di Vallepietra quest’anno avrà luogo mercoledì 12 agosto.
Si possono già effettuare le iscrizioni
presso il parroco.

12 luglio 2009
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VA’, E
PROFETIZZA

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Gesù, dopo aver ricevuto il rifiuto della sua gente e del suo popolo che
non lo riconosce come Messia, si rivolge alle pecore perdute della casa di
Israele, e invia loro i suoi discepoli, ammonendoli, istruendoli, dando loro poteri particolari perché chiamassero tutti alla conversione. Anche noi oggi siamo chiamati a profetizzare, cioè a parlare di Dio e a nome di
Dio in mezzo ad una società, che pur dicendosi cristiana, forse non ha mai fatto esperienza dell’amore di
Dio. Sentiamoci responsabili di questa grande missione cui siamo chiamati.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Entrano a far parte della Chiesa comunità
dei figli di Dio mediante il battesimo i bimbi
Raffaele Franco, nato a Latina il 20 marzo
2009 da Roberto e Serena Turchet, residenBATTESIMI te in via Piano Rosso; e Nicola Califano,
nato a Roma il 27 febbraio 2009 da Gabriele e Eda Abazi, residente in via SS. Pontina. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Artusi Roberto, nato il 16.2.1976, di S. Marco
Argentano (Cosenza), e Tatiana Porcaro, nata il
9.3.1972, nostra parrocchiana.

Pellegrinaggio a Vallepietra

Il pellegrinaggio al Santuario della Ss.ma TriniSono diventati famiglia unendosi tà di Vallepietra quest’anin matrimonio davanti al Signore i giovani Francesco no avrà luogo mercoledì
Bigiarini, nato l’1 settembre 1982 e residente a Ron- 12 agosto. Si possono già
le iscrizioni
coferrano (Mantova) e Cristina Zerbin, nata il 17 gen- effettuare
naio 1986, nostra parrocchiana. Auguri e felicitazioni.
presso il parroco.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 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).

FEST A DEL SACRO CUORE A PRAT O CESARINO
Oggi la comunità di Prato Cesarino è in festa nel nome del Sacro Cuore di Gesù. Possa il cuore di Gesù
riempire il cuore degli uomini, spesso aridi e vuoti, di quell’amore infinito con cui Cristo ha amato gli uomini.

Programma Domenica 12

Ore 9,30 S. M essa; Ore 10,30 Gara di Bocce per giocatori locali; Ore 17,30 Gara di Tiro alla Fune
Ore 19,00 Artisti di strada - “Bailando” Scuola di Ballo; Ore 20,00 Finale Torneo di Calciobalilla
Ore 21,30 Serata danzante (I Domino); Ore 24,00 Fuochi pirotecnici; Piatto della serata: Rigatoni al cinghiale
(offerto dal Circolo Il Rifugio)

L'itinerario della processione
Si avvicina la Festa patronale Parrocchiale, anticipata al periodo 31 luglio-9 agosto. Fra qualche giorno
sarà pronto l’opuscolo informativo con il programma di tutti i festeggiamenti. Anche la processione viene pertanto anticipata. Essa avrà inizio giovedì 23 luglio e si concluderà domenica 2 agosto dopo la messa al Campo
Sportivo. La processione motorizzata percorrerà tutte le strade della parrocchia. O gni sera: partenza alle ore 19,30 dalla casa dell'ultima sosta (la prima sera dalla chiesa); ore 20,30 s. M essa. Questo il percorso con le relative
tappe:
Giovedì 23 luglio
Vie: Acque Alte-Caselli – Condominio Sessano – Acque Alte e Provinciale - Artemide – Pettirosso - Anitra –
Pozzo - S. Croce – Acque Alte – Podgora (verso Carso):
Sosta presso la famiglia GRAMACCIONI GIUSEPPE
Venerdì 24 luglio
Vie: Podgora (verso Carso) con tratto di via Pozzo - Cerretelli – Cava
e Colubri – Gionco, fino a – Anello – Cava, compreso tratto fino a
Cerretelli:
Sosta presso la chiesetta di CHIESUOLA (dove la statua della M adonna
resterà sabato e domenica)
Lunedì 27 luglio
Vie: Chiesuola - Gionco - Cava – Acque Alte (anche tratto fino a via
Longarina) - Traversa – Longarina – Acque Alte, compresa nuova zona residenziale – Condominio Camelia via Newton:
Sosta presso la famiglia S ENNECA ENZO
Martedì 28 luglio
Vie: Spallanzani – Galilei – Podgora verso M ontello - XXVII M aggio
- M arshall - Fiorello La Guardia – Tore Astura – S. M aria Goretti:
Sosta presso la famiglia DE BELLIS ELIA
Mercoledì 29 luglio
Vie: Nettuno – Colle del Tufo e Fanin – Prato Cesarino - M acchia Pantano – XXVII M aggio – Conca – del Prato:
Sosta presso la famiglia BORDIN CARLA
Giovedì 30 luglio
Vie: Conca – Pontina nei due sensi fino al cavalcavia di via Prato Cesarino (e via della Polveriera) – Valloncello
– S. Ilario - Castelverde:
Sosta presso la famiglia LOMBARDI TONINO
Venerdì 31 luglio
Vie: Piano Rosso – Pontina – Prato Cesarino – M oscarello e Curva - Prampolini:
Sosta presso la famiglia GOBBO LUCIANO

Domenica
prossima,
terza del mese, raccolta
di sangue per l’Avis
Domenica 2 agosto
presso il centro fisso in
Ore 17,30 Vie: Prampolini - Condominio di Via Edison – Campo Sportivo
Circoscrizione. Nel meore 18,00: S . Messa al Campo S portivo: a seguire processione percorrendo via Ac- se di agosto sarà effetque Alte. Rientro in chiesa.
tuata il domenica 9.
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IL SIGNORE E’
IL MIO PASTORE!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore… costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...
Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora siete
diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo.
Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per
loro, perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni della
gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare una guida sicura per la nostra vita.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

INIZIA LA FESTA PATRONALE CON LA PROCESSIONE
Giovedì inizia la processione in onore di santa M aria di Sessano in occasione dell’annuale festa patronale, anticipata quest’anno al periodo 31 luglio-9 agosto. La partenza è fissata per le
ore 19,30 e dopo aver percorso le vie Acque Alte-Caselli – Condominio Sessano – Provinciale
- Artemide – Pettirosso - Anitra – Pozzo - S. Croce – Acque Alte – Podgora (verso Carso), alle
20,30 sarà celebrata la messa presso la famiglia GRAMACCIONI GIUSEPPE in via Podgora. Venerdì invece saranno visitate le vie Pozzo - Cerretelli – Cava e Colubri – Gionco – Anello –
Cava, compreso tratto fino a Cerretelli con sosta finale e messa alla CHIESUOLA dove la statua
della M adonna resterà sabato e domenica. Le serate libere da impegni di festa esteriore permetteranno a tutti di
partecipare numerosi e con spirito di fede.
Intanto sono disponibili gli opuscoli con il programma della festa; si invitano i responsabili delle varie zone
ad organizzarsi per una distribuzione quanto più rapida possibile.
Entra a far parte della Chiesa comunità dei figli di Dio mediante il battesimo la bimba Alice Casaletti,
nata a Roma il 31 marzo 2009 da
Edoardo e Moro Maela, residenBATTESIMI
te al centro del Borgo. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

PESCA DI BENFICENZA A PRATO CESARINO
Durante la Festa di Prato Cesarino è stata organizzata una Pesca
di Beneficenza il cui ricavo è stato di euro 1011. Nel ringraziare
quanti hanno contribuito all’iniziativa, si informa che parte della
somma sarà devoluta alla Casa Famiglia “Villa Paradiso” di Anzio con cui da tempo esiste un bel gemellaggio.

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

Sono tornate alla casa del Padre le nostre
sorelle Rita Bragion, vedova Provasi, di anni 87; era nata a Gavello (Rovigo) il 30 maggio 1922 e risiedeva in via Longarina; e VitSono diventati famiglia
NELLA CASA torina Ferrarese di anni 82, vedova Barbieunendosi in matrimonio davanti al Signore i
DEL PADRE
rato; era nata ad Adria (Rovigo) il 4 settemgiovani Demis Marchetti, nato il 24 novembre
1926
e
risiedeva
in via Marshall vedova Barbierato Piebre 1976 e Veronica Spagnoli, nata il 17 lutro
e
le
cui
esequie
si
terranno oggi alle ore 15,30. Per loro
glio 1981, entrambi nostri parrocchiani. Aupreghiere
di
suffragio
alle
famiglie sentite condoglianze.
guri e felicitazioni.

OGGI SPOSI

Oggi, raccolta di sangue per l’Avis presso il
centro fisso in Circoscrizione. Nel mese di agosto la raccolta di
sangue sarà effettuata il domenica 9 (giorno
della festa patronale).

Torneo di calcetto
“Quattro Cantoni”
(presso il campetto parrocchiale)
6ª GIORNATA LUNEDÌ 20 LUGLIO
Ore
20.30
Chiesa A
vs Santa Croce
Ore
21.30
Campo A
vs Campo B
Ore
22.30
Cava Luca A.
vs Cava B
Riposo: Chiesa B
7ª GIORNATA GIOVEDÌ 23 LUGLIO
Ore
20.30
Campo B
vs Chiesa B
Ore
21.30
Chiesa A
vs Campo A
Ore
22.30
Cava Luca A.
vs Santa Croce
Riposo: Cava B
SEMIFINALI MERCOLEDI 28 LUGLIO
Ore
20.30
1° classificato vs 4° classificato
Ore
21.30
2° classificato vs 3° classificato
FINALI VENERDI 31 LUGLIO
Ore
20.30
3°/4° POSTO
Ore
21.30
1°/2° POSTO

Durante le serate funzionerà uno
stand gastronomico con panini e bibite.

PREGHIERA A
S. MARIA DI SESSANO
Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora della nuova vita
e per questo il popolo cristiano di Sessano
ti invoca come la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sempre un
«cuor solo ed un’anima sola»,
condividendo gioie e dolori,
Avendo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa’ che ognuno di noi si impegni
a essere sempre vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio e l’umiltà
di perdonare sempre,
di andare incontro a chi
si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana
sia davvero una famiglia che,
all’inizio di questo nuovo millennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esempio dei nostri Padri che
in questi 75 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

TORNEO DI PALLAVOLO
Ogni sera dei giorni feriali, alle ore 20,45.
Presso il campo della Circoscrizione

26 luglio 2009
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CONDIVIDERE
SE STESSI

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

Da oggi e per ci nque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovanni
che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene spezzato e
distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e alcuni pesci
messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il nostro ‘poco’
perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Entrano a far parte della Chiesa comunità
dei figli di Dio mediante il battesimo i bimbi:
Daniele Ricchi, nato a Latina il 2 maggio
2009 da Maurizio e Bortolotto Valeria;
BATTESIMI Kristian Bravi, nato a Latina il 23 febbraio
2009 da Manuele e Mattiuzzo Tiziana,
residente in via del Pozzo; Alessandro Roma, nato a Latina il 6 maggio 2009 da Sergio e Tartufi Monica; e Davide
Scaccia, nato a Priverno il 20 luglio 2008 da Federico e
Shull Vanessa, residente in Germania. A tutti auguri di un
prospero e sereno avvenire.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Bartolomeo Cabitta,
di anni 73; era nato a Silanus
(Nuoro) il 10 novembre 1936 e
NELLA CASA risiedeva in via Cava coniugato
DEL PADRE
con Giuseppina Di Luca. Per lui
preghiere di suffragio alle famiglie sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:

Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 50°anniversario di matrimonio i coniugi Preziosi Alberto e
Peverini Irene. Congratulazione ed auguri.

Arduin Stefano, nato il 16.12.1973, nostro parrocchiano, e Spinelli Francesca, nata il 17.7.1972, di Latina (San Luca).

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 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).

L'itinerario della processione
Prosegue l’itinerario della Madonna per le vie della Parrocchia; percorso e tappe sono riportate nell’opuscolo della festa con
alcune variazioni di orario dovute al persistere fino a tardi della luce diurna: pertanto ogni sera la partenza avrà luogo alle
ore 20 inve ce che alle 19,30, mentre domenica prossima la messa al campo sportivo sarà celebrata alle ore 19 e non alle
18; alla messa seguirà poi la processione a piedi verso la chiesa dove l’immagine della Madonna sarà ricollocata nella sua
dimora. Sia la processione il cuore di tutta la festa, una esperienza forte di fede che possa dare senso e significato al nostro
“ camminare insieme” come comunità ecclesiale.
Lune dì 27 luglio Vie: Chiesuola - Gionco - Cava – Acque Alte (anche tratto fino a via Longarina) Traversa – Longarina – Acque Alte, compresa nuova zona residenziale – Condominio Camelia via
Newton: Sosta presso la famiglia S ENNECA ENZO
Marte dì 28 luglio Vie: Spallanzani – Galilei – Podgora verso Montello - XXVII Maggio - Marshall Fiorello La Guardia – T orre Astura – S. Maria Goretti: Sosta presso la famiglia DE B ELLIS ELIA
Me rcole dì 29 luglio Vie: Nettuno – Colle del T ufo e Fanin – Prato Cesarino - Macchia Pantano –
XXVII Maggio – Conca – del Prato: Sosta presso la famiglia B ORDIN C ARLA
Giove dì 30 luglio Vie: Conca – Pontina nei due sensi fino al cavalcavia di via Prato Cesarino (e via della Polveriera) –
Valloncello – S. Ilario - Castelverde: Sosta presso la famiglia LOMBARDI TONINO
Vene rdì 31 luglio Vie: Piano Rosso – Pontina – Prato Cesarino – Moscarello e Curva - Prampolini: Sosta presso la famiglia G OBBO LUCIANO
Domenica 2 agosto Ore 18,30 Vie: Prampolini - Condominio di Via Edison – Campo Sportivo
ore 19,00: S. Messa al Campo Sportivo: a se guire processione percorrendo via Acque Alte. Rientro in chiesa.

I FESTEGGIAMENTI fino a sabato
Giove dì 30 Luglio
ore20,30 Progetto Tour Fe ste Borghi – Sessano con Gusto 2009

INGRESSO SOLO CON PRENOTAZIONE

Vene rdì 31 Luglio Happy Birthday Colonia
“ 19,30 Apertura della Pesca di Beneficenza – Aperta tutte le sere della festa
“ 19,30 Apertura Esposizione Artigianato Locale
“ 20,00 A T avola con…
Penne al Pomodoro e Basilico
“ 20,00 CORO ANA DI LATINA IN CONCERTO – Direttore Maestro Carlo Marchionne – in Chiesa
“ 20,30 GARA DI BRISCOLA - 6º TROFEO G IANCARLO B ERTASSELLO
“ 20,30 FINALE Torneo di Calcetto CANTONI DI SESSANO – Presso il Campo di Calcetto Oratoriale
“ 20,30 FINALE Torneo di P ALLAVOLO
“ 21,00 PER P ICCOLI E GRANDI O RCHESTRA S PETTACOLO Musicalle stelle Durante la serata: CantaBimbi
Sabato 1 Agosto
ore 16,30 Caccia al T esoro – Per Ragazzi Scuola Media (davanti la chiesa)
“ 16,30 Minicross - Presso il parcheggio dietro la Chiesa
“ 19,30 Apertura della Mostra d’Arte artigianale – nel Salone di Casa Betlemme
“ 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO A T avola con… Fe ttuccine ai Funghi Porcini eInsalata di Riso
“ 20,30 SFILANDO SOTTO LE STELLE – Abiti e Calzature da Sposa/Sposo –
“ 21,00 TUTTI IN P ISTA O RCHESTRA S PETTACOLO Rolando Liscio & Simpatia

FESTA DI SANTA ANNA

Torneo di calcetto “Quattro Cantoni”

Oggi è la festa liturgica di Santa Anna, madre
della Madonna. La onoreremo in modo particolare questa sera ritrovandoci in preghiera presso il capitello a lei dedicato in via Moscarello.
L’appuntamento è per le ore 20 con la processione motorizzata per le vie della zona e la celebrazione della santa messa. Auguriamo a tutti
gli abitanti della contrada di crescere nei valori
della fede che la Chiesa propone, facendo del
capitello di Sant’Anna, giunto al decimo anniversario della sua costruzione e benedizione,
un punto di incontro e un simbolo di unità.

(presso il campetto parrocchiale)
SEMIFINALI MERCOLEDI 29 LUGLIO
Ore
20.30
Cava Luca A. vs Chiesa B
Ore
21.30
Chiesa A vs S. Croce
FINALI VENERDI 31 LUGLIO
Ore
20.30
3°/4° POSTO
Ore
21.30
1°/2° POSTO

Durante le serate funzionerà uno stand gastronomico con panini e bibite.
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DONACI, SIGNORE,
IL PANE DEL CIELO

LA PAROLA DI DIO

Prima lettura Es 16 Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro
Mosè: «ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa
moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane
dal cielo per voi: saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le quaglie
salirono; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento; ecco,
sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Mosè disse: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».
Salmo: Donaci, Signore, il pane del cielo.
Seconda lettura Ef 4 Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi
più come i pag ani con i loro vani pensieri… vi invito ad abbandonare, con la sua
condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo,
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Vangelo Gv 6 In quel tempo, Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: voi
mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo
che rimane per la vita... In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende
dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono
il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Il Vangelo di oggi ci mostra un uomo in bilico: egli è creato da Dio e sente nostalgia di lui, ma è anche legato alla terra, per cui sente il bisogno del pane fisico. Ma, sazio di questo pane, si accorge che tutta la terra non basta a saziare la fame del suo spirito e a rispondere alle domande esistenziali sul senso della vita.
Gesù invita ad avere fede in lui che è il vero Pane disceso dal cielo, l’unico che può veramente soddisfare il
nostro desiderio profondo di amore, di infinito e di eternità.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Entrano a far parte
della Chiesa comunità dei figli di Dio mediante il battesimo i
BATTESIMI bimbi: Giorgia Rosaria Ienco, nata a
Latina il 29 aprile 2009 da Antonio
e Nappa Sonia e residente a Sant’Ilario; e Angelica Noto, nata a Roma il 2 agosto 2008 da Luigi e Danieli Paola, residente in via Forlanini. Auguri di un prospero e sereno
avvenire.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio
davanti al Signore i giovani:
Stefano Marrocco, nato il 22 giugno 1970, di Cisterna e Laura Bragato, nata il 20 novembre 1979, nostra parrocchiana; Luca Scidone, nato il 17 gennaio 1975, e Federica Caldon, nata il 2 maggio 1979, entrambi nostri parrocchiani; Daniele Iudicone, nato il 31 maggio 1978,
e Morgana Rosano, nata il 28 settembre 1980, entrambi di Latina (San
Luca).
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 - 18,30 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 FESTA CON S. MARIA DI SESSANO
Oggi la nostra comunità cristiana è in festa nel nome di S.
Maria di Sessano. Festeggiare la nostra patrona significa esaltare
tutte quelle motivazioni, prima di tutto religiose e quindi umane,
che danno senso al nostro camminare insieme. Questo vogliamo
esprimere in modo particolare questa se ra nel rito del rientro della
Madonna dalla sua missione presso tutte le famiglie della Parrocchia. Siamo invitati tutti alle ore 19 presso il Campo Sportivo dove
attenderemo l’immagine della Madonna proveniente dalla casa dell’ultima sosta in via
Prampolini. Alle ore 19,30 sarà celebrata la Santa Messa cui seguirà la proce ssione
a piedi verso la chiesa dove la Madonna sarà ricollocata nella sua dimora. È questo
l’atto fondamentale di ogni festa patronale: pertanto siamo invitati a partecipare numerosi per dare onore e gloria alla Vergine Maria.

I FESTEGGIAMENTI

Pellegrinaggio a
Vallepietra
Ci sono ancora
alcuni posti per
il pellegrinaggio
al Santuario della Ss.ma Trinità di Vallepietra,
fissato per il giorno mercoledì
12 agosto. Durante il viaggio di
ritorno si visiterà il santuario
della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano. Partenza alle
ore 6.

Preghiera a Maria

Domenica 2 Agosto
“ 19,30 Santa Messa presso il Campo Sportivo. Processione per le Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria,
vie del Centro e rientro in Chiesa con Banda Comunale di Latina raccogliamo nelle nostre mani
“ 20,00 A Tavola con… Rigatoni alla Amatriciana e Insalata di Pasta quanto un popolo è capace di offrirti;
l'innocenza dei bambini,
“ 20,30 Finale Torneo di Pallavolo
la generosità e l'entusiasmo dei giovani,
“ 21,00 T UTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Allegri
la sofferenza dei malati,
Lunedì 3 Agosto
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie,
“ 20,00 A Tavola con…
Paccheri al Pesce
la fatica dei lavoratori,
“ 20,30 T ORNEO DI WII – nel Piazzale della Chiesa
le angustie dei disoccupati,
“ 21,00 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Onde Sonore
la solitudine degli anziani,
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – Circoscrizione
l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza,
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato,
Martedì 4 Agosto
“ 20,00 A Tavola con… Spaghetti Aglio e Olio (…e Peperoncino!!) i propositi e le speranze
di chi scopre l'amore del Padre,
“ 20,30 T ORNEO DI PING PONG – sotto i portici di Casa Betlemme
la fedeltà e la dedizione
“ 20,30 S ESSANO R OCK FEST – Concerto Rock di Gruppi locali
di chi spende le proprie energie nell'apostolato
“ 21,59 C OCOMERANDO – degustazione di cocomero
e nelle opere di misericordia.
Mercoledì 5 Agosto
E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi
“ 20,00 A Tavola con…
Polenta al Ragù con Salsiccia
altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo.
“ 20,30 T ORNEO DI B IGLIARDINO – portici di Casa Betlemme
Vogliamo che la nostra carità sia autentica,
“ 20,30 MAGO LUPIS – Spettacolo magico per tutti i bambini
così da ricondurre alla fede gli increduli,
“ 21,00 Salsa & Merengue
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti.
Concedi, o Maria, alla comunità civile
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – Circoscrizione
di progredire nella solidarietà,
Ore 22,00 GARA DELL’ANGURIA – drio a cesa
di operare con vivo senso della giustizia,
Giovedì 6 Agosto
di crescere sempre nella fraternità.
“ 20,00 A Tavola con…
Gnocchi al Ragù
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza
“ 20,30 T ORNEO DI DAMA ITALIANA – soto el tendon dei zioghi
fino alle realtà eterne del Cielo.
“ 21,00 DANCE 70 CON IL GRUPPO FreakOut – anni ‘70
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – Circoscrizione
e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa
Ore 22,05
T AIO DEL TRONCO – davanti a cesa
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo,
Venerdì 7 Agosto
per far risplendere davanti al mondo
“ 20,00 A Tavola con… Risotto alla Pescatora e Pasta e Fagioli
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
“ 20,30 B RISCOLANDIA - Gara di briscola per 32 coppie –
Giovanni Paolo II
“ 20,30 I SAPIENTONI – soto el tendon dei zioghi
“ 21,00 C ANTARE & BALLARE – Manifestazione Musicale di Orchestre da Ballo Organizzato da Mozzato
Ospite Straordinario della Serata: Omar
Sabato 8 Agosto
ore 16,30 Gioco-Park - Giochi per bambini nel Parco della Circoscrizione
“ 20,00 A Tavola con…
Casareccia all’Ortolana e Insalata di Pasta
“ 19,30 SPETTACOLO CIRCENSE – soto el tendon dei zioghi
“ 21,00 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Giò Valeriani
“ 23,44 A TESTA IN SU! Grande Spettacolo Pirotecnico della ditta Gabriele Roberto di Cisterna
Domenica 9 Agosto
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 fai una cosa da Grandi… scegli di donare il Sangue Raccolta Sangue – AVIS
Ore 8,00 - 11,00 - 18,30 SANTA MESSA
“ 16,30 Gioco - Park - Giochi per TUTTI . Vola nel cielo e va – Premiazione vincitore 2008 e Nuovo lancio
“ 20,00 A Tavola con…
Fettuccine al Cinghiale e Insalata di Pasta
“ 20,00 Esibizione di SHOW-DANCE , LATINO AMERICANI, COUNTRY, HIP HOP
“ 21,15 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Orchestra Cipriani
“ 22,59 SGNAPPA per TUTTI!
“ 23,00 Estrazione della lotteria primo premio Nissan nuova PIXO 1.0 EASY 5 PORTE

9 agosto 2009

-
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
1Re 19 Elia si inoltrò nel deserto e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire disse: “Ora basta, Signore! Prendi la
mia vita perché io non sono migliore dei miei padri”. Allora un
angelo lo toccò e disse: ”Alzati e mangia”. Egli vide vicino alla sua
testa una focaccia… e un orcio d’acqua…. Di nuovo l’angelo: “Su
mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. Con la forza
datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti...
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UN PANE PER IL
NOSTRO CAMMINO

Seconda Lettura
Efesini 4 Non vogliate rattristare lo Spirito Santo… Scompaia da
voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza… Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda...
Vangelo
Giovanni 6 I Giudei mormoravano perché aveva detto: “io sono il
pane disceso dal cielo” e dicevano: “Costui non è forse Gesù il
figlio di Giuseppe?”. Gesù rispose: “Non mormorate. Nessuno
può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato… Io
sono il pane della vita… perché chi ne mangia non muoia”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Io sono il pane della vita disceso dal cielo, afferma Gesù con chiaro riferimento al dono di sé nell’Eucaristia. Per fare vera esperienza di Gesù occorre quindi vivere in fondo i suoi comandamenti ma anche
l’Eucaristia: che posto occupa essa nella nostra vita?Evidentemente per noi qui presenti la messa occupa
un posto importante, altrimenti non saremmo qui. Per noi quindi si tratta di capirla sempre meglio per viverla più in profondità, per testimoniare al mondo un mistero, quello della incarnazione e della presenza
viva di Gesù in mezzo a noi, ancora non compreso e accettato da tutti.
Possa la messa domenicale essere per tutti noi momento di preghiera, di nutrimento spirituale e di ricarica,
perché il nostro cammino personale e comunitario proceda spedito e sicuro fra gli ostacoli che la nostra
debolezza ed il mondo continuamente ci presentano.

OGGI SI CHIUDE LA FESTA PATRONALE
Si chiudono oggi in festeggiamenti in onore di S. Maria di Sessano. Possiamo senz’altro dire che sia i
momenti religiosi sia i festeggiamenti esteriori sono andati bene. La festa è uno dei momenti forti della
vita comunitaria, con valenza sia pastorale che sociale e segna una tappa nel cammino di crescita della
comunità. U
n ringraziamento particolare, pertanto, va al comitato organizzatore, ai collaboratori volontari e ai tanti ragazzi e giovani che con la loro disponibilità e il loro entusiasmo hanno reso la festa
accogliente e gioiosa.

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

Diventa membro della Chiesa
mediante il battesimo la bimba
Federica Cencin, nata a Latina il
23 novembre 2008 da Remo e
BATTESIMI
Mason Stella. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI
Si uniscono in matrimonio
davanti al Signore i giovani:

Giampà Tommaso, nato il 21 ottobre 1978, di Cisterna, e Salaorno Viviana, nata il 9
gennaio 1980, di Borgo Carso, il cui matrimonio si celebra alla Chiesuola;
Ciamei Pierluigi, nato il 26 novembre 1962, ed Equabile Patrizia, nata il 31 ottobre
1980, entrambi di Cisterna.
Alle coppie auguri e felicitazioni.

NUOVA MADRE GENERALE
Le Suore Cistercensi hanno eletto la nuova
Madre Generale della Congregazione: si
tratta di Suor Eugenia Pavanetto, finora Vicaria della Congregazione e operante a Rovigo. Mentre salutiamo Suor Carmela Rostirolla che lascia l’incarico, formuliamo a Madre Eugenia i migliori auguri per il suo nuovo
impegno così carico di responsabilità.

CAMPOSCUOLA ACR:
INCONTRO GENITORI
Mercoledì alle ore 21 è previsto un incontro
per i genitori dei ragazzi che parteciperanno
al Camposcuola organizzato dall’Azione
Cattolica Ragazzi della nostra parrocchia.

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

I FESTEGGIAMENTI DI OGGI
Domenica 9 Agosto
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 fai una cosa da Grandi… scegli di donare il Sangue
Mattinata Raccolta Sangue – presso la Sede AVIS di Borgo Podgora (in Circoscrizione)
ore 8,00 - 11,00 - 18,30 SANTA MESSA
“ 16,30 Gioco - Park - Giochi per TU
TTI nel Parco della Circoscrizione
nel pomeriggio: Vola nel cielo e va –Premiazione vincitore 2008 e Nuovo lancio
RA STAND GASTRONOMICO
“ 19,30 APERTU
“ 20,00 A Tavola con… Fettuccine al Cinghiale e Insalata di Pasta
“ 20,00 Esibizione di SHOW -DANCE, LATINO AMERICANI, COUNTRY, HIP HOP
Organizzata dal Club Happy Dance di Marco e Teresa – Cisterna di Latina
TTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Orchestra Cipriani
“ 21,15 TU
“ 22,59 SGNAPPA per TUTTI!
“ 23,00 Estrazione della lotteria (prot. 76018 del 07/0 7/2 009) primo premio Nissan nuova PIX
O

Domenica 13 Settembre
“
“
“
“
“

10,00
10,30
11,00
12,30
16,00

51ª Giornata degli Anziani e Festa dei Diversamente Abili

11ªConcentrazione Moto d’Epoca - Memorial “Ivano &Alberto Sala”
Arrivo degli Anziani e dei Diversamente Abili
Santa Messa e omaggio al Monumento
Pranzo Comunitario
Intrattenimento pomeridiano

16 agosto 2009

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

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Oggi Gesù giunge al cuore della sua catechesi sul Pane di Vita e compie la grande rivelazione: chi
crede in Lui come inviato del Padre, non solo si affida totalmente a Lui ma si nutre anche di Lui. Lui è il vero pane disceso dal cielo; e questo pane non è un pane simbolico che ‘rappresenta’ la sua carne, ma ‘è’
realmente la sua carne. Grande dono ci ha fatto quindi il Signore nel suo mistero di amore! E noi v ogliamo
oggi rinnovare la nostra fede nella presenza reale di Gesù nell’eucaristia dell’altare e del tabernacolo, sicuri
che ogni volta che mangiamo di questo pane ci uniamo sempre più intimamente a Cristo, ricevendone forza e grazia per la vita eterna.

DON AYSAR SAAED NUOVO VICE-PARROCO.
DON ORLANDO A BORGO MONTELLO

È tornato alla casa del Padre il
nostro fratello Roberto Benedetti, di anni 72. Era nato a
Monte Giberto (Ascoli Piceno)
NELLA CASA il 17 aprile 1937 e risiedeva in
DEL PADRE
via S. Croce, vedovo.
Per lui preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

Il Vescovo ha assegnato alla nostra parrocchia un nuovo
viceparroco. Si tratta di don Aysar Saaed, di origine irachena, già da tre anni in Diocesi dove ha operato nel paese di Bassiano. Mentre auguriamo a lui, di cui già abbiamo apprezzato in questi giorni la disponibilità e la preparazione, un proficuo lavoro sacerdotale e pastorale, salutiamo con affetto don Orlando che andrà a Borgo MonANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
tello in qualità di Amministratore Parrocchiale
(sostanzialmente parroco) e lo ringraziamo per quanto Sono venuti a ringraziare il Signore per il loro 25°
ha dato alla comunità nei suoi cinque anni di permanen- anniversario di matrimonio i coniugi Coluzzi Cesare e Fiorio America. Rallegramenti e auguri.
za fra noi.

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

DON AYSAR
SI RACCONTA…
Abbiamo chiesto a don Aysar,
nuovo voce-parroco, di raccontarci qualcosa di lui e della sua
vita.

SAN ROCCO
Oggi la Chiesa ricorda la figura di San Rocco, un santo onorato in molti paesi italiani, fra cui Cisterna di Latina di cui è
patrono.

Nonostante la grande popolarità di San Rocco, le
notizie sulla sua vita sono molto frammentarie. il Santo è
nato a Montpe llier (Francia) fra il 1345 e il 1350 ed è
morto a Voghera fra il 1376 ed il 1379 a trentadue anni di
Sono nato l’8 aprile 197età. Secondo tutte le biografie i genitori Jean e Libère De
6 a Baghdad, anche se la mia
La Croix erano una coppia di esemplari virtù cristiane, ricfamiglia è originaria del nord del paese e precisamente chi e benestanti ma dediti ad opere di carità. Rattristati
della zona di Mosul, dove ci sono diversi villaggi cristia- dalla mancanza di un figlio rivolsero continue preghiere
ni. Nella mia famiglia siamo 4 figli, 3 maschi ed una alla Vergine Maria fino ad ottenere la grazia richiesta. Sefemmina; un fratello e la sorella si sono trasferiti in Sve- condo la tradizione il neonato, a cui fu dato il nome di
zia da 2 anni.
Rocco (da Rog o Rotch), nacque con una croce vermiglia
Sono entrato in seminario a 12 anni; ho fatto 13
impressa sul petto. Intorno ai vent’anni di età perse enanni di studio; quindi sono stato ordinato diacono e trambi i genitori e decise di seguire Cristo fino in fondo:
tale sono rimasto per un anno, prima di essere consa- vendette tutti i suoi beni, si affiliò al Terz’ordine francescacrato sacerdote il 26 aprile 2001; appartengo alla Dio- no e, indossato l’ abito del pellegrino, fece voto di recarsi a
cesi di Baghdad. La nostra chiesa adotta il rito siro- Roma a pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo.
cattolico orientale (con alcune differenze rispetto a Certo è che nel luglio 1367 era ad Acquapendente, una
quello latino che si pratica in Italia, soprattutto nella cittadina in provincia di Viterbo, dove ignorando i consigli
liturgia ; per es. possono essere ordinati sacerdoti andella gente in fuga per la peste, il noche uomini sposati).
stro Santo chiese di prestare servizio
Sono stato per cinque anni segretario del Vesconel locale ospedale mettendosi al servo e parroco della Cattedrale a Baghdad. Quindi il Vevizio di tutti. Tracciando il segno di
scovo ha deciso di farmi studiare a Roma e il 19 agosto
croce sui malati, invocando la Trinità
2005 sono giunto in Italia; A Roma ho conseguito la
di Dio per la guarigione degli appeLicenza in Pastorale della Famiglia; ora sto finendo il
stati, San Rocco diventò lo strumento
corso di studi e spero di prendere il Dottorato in Dotdi Dio per operare miracolose guaritrina Sociale della Chiesa. Il 30 giugno 2006 sono apgioni.
prodato a Bassiano.
A Roma San Rocco guarì un carL’esperienza della guerra ha segnato fortemente
dinale dalla peste dopo aver tracciato
la mia esistenza: da una parte il servizio militare svolto
sulla sua fronte il segno di Croce. Fu
per cinque mesi (lo Stato irakeno negli ultimi tempi
proprio questo cardinale a presentare
non riconosceva l’esonero per i seminaristi o i sacerdoSan Rocco al pontefice. Nel luglio 13ti cattolici, a meno che non si pagasse una forte som- 71 è a Piacenza. Qui proseguì la sua opera di conforto e
ma di danaro!), due dei quali all’interno della Guardia di assistenza ai malati, finché scoprì di essere stato colpito
repubblicana di Saddam; dall’altra gli eventi sanguinosi dalla peste. Di sua iniziativa o forse scacciato dalla gente si
di questi ultimi anni con vari attentati kamikaze uno dei allontana dalla città e si rifugia in un una capanna vicino al
quali destinato proprio alla mia chiesa: nell’ agosto del fiume Trebbia. Qui un cane lo trova e lo salva dalla morte
2004 (era una domenica e stavamo celebrando la mes- per fame portandogli ogni giorno un tozzo di pane, finché
sa del pomeriggio) una autobomba è esplosa davanti il suo ricco padrone seguendolo scopre il rifugio del Santo.
la mia parrocchia: in quel momento stavo distribuendo Intanto in tutti i posti dove Rocco era passato e aveva guala santa Comunione, mentre celebrava il Vicario Gene- rito col segno di croce, il suo nome diventava famoso. E’
rale. Tutti noi presenti alla messa fummo feriti, ma per certo che si sia trovato, sulla via del ritorno a casa, implicafortuna nessuno morì, eccetto un passante di passag- to nelle complicate vicende politiche del tempo: San Rocgio fuori.
co è arrestato e gettato in prigione, vi trascorse cinque
La mia prospettiva ora è quella di scrivere la tesi anni. Quando la morte era ormai vicina, chiese al carceriee quindi di finire gli studi e quindi tornare a casa a Mo- re di condurgli un sacerdote; si verificarono allora alcuni
sul, dove la nostra Chiesa siro-cattolica sta costruendo eventi prodigiosi. Le voci si sparsero in fretta, ma quando
un seminario ed una università dove io dovrei insegna- la porta della cella venne riaperta, San Rocco era già morre. Ma rimane sempre un dubbio: quello legato al futu- to: era il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 ed il
ro dei cristiani in Iraq e soprattutto a Mosul, dove spes- 1379.
so essi sono presi di mira e costretti a lasciare il loro
Prima di spirare, il Santo aveva ottenuto da Dio il
paese…
dono di diventare l’intercessore di tutti i malati di peste
che avessero invocato il suo nome, nome che venne scoA quanto ho sentito, la vostra… anzi nostra par- perto dall’ anziana madre del Governatore o dalla sua nutrirocchia, opera bene a livello di pastorale: speriamo di ce, che dal particolare della croce vermiglia sul petto, ricocontinuare insieme questo cammino. Per me è una nobbe in lui il Rocco di Montpellier. San Rocco fu sepolto
esperienza nuova e spero mi faccia crescere.
con tutti gli onori. Sulla sua tomba a Voghera cominciò
Da parte mia vorrei dare priorità pastorale alla subito a fiorire il culto al giovane Rocco, amico degli ultifamiglia e alla educazione dei ragazzi: perché la fami- mi, degli appestati e dei poveri. Il Concilio di Costanza nel
glia è al centro della società e solo una buona famiglia 1414 lo invocò santo per la liberazione dall'epidemia di
fa buona la società.
peste ivi propagatasi durante i lavori conciliari.
Saluto con affetto tutti i parrocchiani.

23 agosto 2009
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TU HAI PAROLE
DI VITA ETERNA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Giosuè 24 Giosuè disse a tutto il popolo: “Scegliete oggi
chi volete servire… quanto a me e alla mia casa vogliamo servire il Signore”.
Allora il popolo rispose: “Lungi da noi l’abbandonare il Signore!Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d’Egitto e ci ha
protetti per tutto il viaggio…”.
Seconda Lettura Efesini 5 Le mogli siano sottomese ai mariti come al Signore… come la Chiesa sta sottomessa a Cristo. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa… Questo mistero è grande. Lo
dico di Cristo e della Chiesa!
Vangelo Giovanni 6 Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero:
“Questo linguaggio è duro; chi puòintenderlo?… molti dei suoi discepoli si
tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici:
“Forse anche voi volete andarvene?” Gli rispose Simon Pietro: Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna…”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La liturgia di oggi ci pone di fronte ad una scelta radicale e fondamentale per la nostra vita: vogliamo seguire Gesù veramente fino in fondo o vogliamo seguire i falsi déi?Vogliamo, cioè, dar seguito alle promesse
fatte nel battesimo, nella cresima, nel matrimonio, nel sacramento della riconciliazione, di voler affidare la
nostra salvezza al solo Gesù Cristo, anche se questo comporta una vita più impegnativa, oppure continuiamo a farci lusingare dalle mete che ci propone il mondo con le sue mode e i suoi falsi miti?Possa la nostra
risposta essere come quella di Pietro: “Signore, dove andremo?Tu hai parole di vita eterna”.

IL SALUTO A DON ORLANDO
Questa sera durante la messa delle
18,30 daremo il saluto ufficiale di commiato
al nostro don Orlando, destinato a diventare responsabile della comunità parrocchiale
di Borgo Montello. Mentre gli auguriamo
un felice apostolato, garantiamo a lui la nostra preghiera perché sappiamo tutti quali
responsabilità comporti oggi il ruolo di parroco, e siamo anche sicuri che l’esperienza
fatta in questa comunità gli tornerà sicuramente utile per impostare la sua azione pastorale. L’ingresso a Borgo Montello è fissato per domenica prossima alle ore 18.

Ètornata alla casa del Padre la nostra sorella Livia Franco, di anni 96
. Era nata a
Lendinara (Rovigo) il 18 settembre 1912 e
risiedeva in via Acque Alte, vedova Bertiè
NELLA CASA Orlando. Per lei preghiere di suffragio, ai
DEL PADRE
familiari sentite condoglianze.

OGGI SPOSI
Si uniscono oggi in matrimonio i giovani Parpinel Sandro, nato l’11 ottobre 1981 e Zorzetti
Sara, nata l’11 ottobre 1980, entrambi qui residenti. Alla
coppia 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 - 18,30 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).

RICORDANDO DON ADRIANO
Mercoledì 26 ricorre il sesto anniversario della
morte del nostro caro don Adriano Bragazzi. Come
comunità vogliamo ricordarlo con una messa che sarà
celebrata alle ore 19,30 (e non alle 19, come d’ orario). Vorremmo essere in tanti a suffragare la sua anima benedetta e fare memoria dei suoi preziosi insegnamenti spirituali che hanno aiutato tante persone
nella loro vita di fede.

Alcuni pensieri su don Adriano...
tratti dall’omelia del Vescovo in occasione dei funerali
Don Adriano è stato un uomo
di comunione, stimato dai Confratelli
che gli riconoscevano una grande
bontà e un profondo distacco: da sé
stesso come dalle cose. La sua generosità è arcinota: quando coglieva una
necessità, anche economica, non la schivava né si metteva a
calcolare, cercava di aiutare, mobilitando tutte le risorse che
aveva a disposizione. Come parroco annunciava con semplicità
il Vangelo, facendosi capire da tutti, specie dai più piccoli.
Conquistava subito l'affetto della gente, che trovava in lui un
padre saggio accoglient e. Esemplare è stata la sua assiduità al
confessionale e la cura dei sofferenti. Possedeva la capacità
misteriosa di percorrere i sentieri del cuore e trovava le chiavi
per aprire le porte dell'anima, anche le più arruginite. C'erano
alcune intenzioni che stavano al fondo del suo cuore: la passione per la Chiesa più Una, le vocazioni alla vita sacerdotale e
religiosa, la vicinanza agli "ultimi", che erano i suoi prediletti.
Tre i segni caratteristici, che, nel "linguaggio dei gesti",
rivelano il suo cuore: lo sguardo, il sorriso, le mani strette. I
sentimenti che si accendevano negli occhi di don Adriano erano l'affabilità, la benevolenza, il rispetto, la fiducia. Ognuno
per lui era un candidato "al meglio", e nessuno, per quanto
segnato dalla negatività, gli appariva escluso dalla speranza di
cambiare. Il sorriso: don Adriano comunicava con questo segno, immediato e visibile, il messaggio: "tu sei importante per
me, ti voglio bene, sulla mia amicizia puoi contare". E don
Adriano aveva la capacità misteriosa di cogliere la positività di
ogni persona e di saperla far emergere, anche quando questo
tesoro giaceva sepolto sotto larghi strati di esperienze sbagliat e
e di abitudini cattive. Il suo era un sorriso disarmante, perchè
veniva da un cuore disarmato e pieno d'amore. Le mani strette:
manifestava così la sua volontà di diventare un ponte tra cielo e
terra e di fare famiglia con tutti: "siamo nella stessa casa", ripeteva. Mani, le sue, che non erano per sé: mani per gli altri, mani tese, mani capaci di carezzare e di trasmettere amicizi a. Mani che benedicevano e dispensavano misericordia.

CAMPOSCUOLA
AZIONE CATTOLICA RAGAZZI (Acr)
Domattina un gruppo di 40 fra ragazzi e
animatori parte per una esperienza di
camposcuola nell’ambito delle iniziative
dell’Azione Cattolica Parrocchiale. Ai ragazzi, che trascorreranno una settimana a Ceprano
(F
r osinone), auguriamo giorni di distensione, di gioia, ma
anche di formazione e di comunione, certi che questo momento resterà una tappa fondamentale nel loro cammino
di crescita umana e spirituale.

Festa a Sant’Ilario
Come ogni anno in questo periodo, la comunità di
Sant’Ilario si trova riunita in festa intorno alla figura del
santo Patrono, appunto Sant’Ilario. Dopo la messa e la
processione di ieri sera, oggi sono previsti intrattenimenti, giochi e festeggiamenti vari.

LE MESSE FESTIVE
TORNANO ALL’ORARIO NORMALE DA SETTEMBRE

Si anticipa fin d’ora che da domenica 6 settembre termina l’orario estivo delle messe; pertanto, la
messa alla Chiesuola tornerà ad essere celebrata la
domenica mattina alle ore 10 e non più il sabato sera,
e quella festiva serale nella chiesa centrale sarà celebrata alle ore 18,00 e non più alle ore 18,30.

Pubblicazioni di matrimonio
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Bottan Diego, nato l’11.11.197
8, e Marasca Roberta,
nata il 24.1.1980, entrambi nostri parrocchiani.

LOTTERIA: I RISULTATI
Valigetta 75 pezzi Black & Decker A7160

BM

71

Macchina sottovuoto Magic Vac reverse

A

30

Forno microonde REX FM200S con grill

P

21

Lampada solare Philips HB175

BE

65

H

67

AU

34

Netbook Acer Aspire ONE A110X bianco

“La Diocesi Pontina:
Chiesa in Sinodo
per essere più-Una”

N

43

Girocollo + Orecchini oro bianco con diamanti

BI

86

Dipinto su tela dell'artista Addis Pugliese

P

50

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2009
Latina Curia Vescovile

NISSAN nuova PIXO 1.0 Easy 5 porte
Euro 5

AP

75

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Assemblea Pastorale Diocesana

Fotocamera digitale 10,2 Mpx Samsung
S1070
Collana artigianale in argento e pietre
naturali
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IL BENE E IL MALE

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

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

Diventano figli di Dio e membri
della Chiesa mediante il battesimo i bimbi Fanesi Martina, nata
BATTESIMI a Latina il 3 marzo 2009 da Stefano e Marasca Emanuela; Angileri Manuel, nato a Latina il 28 marzo 2009
da Piero e Speziale Angela e residente in via
Linneo; e Montecchia Maria Chiara, nata a
Latina il 4 luglio 2009 da Simone e Maiolatesi
Pamela, residente in via Piano Rosso. A tutti
auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Si sono uniti in matrimonio i giovani: Fanesi Stefano, nato a Latina l’11 marzo 1980 e residente a Cisterna, con Marasca Emanuela, nata a
Priverno il 14 ottobre 1981, qui residente; e
Di Brino Moreno, nato a Velletri il 13 marzo
197
4, di Borgo Flora, con Buongiorno Maura,
nata a Latina il 28 marzo 197
4, nostra parrocchiana. Alle coppie auguri e felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18,30 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).

DON ORLANDO A BORGO MONTELLO

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Questa sera durante la messa delle 18,00 A Borgo
4 NUOVI DIACONI
Montello, don Orlando farà il suo ingresso ufficiale nella
sua nuova parrocchia della Ss.ma Annunziata. Lo accomSabato prossimo nella Cattedrale di S. Marco
pagnamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia.
alle ore 19 il Vescovo consacrerà quattro nuovi Diaconi Permanenti, che si vanno ad aggiungere ai nove già operanti in Diocesi. Il Diaconato permanente costituisce un grado del
sacramento dell’Ordine: esso viene dato anche a persone sposate, come nel caso dei
Domenica 13 Settembre
nuovi quattro diaconi, e consente sostanzialmente di fare tutto ciòche compie un sacerCome da programma, domenica 13 settembre avrà dote, eccezion fatta per la consacrazione euluogo la 51ma Festa degli Anziani congiuntamente alla
caristica e l’amministrazione del sacramento
Festa dei Diversamente Abili. Il programma prevede la della penitenza.
messa alle ore 11, un omaggio al monumento dedicato
alle famiglie qui emigrate e il pranzo comunitario con alcuni intrattenimenti pomeridiani. Ci si puòprenotare fin
Ordinazione diaconale di:
d’ora.
Filippo Lisena (Borgo Sabotino, SS. Cuore di
10,00 11ªConcentrazione Moto d’Epoca - Memorial
Gesù)
Francesco Ruggeri (Pontinia, S. Anna)
“Ivano &Alberto Sala”
Giovanni Cesaro (Borgo Sabotino, SS. Cuore
10,30 Arrivo degli Anziani e dei Diversamente Abili
di Gesù)
11,00 Santa Messa e omaggio al Monumento
Pietro Caianiello (Latina, S. Luca)
12,30 Pranzo Comunitario
16
,00 Intrattenimento pomeridiano
Sabato 5 settembre 2009, ore 19,00
Cattedrale S. Marco - Latina

51ª Giornata degli Anziani
e Festa dei Diversamente Abili

Menù Pranzo degli Anziani
Domenica 13 Settembre 2009

Antipasto di Montagna
Risotto alla Veronese (ragù di carne in bianco)
Lombo di maiale al forno
Funghi e Piselli
Frittura di Calamari al centro tavola
per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni di età e
Insalata mista
voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia.
Macedonia di Frutta con Gelato
Chi non avesse i mezzi per raggiungere la Chiesa
Pasticceria (mignon) e Spumante
può segnalarlo agli incaricati o al Parroco.

LE MESSE FESTIVE
TORNANO ALL’ORARIO NORMALE DA SETTEMBRE

Da domenica prossima termina l’orario estivo delle
messe; pertanto, la messa alla Chiesuola tornerà ad essere
celebrata la domenica mattina alle ore 10 e non più il sabato sera, e quella festiva serale nella chiesa centrale sarà celebrata alle ore 18,00 e non più alle ore 18,30.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Assemblea Pastorale
Diocesana

COMUNIONE AI MALATI RINVIATA

“La Diocesi Pontina:
Chiesa in Sinodo
per essere più-Una”

La Comunione ai malati, ai disabili e agli anziani in occasione del Primo Venerdì del mese, viene rinviata alla settimana prossima.

Venerdì 18 e sabato 19 sett. ‘09
Latina Curia Vescovile

6 settembre 2009

-
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APRITI!

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di
professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa formula di augurio che il sacerdote
pronuncia durante il battesimo, e che si richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la
missione di ogni cristiano: uscire dal proprio isolamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può
salvare l’uomo, introdursi nel mistero della vita di fede e della Chiesa e diventare a sua volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di Dio. Solo con questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si diffonde, e diventa lievito di trasformazione delle cose e
del mondo nel senso voluto da Dio.
Diventano figli di Dio e membri
della Chiesa mediante il battesimo
i bimbi: Nicolò Malizia, nato a
Latina il 18 marzo 2009 da GiuBATTESIMI seppe e Sorrentino F
ilomena e
residente in via Cava; De Santis Riccardo, di
Fabrizio e Di Viccaro Cristina, residente a Bergamo; Santucci Giulia, nata a Latina il 6maggio 2009 da Fabio e Z
appari Ilaria, residente in
via Edison; e Lorenzo Rubertelli, nato a Latina il
13 luglio 2009 da Francesco e Di Giacomo
Francesca, residente in via Acque Alte. A tutti
auguri di un prospero e sereno avvenire.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 50°
anniversario di matrimonio i coniugi Astolfi Rino
e Brighenti Virginia. Congratulazioni e auguri.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Luison Andrea, nato il 4.6
.1980, nostro parrocchiano, e
Bonanni Palma, nata il15.6
.1980, di Latina e domiciliata a Roma.

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).

Ètornata alla casa del Padre la
nostra sorella Marina Franchini,
di anni 7
9 : era nata a Formigine
(MO) il 13 ottobre 1930 e viveNELLA CASA va in via Prampolini coniugata
Domenica 13 Settembre
DEL PADRE
con Mauro Villani. Per lei preCome da programma, domenica 13 settembre avrà
ghiere
di
suffragio
ai familiari sentite condoluogo la 51ma Festa degli Anziani congiuntamente alla
glianze.
Festa dei Diversamente Abili. Il programma prevede la
messa alle ore 11, un omaggio al monumento dedicato
alle famiglie qui emigrate e il pranzo comunitario con alLA MESSA FESTIVA
TORNA ALLE 18,00
cuni intrattenimenti pomeridiani. Per le prenotazioni ci si
puòrivolgere direttamente a don Aysar entro giovedì in
Da stasera la messa festiva serale nella
parrocchia ogni sera dalle ore 18 alle ore 19 e dopo la chiesa centrale sarà celebrata alle ore 18,00 e
messa, dalle ore 19,30 fino alle 20, oppure alle suore o a non più alle ore 18,30.
qualche operatore pastorale. Per l’ingresso è necessario
avere il biglietto il cui costo è di 15 euro. Si auspica una
RITORNA “AVVENIRE”
partecipazione numerosa a questo appuntamento che
qualifica ormai da anni la nostra storia comunitaria.
Riprende oggi la distribuzione del quotidiano Avvenire, che nell’edizione domenicale
10,00 11ªConcentrazione Moto d’Epoca - Memorial
offre anche un inserto con la pagina diocesa“Ivano &Alberto Sala”
na. Uno strumento utile, quindi, per conosce10,30 Arrivo degli Anziani e dei Diversamente Abili
re le posizioni della Chiesa italiana e nello
11,00 Santa Messa e omaggio al Monumento
stesso tempo per vivere pienamente la realtà
12,30 Pranzo Comunitario
ecclesiale diocesana.

51ª Giornata degli Anziani
e Festa dei Diversamente Abili

Menù Pranzo degli Anziani
Domenica 13 Settembre 2009

Antipasto di Montagna
Risotto alla Veronese (ragù di carne in bianco)
Lombo di maiale al forno
Funghi e Piselli
Frittura di Calamari al centro tavola
per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni di età e
Insalata mista
voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia.
Macedonia di Frutta con Gelato
Chi non avesse i mezzi per raggiungere la Chiesa
può segnalarlo agli incaricati o al Parroco.
Pasticceria (mignon) e Spumante

VISITA IL SITO PARROCCHIALE
Digita

digilander.libero.it/sessano/
oppure cerca con un motore di ricerca:
Parrocchia S. Maria di Sessano: troverai:
La storia della parrocchia
Aspetti e momenti di vita parrocchiale
Tutti i Camminiamo Insieme
Gli orari delle celebrazioni
Tutti i canti della liturgia
Le nostre preghiere
… e tanto altro ancora!
x
x
x
x
x
x

COMUNIONE AI MALATI
La Comunione ai malati, ai disabili e agli anziani
in occasione del Primo Venerdì del mese, verrà portata in questa settimana a partire da mercoledì.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Assemblea Pastorale Diocesana
“La Diocesi Pontina:
Chiesa in Sinodo
per essere più-Una”

Interviene il Vescovo

Venerdì 18 e sabato 19 sett. ‘09
Latina Curia Vescovile

13 settembre 2009

-
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PERDERE LA VITA
PER SALVARLA

LA PAROLA DI DIO

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

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

FESTA DELL’ESALTAZIONE
DELLA S. CROCE
Domani è la festa
dell’Esaltazione della
S. Croce, una festa
che passa in sordina
per il fatto che non è
solennizzata dal precetto, ma che riveste
una grande importanza perché ci
richiama alla nostra vocazione di
cristiani, chiamati ad inchiodare
la nostra vita su croce di Cristo
per essere poi glorificati con Lui.

Diventano figli
di Dio e membri della Chiesa
mediante il batBATTESIMI tesimo i bimbi:
Alessia Carnali,
nata a Roma il 4 giugno 2009
da Roberto e Campagna Donatella e residente in via Ninfina; e Riccardo Brignone,
nato a Roma il 25 giugno 2009 da Antonino e Botticelli
Sabrina, e residente in via Acque Alte. A tutti auguri di un
prospero e sereno avvenire.

OGGI
SPOSI
Diventano famiglia unendosi in matrimonio i giovani: Alfredo Francesca, nato il 7
.6
.1983, di Cisterna, e
V alen tin a Salv ador, nata i l
5.9.1982, nostra parrocchiana; Ivan
Sapienzi, nato il 13.5.197
8 , di Nettuno, e Maria Rita Garbellini, nata il
10.6
.1980, residente a 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).

Oggi la 51ª Giornata degli Anziani
e Festa dei Diversamente Abili
Festeggiamo oggi la 51ma Giornata d egli Anziani e la festa dei diversamente Abili. Un caro
saluto vada a tutti gli anziani che attendono con
gioia questo momento di incontro e di comunione. A loro vada il nostro ri ngraziamento per
tutte le energi e mi gliori impegnat e, durant e l’età giovanile e d ella maturità, per le risp ettive
famiglie e p er la comunità. Tutta questa vita fatta di tante sofferenze la portiamo all’altare perché venga tras formata i n b enedizione.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli: Vittori Eugenio, di anni 86
: era
nato a Montefurtino (Ascoli Piceno) il 18
novembre 1922 e viveva in via Acque
NELLA CASA Alte coniugato con Pacetti Assunta; e
DEL PADRE Anna Maria Ponta, vedova Zuccoli Romano, di anni 7
5 , nata a Latina il 20 maggio 1934. Per
loro preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

Sabato prossimo alle ore 19 i
ragazzi dell’Azione cattolica che
hanno fatto l’esperienza del camposcuola si riuniranno insieme
alle loro famiglie per vivere insieme un momento di spiritualità con la s. messa e un momento conviviale e di festa a
Ci ritroveremo tutti insieme quindi nella mes- Casa Betlemme (pizza, dolci e proiezione di foto e filmati).

sa delle ore 11 cui seguirà un omaggio al monumento dedicato a tutte le nostre famiglie, e i
pranzo comunitario.

ASSEMBLEA PASTORALE
DIOCESANA
Venerdì alle ore 16 presso la Curia Vescovile a Latina avrà inizio l’annuale Assemblea Pastorale Diocesana, sul tema: La Diocesi Pontina:
Chiesa in sinodo per essere “piùUna”. Durante i lavori che si protrarranno fino al pranzo di sabato e a
cui sono invitati gli operatori pastorali, sarà il Vescovo a dare le direttive per il cammino sinodale e a raccogliere le indicazioni provenienti
dai gruppi di lavoro.
Il cammino sinodale ha subito in
questo anno un lieve rallentamento a
causa degli impegni rivolti al completamento e all’inaugurazione della nuova
Curia Vescovile. Ma ora esso riprendere con slancio: in ottobre infatti, sarà
consegnato a tutti gli Uffici pastorali
diocesani, a tutte le parrocchie e a tutte le aggregazioni, il testo base
(instrumentum laboris) su cui lavorare
per arrivare alle proposte da votare
nelle assemblee sinodali conclusive del
prossimo anno.

SCUOLA INFANZIA
BORGO PODGORA
La Scuola dell’Infanzia del Borgo informa che, a causa di alcuni lavori in
corso, l’inizio dell’anno è rinviato a
lunedì 21 settembre per i medi e i
grandi e a mercoledì 23 per i piccoli.
Domenica prossima raccolta di sangue da parte dell’Avis presso il centro fisso in Circoscrizione.

E' gradita la conferma di partecipazione degli interessati contattando, entro venerdì, Simone o inviando un SMS al 392-17
6
2959
avendo cura di indicare il numero dei partecipanti alla serata.

20 settembre 2009

-
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ESSERE SERVI
PER ESSERE PRIMI

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

Èfacile fare il proposito di seguire Gesù sulla via della croce, accettando
per suo amore le nostre croci. Altra cosa è mantenere questo proposito, soprattutto quando dobbiamo
confrontarci con gli altri: perché a me si e a te no?Chi credi di essere: sei forse migliore di me?Qu este posizioni mettono in dubbio la nostra fede. Ecco perché il vangelo di oggi ci chiede di diventare come bambini, pieni di quella umiltà che ci permette di affrontare le prove della vita con la speranza viva che per diventare primi nel regno di Dio occorre essere servo di tutti.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Diventano figli di Dio e membri della Chiesa mediante il battesimo i bimbi: Valerio Rigodanza, nata a Latina 18 ottobre
BATTESIMI 2008 da Gianluigi e Marzia
Parpinel e residente ad Aprilia;
Matteo Di Pietro, nato a Latina il 29 novembre 2008 da Fabio e Pellizzon Tamara; Arianna Strada, nata a Latina l’1 luglio 2009
da Corrado e Di Caterino Antonella e residente in via Conca; Angelo Ceolato, nato a
Latina il 3 luglio 2009 da Stefano e Serafini
Maria Vincenza, e residente in via Curva;
Nicole Bragazzi, nata a Latina il 27dicembre
2008 da Davide e Tartaglia Tamara. A tutti
auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Diventano famiglia unendosi in matrimonio i giovani: Gianluigi Rigodanza, nato
il 18.2.197
3 , di Latina, e Marzia Parpinel,
nata il 11.9.197
8 , residente ad Aprilia.
Auguri e felicitazioni.

INCONTRO CATECHISTI
Mercoledì prossimo alle ore 20,30 è fissato l’incontro con
tutti i Catechisti della Iniziazione cristiana. Si tratta di programmare gli orari e le attività della catechesi di Comunione, Discepolato e Cresima, il cui inizio è fissato per i primi di
ottobre. A tal proposito i genitori saranno avvisati tramite la
scheda di iscrizione che sarà recapitata loro dai ragazzi a
scuola.

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).

ATTI VANDALICI: PIU’ SEVERITA’
Ancora una volta le strutture parrocchiali hanno subito danni vandalici da parte di gruppi di giovani.
I danni sono stati ingenti e pertanto è scattata la denuncia alle o
F rze dell’Ordine. D’ora in poi nei confronti degli autori di tali atti si agirà sempre per via legale perché è nostro compito salvaguardare gli
ambienti costruiti col sacrificio di tutti e tutelare l’immagine e il decoro del nostro Borgo.

Oggi raccolta di sangue da parte dell’Avis
presso il centro fisso in
Circoscrizione.

Ministri
Straordinari
della Comunione
Incontro di spiritualità
PONTINIA
(Monastero “ B. Gabriella dell’ Unità”, via Migliara 51 dx)

sabato 26 settembre,
ore 16,30-18,30

27 settembre 2009

-
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CHI NON E’ CONTRO
DI NOI E’ PER NOI

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare nell’accampamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma Mosè
gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”.
Seconda Lettura Giacomo 5 Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le
sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite… Avete
accumulato tesori per gli ultimi giorni!Ecco, il salario da voi defraudato ai
lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti
Vangelo Marco 9 Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei
nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me.
Chi non è contro di noi è per noi…”.
Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci chiede Gesù. Anche a noi, come
agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi che solo
noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epiteto rivolto
ai ‘lontani’ : “non è dei nostri”. Il regno di Dio i nvece, va proposto a tutti, perché ogni uomo è figlio di Dio
e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospettiva universale del
cristianesimo, anche i n considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che sono fuori dell’ovile
rispetto a quelli che vi sono dentro.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Diventano figli di
INIZIO ANNO CATECHISTICO
Dio e membri della
Sabato 3 solo i genitori; la settimana successiva i ragazzi
Chiesa mediante il
battesimo i bimbi:
BATTESIMI Alessandro Tuzzolino, nato a Latina il
30 maggio 2009 da Michele e
Francesca Simeone e residente in
via New
t on; Greta Pierdominici,
nata a Latina 30 maggio 2009 da
Enrico e Mery Fraccaroli e residente in via Acque Alte; Noemi
Turato, nata a Latina l’1 luglio 2009 da Andrea e Elisa Cartolano. A
tutti auguri di un prospero e sereno avvenire.

Sabato prossimo, alle ore 15,30, tutti i
genitori sono invitati ad iscrivere i loro
figli alla catechesi dell’Iniziazione cristiana (Comunione, Discepolato e Cresima). Nei prossimi giorni sarà recapitata
a tutti i ragazzi, a scuola, la scheda di
iscrizione che dovrà essere riportata sabato debitamente compilata e firmata. Sarà l’occasione per un
incontro fra catechisti e genitori utile per una conoscenza reciproca, per la comunicazione dei programmi, degli orari e dei
luoghi della catechesi. I gruppi di ragazzi quindi cominceranno
ad incontrarsi non sabato ma la settimana successiva.

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).

DON AYSAR CI LASCIA...

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Purtroppo dobbiamo comunicare che il nostro viceparroco don Aysar dovrà lasciarci: per disposizione del suo Vescovo , infatti, egli deve quanto prima terminare gli studi a
Roma per ritornare poi nella sua patria, l’Iraq. La notizia addolora tutti perché in questo poco tempo in cui don Aysar
ha operato fra noi, ha dimostrato preparazione, disponibilità e dinamismo. Mentre lo ringraziamo e lo salutiamo con
tanto affetto, gli garantiamo il nostro sostegno con la preghiera affinché là dove sarà chiamato ad operare possa portare a frutto i tanti doni e carismi che il Signore gli ha donato.
Per quanto riguarda la nostra parrocchia si spera che entro il mese di novembre arrivi un nuovo viceparroco.

Sono tornati a ringraziare il Signore nel
loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Marconi Elio e Moretti Maria, mentre i coniugi Alberton Renato e Casari
Rina hanno festeggiato il loro 6
0 °anniversario di vita coniugale. Alle coppie tanta
serenità e gioia.

DEDICAZIONE CHIESA

COMUNIONE AI MALATI
LA PROSSIMA SETTIMANA
La Comunione ai malati in occasione del
primo Venerdì del mese sarà portata la
prossima settimana.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimoVenerdì 2 ottobre ricorre il quindicesimo anniversario della nio di Menegon Adriano, nato il 25.
7e
Belprato Katiuscia, nata il
dedicazione e consacrazione della chiesa parrocchiale; festeg- 8.197
4.2.197
5 , entrambi di Latina.
geremo la ricorrenza nella messa delle ore 19.
Venerdì è la ricorrenza liturgica dei Santi Angeli Custodi e per tale motivo la giornata è stata dedicata alla
Festa dei Nonni, ai quali vada l’augurio di essere sempre vigili e discreti custodi dei valori della vita familiare e comunitaria.

4 ottobre 2009

-

XXVII Domenica del Tempo Ordinario - Anno B Anno IX

-

n° 39

L’UOMO
NON SEPARI

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

CIO’ CHE DIO
HA CONGIUNTO

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

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visione della
cultura giudaica, per rifarsi all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. ÈDio che
istituisce la vita sponsale, non come un peso opprimente ma come un riconoscimento
di un rapporto interpersonale accettato e sottoscritto liberamente dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da Dio a sua immagine. Per questo la Chiesa difenderà sempre l’istituto matrimoniale e non solo per il suo fondamento religioso, bensì anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli.
Diventano figli di Dio e membri
della Chiesa mediante il battesimo
i bimbi: Leonard Bertiè, nato a Latina il 18 maggio 2009 da Oscar
ed Elena Napolitano e residente in
BATTESIMI
via Acque Alte; e Adriano Maggiacomo, nata a Roma 3 maggio 2009 da Andrea e
Alessia aFinelli. A tutti auguri di un prospero e
sereno avvenire.
Sono tornati alla cassa del Padre i
nostri fratelli: Giovanni Martelletta, di anni 92; era nato a Sezze l’1
gennaio 1917 e risiedeva in via
NELLA CASA Edison, vedovo Di Toppa Teresa;
DEL PADRE e Rita Cavazza, di anni 2
7; era
nata a Latina il 24 gennaio 1937e
risiedeva a Cisterna coniugata con Ambrosetti
Mario. Per loro preghiere di suffragio ai familiari
sentite condoglianze.

OTTOBRE,
MESE DELLE MISSIONI E DEL ROSARIO
Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla recita del
santo Rosario. Oltre che in chiesa, si invitano le famiglie a riunirsi nelle case o presso i capitelli per pregare la Madonna e
ottenere la sua intercessione materna sul mondo intero. In modo particolare, poi, in questo mese, chiederemo a Maria di guidare lo sforzo missionario della Chiesa intera: ottobre, infatti, è
il mese in cui i cristiani riflettono, pregano e si adoperano per
sostenere tutte le opere di missione in quei paesi del mondo
dove ancora Cristo non è conosciuto e la dignità dell’uomo è
limitata dalla miseria e dalla fame.

MESSE
Si informa che da domani e fi no al ritorno dell’orario solare, alla fine di ottobre, la messa vespertina feriale sarà
celebrata alle ore 18,30 invece che alle 19,00. Quella festiva rimane invariata alle ore 18,00.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Lerose don Giovanni.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 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).

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Dopo le iscrizioni di ieri da parte dei genitori, settimana cominciano ad incontrarsi i vari gruppi di ragazzi,
secondo le indicazioni date dai Catechisti e comunque seguendo lo schema di seguito riportato. A tutti auguriamo un anno catechistico fatto di impegno, gioia e crescita spirituale.
GRUPPO

CATECHISTI

LUOGO

GIORNO

1° anno
Palombo Sr Michela,
Comunione GermanòNadia

Casa Betlemme

Domenica,

Venerdì,
ore 15,30

2° anno
Pinto Gioia, Strada Valeria,
Comunione Strada lYenia Irene Cristiano
1° anno
Corsini M. Cristina, SperanDiscepolato dio Livio
2° anno
Iorio Maria, Pavanetto Sr
Discepolato Giovanna, Martone M. Rosaria

Impagniatiello Sr Caterina,
Di Cosimo Edda, Salaro
Biancarosa, Salaro Sonia

Casa Betlemme
Salone seminterrato

2° anno
Cresima

Longo Rosanna, Nascimben
Elisa, Visentin Daniele

Casa Betlemme
Salone seminterrato

PROFESSIONE RELIGIOSA
DI SUOR ZARASUA
La Congregazione delle Suore Cistercensi della Carità con gioia invita alla
PROFESSIONE TEMPORANEA
di Rasoamananjara
(Zarasua)
La solenne celebrazione avrà luogo nella
Chiesa delle Suore Cistercensi della Carità in via Vittorio Emanuele 236- Anagni
il 10 ottobre 2009, alle ore 18,00.
Presiederà la celebrazione il Vescovo di
Anagni mons. Lorenzo Loppa.

Ufficio Catechistico Diocesano
Incontri di Formazione
per tutti i catechisti con il Vescovo
Giovedì 8, 15, 22, 29 ottobre, ore 18
Curia Vescovile ingresso via Sezze

COMUNIONE AI MALATI
La Comunione ai malati in occasione del primo Venerdì del mese sarà portata in questa settimana.

Sono tornati a ringraziare il Signore
nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Giuseppe Saviana e Antonietta Tonazzi. Alla coppia auguri
di serenità e gioia.

OFFERTE SESSANTESIMO

6° anniversario di
ore 15,30 In occasione del 0
matrimonio dei coniugi Alberton ReCasa Betlemme
Sabato, nato e Casari Rina, la famiglia ha voPiano terra e 1° piano ore 15,30 luto devolvere le offerte raccolte coCasa Betlemme
Sabato, me regalo di quella circostanza, 1510
Salone seminterrato
ore 15,30 euro, alle opere parrocchiali. Nel ringraziare sentitamente tutti gli interesCasa Betlemme
Sabato, sati, non si puònon evidenziare la
2° piano
ore 15,30 sensibilità profondamente comunitario dell’iniziativa.

1° anno
Cresima

Contiamo sulla vostra preghiera
e partecipazione.

ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

INCONTRO GRUPPO CARITAS
Domani sera alle ore 20 riunione
Sabato, del Gruppo parrocchiale degli oore 10,30 peratori Caritas.

ASSEMBLEA DIOCESA DELL’AZIONE CATTOLICA

“Lo accolse con gioia”
Curia Vescovile - Latina, sabato 10 ottobre
Ore 16
, 305: preghiera. Ore 17
, 00: introduzione del presidente
diocesano Mario aZppone. Ore 17
, 15: accogliere come?(
Video a
cura di Marco rFanchin). Ore 17
, 30: intervento-testimonianza di
rFancesco e Domenica Pascarettte (Casa-Famiglia di Anagni) - Dibattito. Ore 19,30: Preghiera conclusiva

SCOUT: AVVENTURA DA VIVERE!!!
Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout.
Dal 3 ottobre tutti i sabati in parrocchia alle ore 17
.
In occasione della festa di S. Francesco e dell’ottocentenario dell’approvazione della forma di vita francescana, si
svolgerà nella Chiesa parrocchiale dell’Immacolata
Concezione della B.V.M. a Latina, il

Concerto “Cantico di Frate Sole”
del “ New Vocal Ensemble” di Senigallia (Ancona),
su testi di S. Francesco d’Assisi e musica di Marco Ferretti.

4 ottobre alle ore 20,00

Associazione Corale San Marco
Corso di canto gratuito
Il corso è rivolto a tutte le persone che amano il canto e desiderano conoscere le
capacità artistiche della propria voce. Verranno trattati i seguenti argomenti: La
respirazione . La voce La te cnica vocale. Scopriremo che cantare è gioia fisica
Docente: M° Maki Maria Matsuoka; Direttore del corso: M° Mauro Bassi
T utti i lunedì a partire dal 12 ottobre, dalle re 20 alle ore 22 Cattedrale San Marco (Cappella del Redentore)
Per informazioni: tel. 329 7385893 333 3129107

11 ottobre 2009

-
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PRIMA DIO,
POI IL RESTO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Sapienza 7
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo
confronto è come un po’ di sabbia… L’amai più della salute e della bellezza… Insieme mi sono venuti tutti i beni...
Seconda Lettura Ebrei 4
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi...
Vangelo Marco 10
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’,
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni…
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli...

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e osservanti dei comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama i l Signore. Le ricchezze, non solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostacolo alla
vita del discepolo. Gesù ci insegna che Dio viene al primo posto e le ricchezze hanno un valore strumentale, devono cioè servirci per aiutare il prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ricchezze può
aiutarci ad entrare nel regno di Dio.
Diventa figlio di Dio e membro della Chiesa mediante il
battesimo il bimbo Gabriele
Lagati, nato a Roma il 14 luBATTESIMI glio 2009 da Cristian e Gramaccioni Sara e residente in via Podgora.
Auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Sono diventati famiglia
unendosi in matrimonio i
giovani: Bottan Diego,
nato l’11.11.1973, e Roberta Marasca, nata il
24.1.1980, entrambi nostri parrocchiani.
Auguri e felicitazioni.

DOMENICA PR OSSIMA GIORNATA

MISSIONARIA

Domenica prossima in tutto il mondo cristiano sarà celebrata
la Giornata Missionaria sul tema Vangelo senza confini. Sarà
una occasione di preghiera, rivolta in modo particolare a Maria, Regina delle Missioni, e di raccolta di offerte a favore di
tutte le missioni, nella consapevolezza che la Chiesa non potrà
mai venire meno al suo principale compito, che è quello di
annunciare a tutti i popoli il messaggio di salvezza di Gesù Cristo. A livello diocesano è previsto anche un convegno missionario che si terrà sabato mattina in Curia a Latina a partire dalle ore 9 (vedi programma sul retro).

MARTEDI’ MESSA ALLE 19
Martedì alle ore 19,00 il Gruppo diocesano dei Cursillos si
riunirà in chiesa per una momento di preghiera: pertanto
quella sera la messa delle 18,30 sarà posticipata di mezz’ora e sarà animata dagli stessi Cursillos.

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).

Diocesi di Latina-TerracinaSezze-Priverno

Convegno Missionario
Diocesano

Vangelo senza confini
Sabato 17 ottobre 2009
Centro Pastorale Diocesano - Latina
Programma
Ore 9,00 Accoglienza
Ore 9,30 Preghiera iniziale
Ore 10,00 Relazione di p. Roberto Folanier
(Missionario della Congregazione del Verbo Incarnato)
Ore 11,00 Pausa caffè
Ore 11,30 Discussione
Ore 12,45 Angelus e benedizione conclusiva
Ore 13,00 Pranzo (prenotarsi entro martedì 13
ottobre)
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Missionario: martedì e giovedì, dalle 10
alle 12,30: tel. 0773 6986132
Don Pietro Domanski: 347 7504176; Floriana:
327 4420536; Gianni: 338 9508570.

SCOUT:
AVVENTURA DA VIVERE!!!
Sono aperte le iscrizioni al gruppo
Scout. Dal 3 ottobre tutti i sabati in
parrocchia alle ore 17.

ACR
L'Azione Cattolica Parrocchiale comunica che le attività dell'ACR avranno inizio sabato 17 ottobre alle
ore 16,30 presso l'Oratorio.
Ufficio Catechistico Diocesano
Incontri di Formazione
per tutti i catechisti con il Vescovo
Giovedì 8, 15, 22, 29 ottobre, ore 18
Curia Vescovile ingresso via Sezze

Domen ic a
prossima l’Avis raccoglie
le donazioni
di sangue presso il posto fisso in
Circoscrizione. Il nostro sangue può
salvare una vita.

La Compagnia Teatrale
SULLE ALI DEL VENTO
presenta lo spettacolo teatrale

San Carlino 1900 e… tanti
Farsa in atto unico di Eduardo De Filippo
Regia di Anna Vollaro
La Commedia si terrà presso

l’Oratorio Giovanile “P. Michele”
Venerdì 16 ottobre alle ore 19,00
L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla casa-famiglia “La Casa di Nazareth” che opera a Nettuno
dove Paola Caggiano con l’ aiuto di Suor Agnese ospita alcuni bambini (da 1 a 14 anni).

CENTRO SOCIALE
PER GLI ANZIANI
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha ufficialmente aperto il nuovo
Centro Sociale per Anziani di Borgo
Podgora. Per ora esso utilizzerà le sale della Circoscrizione che sono già a disposizione, in attesa della costruzione di una nuova struttura. Intanto si va costituendo anche il Comitato di gestione composto da
persone del posto, al quale facciamo gli auguri di
buon lavoro.

18 ottobre 2009

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

Seconda Lettura Ebrei 4
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.
Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello
che ti chiederemo. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e
uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che domandate… Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il
primo fra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per
essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. E
come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima la
comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo
e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio della croce.
Diventano figli di Dio e membro
della Chiesa mediante il battesimo i bimbi: Nicola Califano, nato
a Roma il 27febbraio 2009 da
BATTESIMI Gabriele e Eda Abazi e residente
in via Pontina; e Massimiliano Guzzon, nato
da Raniero e Roberta Alessandro il primo giugno 2009 e residente in via New
t on.. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

OTTOBRE DEDICATO
ALLA MADONNA
Ricordiamo che il mese di ottobre è dedicato
alla recita del santo Rosario. Non trascuriamo la
recita di una preghiera così bella e così cara alla
Madonna, e alla quale è strettamente legata la
devozione di molti fedeli.

“Vangelo senza confini”

LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
In questo contesto liturgico che pone l’accento
sull’amore e sul servizio, celebriamo oggi la Giornata
Mondiale Missionaria. Il nostro pensiero e la nostra
preghiera vogliono raggiungere tutti quei fratelli, uomini
e donne, che sulla parola di Gesù, hanno lasciato tutto
ed hanno offerto la loro vita per il riscatto umano di
molti e per portare l’amore di Dio che salva a chi ancora non lo conosce.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ri ngraziare il Signore nel loro 50°anniversario di matrimonio i coniugi Albino Visentin e Mirella
Salvalaggio. Alla coppia auguri di serenità e gioia.

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).

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Associazione Pontina Musica Sacra

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

IV CONVEGNO PONTINO DI MUSICA SACRA

Convegno Diocesano
Basta la salute?
La sfida dell’educare
alla vita e al benessere

“Direttore, organista e cantore
sono ministeri di fatto?”
Latina, Curia Vescovile, sabato 24 ottobre 2009

Ore 16
,00: Preghiera iniziale: Don Giovanni Lerose,
Ore 9,30: Arrivi e accoglienza
Vicario Foraneo di Cisterna e Consigliere generale delRelazione della Dott. Pinella Mostardi, psicologa l’Associazione Pontina di Musica Sacra.
e psicoterapeuta e del Prof. Don
Saluto ai partecipanti di Don Patrizio Di Pinto, DiretPaolo Carlotti sdb, docente di
tore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, e di Ennio BraTeologia Morale all’Università
gazzi, Presidente dell’Associazione Pontina di Musica
Pontificia Salesiana di Roma
Sacra.
Ore 11,30: break
Ore 16
,30: Assemblea Generale dei soci dell’AssociaOre 12,00 Dialogo e conclusioni
zione
Pontina
di Musica Sacra in 2a convocazione;
Ore 13: pranzo
Ore 17
,00: Relazione a cura del M°Dott. Don Ramon
Saiz Pardo - Musicologo: “Padre Angelo De Santi: le
Sabato 24 ottobre 2009
basi della riforma della musica sacra allo stato attuale”;
Centro Pastorale Diocesano – Latina
Ore 18,00: Prove dei canti presso la Cappella della
Per informazioni ed iscrizioni: p. Fabio Berti ofm – Curia Vescovile di Latina;
cell. 3479400848 –freifabius@
gmail.com
Ore 18,30: Celebrazione Solenne dei Vespri presieduUfficio Diocesano: 07
7
3 9686
1 31 (il mercoledì
ta da Don Isidoro Petrucci, cancelliere della Curia Vedalle 10 alle 12). Si puòprenotare il pranzo entro
scovile e consigliere generale dell’Associazione Pontiil 18 ottobre.
na di Musica Sacra.
MESSA GENITORI ASILO

CAMBIO ORARIO MESSE

Alla messa delle 18 di questa sera
parteciperanno anche i genitori dei
bambini della Scuola dell’Infanzia
del Borgo.

A partire da domenica prossima e con il ritorno all’orario solare, la messa serale festiva passerà dalle ore 18 alle ore 17, mentre
quella feriale sarà anticipata alle ore 18.

CURSILLOS
Questa sera avrà luogo il rito del
rientro di un gruppo di 14 donne
che hanno fatto l’esperienza dei
Cursillos, piccoli Corsi di Cristianità,
a Grottaferrata.
Vescovo qui da 11 anni
11 anni fa (18 ottobre 1998) mons.
Giuseppe Petrocchi faceva il suo solenne ingresso in Diocesi con una solenne
concelebrazione eucaristica. Sosteniamo il suo ministero episcopale con la
preghiera e l’adesione alle molteplici
iniziative diocesane, prima fra tutte il
Sinodo.

Oggi
l’Avis
raccoglie le
donazioni di
sangue presso il posto fisso in Circoscrizione. Il
nostro sangue puòsalvare una vita.

CENTRO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI

BORGO PODGORA E BORGO CARSO
Sede: Circoscrizione Latina Nord (Podgora)
ORARI

La sede è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, la
mattina dalle ore 10 alle 12, e il pomeriggio dalle 16 alle 18.
Si possono chiedere informazioni ed effettuare le iscrizioni.
Il Presidente p.t. Aldo Pastore

MANDATO AI CATECHISTI
Domenica prossima
Domenica prossima, durante la messa delle ore 11, i Catechisti e gli
animatori dei gruppi giovanili riceveranno il cosiddetto “mandato”, cioè
l’incarico ufficiale da parte del parroco a compiere tale servizio ecclesiale.
Contemporaneamente sarà anche chiesto a tutti i ragazzi presenti e ai
genitori un affidamento di impegno nella catechesi. Tutto questo per significare che la catechesi non è un fatto solo personale ma anche, e soprattutto, comunitario; e che nessun catechista opera a titolo personale ma su
preciso mandato della Chiesa stessa (e da essa è verificato ma anche sostenuto).
Nella stessa celebrazione sarà conferito il mandato di Ministro Straordinario della Comunione a Mario Iorio; seguirà il rito della vestizione
per un gruppo di Chierichetti (ministranti)

25 ottobre 2009
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SIGNORE, FA’
CHE IO VEDA!

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua
compassione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il
cuore, e oltre alla vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta come luce del mondo, capace di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della vita.
Unica condizione richiesta a noi è l’umiltà di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo puòsalvarci.
Solo così possiamo gettar via il mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, ponendo
tutta la nostra fiducia in Lui e aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata.
Diventano figli di Dio e membro
della Chiesa mediante il battesimo i
bimbi: Aurora Tessier, nata a Roma
il 17settembre 2009; Jacopo GobBATTESIMI bo, nato a Latina da Andrea e Claudia Silvestri il 28 giugno 2009; e
Elena D’Emilia, di Marco e Novella Cattaneo, nato a Latina 14 marzo 2009. Auguri di un prospero
e sereno avvenire.

60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 0
6°
anniversario di matrimonio i coniugi Nello Ferrarese e Milena Crepald i. Alla coppia auguri di serenità e gioia.

CON DON GIOVANNI
IN ATTESA DEL NUOVO PARROCO
Stiamo vivendo una fase della nostra vita comunitaria molto delicata, sia da un punto di vista umano
che da quello della fede: mentre, infatti, sta per concludersi il mandato pastorale di don Giovanni, che
avremo modo di salutare e ringraziare con un momento comunitario, lo stesso don Giovanni è in
stretto contatto con il nuovo parroco designato dal
Vescovo, in vista del suo ingresso ufficiale in parrocchia fissato per domenica 22 novembre. Chiediamo
al Signore che ci faccia vedere questo avvicendamento con gli occhi della fede, con la quale solamente si puòcapire la vita e la realtà vera della Chiesa.

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

MANDATO AI CATECHISTI E AD UN
MINISTRO STRAORDINARIO
DELLA COMUNIONE

Ètornata alla casa del Padre la
nostra sorella Rosa Zof, di anni
93; era nata a Trivignano Udinese e risiedeva in via Conca veNELLA CASA dova Pegorin Cornelio.
Durante la messa delle ore 11 i Catechisti e gli ADEL PADRE
Per lei le nostre preghiere di
nimatori dei gruppi giovanili riceveranno il mandato ad
suffragio
ai
familiari
sentite condoglianze.
operare per conto e in nome della comunità cristiana
nel settore della iniziazione cristiana e dell’educazione
OFFERTE MISSIONARIE
religiosa di bambini e ragazzi.
Nel contempo sarà conferito anche il mandato di
Ministro Straordinario della Comunione al nostro Ma- Si comunica che le offerte raccolte domenica
rio Mauri, dopo che lo stesso ha seguito un corso di for- scorsa in occasione della Giornata Missionaria
Mondiale ammontano alla somma di 1337 eumazione organizzato dalla Diocesi.
ro. Si ringrazia per la generosità dimostrata, segno di partecipazione e di attenzione allo sforzo missionario della Chiesa universale.
CAMBIO ORARIO MESSE
A partire da questa sera, con il ritorno all’orario
solare, la messa serale festiva passerà dalle ore 18 alle
FINITO IL TORNEO DI CALCETTO
ore 17, mentre quella feriale sarà anticipata alle ore 18.

SU PER LE MONTAGNE
Domenica scorsa il Gruppo dei ragazzi che quest’anno riceverà la Cresima è stato protagonista di una
scarpinata sui Monti Lepini organizzata dai Catechisti. Si
tratta dfell’ennesima iniziativa, dopo quelle realizzate lo
scorso anno e che hanno visto il gruppo cimentarsi nelle
camminate Norma-Cori e Sermoneta-Bassiano-Santuario
del Crocifisso e nelle visite ai luoghi di S. Maria Goretti
e a Roma.
Il programma di domenica prevedeva la salita del
primo tratto del monte Semprevisa (il più alto dei Monti
Lepini), fino al Fontanile. Il tempo meteorologico minaccioso ha fatto cambiare programma, ma non ha tolto la
voglia di stare insieme a 25 ragazzi, 3 catechisti e a 5
genitori che li hanno accompagnati.
Dopo la partenza con le auto alle ore 9, ci si è ritrovati tutti presso l’Abbazia di Valvisciolo per la s. messa: al termine tutti a Sermoneta, di cui si sono ammirati i
magnifici scorci di paesaggio medievale. Quindi partenza a piedi per Bassiano, 6chilometri circa: pranzo in
montagna, accanto al fuoco; sosta a Bassiano e ritorno
con il pullman di linea. Ma prima di tornare è stato fatto
un primo “assaggio” di Semprevisa, che rimane l’obiettivo finale di questo biennio di catechesi, insieme, ovviamente, alla Cresima: infatti, il cammino verso la montagna vuole rappresentare una
metafora
del
cammino
di
fede
verso
Dio.

Si è concluso giovedì scorso il torneo di Calcetto, categoria Ragazzi,
organizzato dall’Oratorio
Giovanile “Padre Michele”.
Nel ringraziare quanti hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo all’organizzazione della bella iniziativa sportiva, si ricorda l’ordine delle prime tre squadre classificate:
Prima classificata: White Angels
Seconda classificata: Video World
Terza classificata: Real Podgora
Un plauso particolare alla squadra vincitrice, gli
W
hite Angels (Angeli Bianchi), di cui riportiamo
tutti i componenti:
1. Chiarucci Paolo (miglior portiere)
2. Bortoletto Marco
3. Mosca Michele
4. Astolfi Marco
5. De Gol Lorenzo
6. Roma Luca
7
. Martelletta Daniele (miglio realizzatore)
8. Maola Davide (miglior centrocampista)
9. Protano Francesco
10. Calofero Domenico (miglior giocatore del
torneo)
Appuntamento alle prossime iniziative!

1 novembre 2009
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BEATI...

Apocalisse
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce:
L« a salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello»... E lui: S« ono quelli
che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Prima lettera di san Giovanni
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciòche saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo peròche quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è.
Vangelo di Matteo, 5
B
« eati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli . Beati quelli che sono nel pianto… Beati i miti, quelli che
hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia,
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La solennità di Tutti i Santi che celebriamo oggi ci invita ad affidarci completamente a Dio, consci che ognuno di noi
è chiamato alla santità e che questa è possibile se ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, come è testimoni ato dalle
migliaia di Santi e Sante che già contemplano Dio. Anche la ricorrenza di domani, Commemorazione dei Fedeli Defunti. alimenta la nostra dimensione spirituale perché rafforza la comunione con tutti coloro che, lasciata la vita terrena, stanno ancora compiendo un cammino di purificazione prima di arrivare alla visione beatifica di Dio. Le messe
nei cimiteri seguono il solito calendario: oggi alle ore 15 messa la cimitero di Borgo Montello; domani, alle ore 8
messa la cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello di Latina; domani sera infine sarà ce lebrata una messa di suffragio in parrocchia, alle ore 18.

CON DON GIOVANNI
IN ATTESA DI DON ENRICO
Come comunità ci sentiamo in questi giorni uniti al nostro don Giovanni, che
si trova ricoverato in Ospedale a Latina.
Sicuri che don Giovanni sta offrendo le sue
sofferenze per il bene della nostra comunità, possa arrivare a lui e ai suoi familiari,
che lo stanno accudendo, il calore del nostro affetto e il sostegno della nostra preghiera.
Nello stesso tempo il Vescovo ci ha
comunicato in settimana il nome del nuovo parroco: si tratta di don Enrico Scaccia,
giovane sacerdote che sta attualmente
svolgendo il suo ministero a Borgo Faiti, e
il cui ingresso in parrocchia è previsto per
il giorno 22 novembre.

CHI E’ DON ENRICO SCACCIA
Don Enrico è nato a Terracina il 30 novembre 197
1ed è stato ordinato sacerdote sempre a Terracina il 20 ottobre 1996
. Èstato parroco a
Borgo aFiti dal 24 novembre 2002 ad oggi; prima era stato vicario
parrocchiale a Latina (nelle parrocchie del S. Cuore di Gesù e S. Carlo Borromeo), a Borgo Isonzo, Borgo S. Michele e Borgo Grappa.
Èstato Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano dal 1998 al
2004. Continua è stata la sua presenza come
assistente spirituale dell’Azione Cattolica Diocesana: dal 1996al 1998 come assistente Acr
(Settore Ragazzi) e dal 2006ad oggi come
Assistente unitario (cioè di tutta l’Associazione Diocesana).
Sta portando avanti studi di Teologia
Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha ottenuto la Licenza il
5 ottobre 2002: prossima tappa il Dottorato
in Teologia Biblica.

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

INCONTRO CATECHISTI
Martedì alle ore 20,30 incontro dei Catechisti.

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

Itinerario di Formazione
per Educatori di Azione Cattolica Ragazzi
14 Novembre 2009: L" o accolse con gioia - Accompagnamento
spirituale dei ragazzi"
21 Novembre 2009: "Il Gioco: occasione di divertimento o cuore dell'educazione"
28 Novembre 2009: "Elementi psicologici: conosciamo i nostri
ragazzi?"
12 Dicembre 2009: "Comunicazione e linguaggio non verbale:
l'Educatore parla con tutto se stesso"

Gli incontri si terranno dalle ore 17,30 alle ore 19,30 a:
B.go PODGORA (per gli animatori di Cisterna –Cori –Giuli anello –B. Podgora –Latina –B. Isonzo –B. Grappa –B. Sabotino –B. aFiti –B. Piave).

Corso di formazione di

PASTORALE DELLA SALUTE
09 novembre – “Sofferenza di Dio, sofferenza
dell’uomo” (p. aFbio Berti ofm, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute)
14 dicembre – “Vocazione, identità e missione
dell’operatore sanitario” (dott. Giulio Torella, medico)
11 gennaio - “Orientamenti generali della pastorale della salute” (p. Giancarlo Sboarina ofm,
Cappellano del Policlinico “A. Gemelli” –Roma).
01 febbraio – “La cura del malato: dall’agire di
Gesù alla missione della Chiesa” (p. Giancarlo
Sboarina ofm, Cappellano del Policlinico “A. Gemelli” –Roma).
01 marzo - “Soggetti della pastorale della salute:
la famiglia, gli operatori sanitari, la comunità, i
volontari” (p. Giancarlo Sboarina ofm, Cappellano del Policlinico “A. Gemelli” –Roma).
12 aprile - “Il contributo sanante della relazione
pastorale di aiuto” (p. Giancarlo Sboarina ofm,
Cappellano del Policlinico “A. Gemelli” –Roma).
03 maggio - “I documenti della Chiesa italiana
sulla pastorale della salute” (p. aFbio Berti ofm,
direttore dell’Ufficio diocesano).
07giugno - Tavola rotonda conclusiva.
Le lezioni si terra nno presso la nuova Curia vescovile
con inizio alle ore 17
.00 e termine alle ore 18.30 .
E’ necessario iscriversi presso il nostro Ufficio in Curia,
il mercoledì dalle 10 alle 12 (tel. 07
7
3 .6
9 86
131), o
mediante mail freifabius@gmail.com. Sarà richiesto un
contributo annuale di € 30 per le spese di segreteria e
per il materiale didattico.

Ètornato alla casa del Padre il
nostro fratello Rodolfo Franchini, di anni 7
6
: era nato a
Formigine (Modena) il 29
NELLA CASA gennaio 1933 e risiedeva in
DEL PADRE
via Moscarello coniugato con
Righi Marisa. Per lui le nostre preghiere di
suffragio ai familiari sentite condoglianze.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono e sposte le pubblicazioni di matrimonio di
Vanier Manuel Villar Pere z, nato il29 ottobre
1983, e Guglielmo Federica, nata il 5 aprile
197
8.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro
25°anniversario di matrimonio i coniugi Antonio Perris e Giulia Marisa Montico, mentre
hanno celebrato il 06°anniversario di vita matrimoniale i coniugi Pietro Le Foche e Ubalda
Giacometti. Alle coppie a auguri e felicitazioni.

8 novembre 2009
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DONARE
FINO IN FONDO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura 1 Re 17 Elia andòa Z
arepta… ecco una vedova raccoglieva legna.
La chiamòe disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un
pezzo di pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina
nella giara e un po’ di olio; andròa cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e
poi moriremo”. Elia le disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella
andòe fece come disse Elia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni...
Seconda Lettura Ebrei 9 Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il
sacrificio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.

Vangelo Marco 12 Gesù disse: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare
in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe… divorano le case delle vedove…; riceveranno una condanna più grave”. E, sedutosi di
fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne
gettavano molte. Ma una povera vedova vi gettòdue spiccioli.. “Questa vedova ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri…”

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflettere su come deve essere il nostro
amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza calcoli, con disinteresse, con donazione
totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un insegnamento molto forte anche per noi cristiani
che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicurezze terrene e poco disposti a rischiare per il
regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di novembre, dedicato al ricordo dei fedeli defunti, nella
pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta o attraverso l’elemosina; carità e preghiera sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indica per suffragare ed aiutare i nostri morti.

PER RICORDARE DON GIOVANNI
Lunedì scorso abbiamo dato l’estremo saluto al nostro parroco don Giovanni. La grande partecipazione di fedeli e i numerosi
presbiteri presenti testimoniano che egli aveva trovato posto in molti
cuori e che il suo ricordo, insieme a quello degli altri parroci di questa parrocchia, rimarrà indelebile nella nostra storia comunitaria.
Mentre si informa che la sua salma è stata sepolta presso la cappella
del cimitero di Cisterna, si ricorda che domani sera alle ore 18 è
prevista in chiesa la messa di suffragio nell’ottavario della sua morte.
Domenica prossima, inoltre, è fissato un appuntamento che
don Giovanni aveva già programmato da tempo come saluto alla
comunità e che si intende comunque fare proprio per omaggiare la
sua figura: dopo la messa delle ore 17
, infatti, sarà presentata una
trilogia di libri scritti da don Giovanni con i suoi articoli ospitati in
oltre trent’anni sulla pagina diocesana del giornale Avvenire; i libri
saranno poi distribuiti ai presenti; seguirà anche un breve omaggio
musicale. (Il programma dettagliato sul retro)

IN ATTESA DI DON ENRICO
In queste settimane la guida pastorale
della parrocchia è affidata al Vicario Generale
della Diocesi, mons. Mario Sbarigia, che si
puòtrovare ogni sera in occasione della celebrazione della messa vespertina alle ore 18.
Intanto la Giunta del Consiglio Pastorale
ed il Consiglio per gli Affari Economici, insieme al Vicario Generale, stanno prendendo i
primi contatti con il nuovo parroco designato,
don Enrico Scaccia, sia per organizzare la cerimonia di ingresso, fissata per domenica 22
novembre alle ore 18, sia per sistemare le
varie questioni logistiche e burocratiche del
caso. L’arrivo del nuovo parroco possa essere
per tutti un momento di crescita spirituale e di
adesione alla fede e alla Chiesa.

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

P ARR. S. M ARIA DI SESSANO BORGO P ODGORA

Domenica 15 novembre 2009
al termine della messa delle ore 17

Don Giovanni Lerose è mancato alle
2,15 del mattino di lunedì 2 novembre 2009,
presso la Clinica “San Marco” di Latina ,
stroncato all’età di 80 anni da un male incuNato a Grassano, in provincia di MaNELLA CASA rabile.
tera,
il
13 gennaio 1929, entra in seminario
DEL PADRE
a Salerno quando ha già compiuto 18 anni.
Verrà ordinato sacerdote il 27giugno 1954, nella Cattedrale di
Tricarico, sempre in Lucania, sua terra di origine, dove diventa
parroco. Presso la Pontificia Università Gregoriana , ottiene
dapprima la Licenza e quindi il Dottorato in Filosofia.
Nel 196
6don Giovanni inizia il proprio ministero pastorale in t erra pontina , incardinandosi così nella Diocesi Suburbicaria di Velletri e successivamente nella nuova Diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze, grazie all’amicizia con mons.
Arrigo Pintonello, che era stato suo Rettore a Salerno e che in
seguito era stato nominato Ordina rio Militare in Italia e Vescovo pontino. Sempre nel 196
6don Lerose viene destinato alla
guida della parrocchia di Doganella di Ninfa. Nel 1996è trasferito nella più grande parrocchia di “Santa Maria di Sessano” di Borgo Podgora. Nello stesso anno, mons. Domenico
Pecile lo nomina Vicario foraneo di Cisterna.
Nella nostra Diocesi don Giovanni ha svolto anche altri
e delicati incarichi pastorali: è stato a lungo Insegnante di Religione Cattolica nelle Scuole Superiori, nonché Assistente Ecclesiastico dell’UCIC, delle ACLI e dell’Azione Cattolica
(Settore Giovani). Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, dal 197
5 era responsabile della pagina
settimanale di Lazio-Sette. Ancora, per circa vent’anni don Lerose è stato Animatore spirituale dei Cursillos di Cristianità, che
egli stesso contribuì ad impiantare in terra pontina.

Chiesa parrocchiale S. Maria di Sessano
Borgo Podgora - Latina

VARIE

Presentazione della trilogia
“CHIESA PONTINA IN CAMMINO”
Tre volumi scritti da don GIOVANNI L EROSE
(Presentazione del vescovo mons. Giuseppe Petrocchi)
con gli articoli scritti in trent’anni di attività giornalistica
sulle pagine di Avvenire

Intervengono
Mons. Mario Sbarigia Vicario Generale della Diocesi
Don Pasquale Bua Viceparroco nella Parrocchia Ss. Salvatore di Terracina e Collaboratore di Avvenire/LazioSette

Dott. Lucia Micali Giornalista e Collaboratrice di Avvenire/LazioSette

A seguire CONCERTO DEI MAESTRI
Marco Di Lenola (organo)
Luigi Pontillo (violino)
(Associazione Pontina di Musica Sacra)
Al termine, ai presenti, sarà fatto omaggio dei Volumi scritti da
don Giovanni, così come era suo desiderio

Sabato 14 alle ore 17,30 presso il capitello di S. Anna
(via Moscarello), s. messa in suffragio dei defunti della
zona.
Domani, lunedì, alle ore 17in Curia, primo incontro del
corso sulla Pastorale de lla Salute (“Sofferenza di Dio, sofferenza dell’uomo”, relatore p. aFbio Berti ofm, direttore
dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute).
Sabato 14 alle ore 17,30 in parrocchia primo della serie
di incontri di formazione per educatori di ragazzi di Azione Cattolica ("Lo accolse con gioia - Accompagnamento spirituale dei ragazzi")
Domenica prossima raccolta del sangue per l’Avis

15 novembre 2009
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IN ATTESA DI
CRISTO CHE VIENE

Prima Lettura
Daniele 12 Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà salvato il tuo
popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna.
Seconda Lettura
Ebrei 10 Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per
sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi.
Vangelo

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

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

DOMENICA PROSSIMA L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DON ENRICO
nella messa delle ore 18 (e non 17)
Domenica prossima il Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi, consegnerà la guida della Parrocchia al
nuovo Parroco don Enrico Scaccia. È il Vescovo, infatti, che, grazie alla pienezza del Sacramento dell’Ordine, è il Capo visibile della Chiesa particolare, la Diocesi. In questo compito egli affida una porzione della
Diocesi, la Parrocchia, alla cura e alla responsabilità di un presbitero. Il parroco
quindi, è un sacerdote che coadiuva il Vescovo, di cui è saggio collaboratore,
nell’esplicare, in una determinata parrocchia, il suo servizio ecclesiale, consistente nel rendere presente nella sua Chiesa Cristo, Capo del suo corpo, Pastore
del suo gregge, Sommo Sacerdote del sacrificio redentore, Maestro di Verità.
Pertanto domenica prossima siamo tutti invitati alla celebrazione eucaristica che avrà inizio alle ore 18 (e non alle 17). È inutile ribadire che tutte le realtà ecclesiali (gruppi, associazioni, operatori, etc.) e tutti i fedeli sono invitati a
partecipare numerosi, per esprimere una calorosa accoglienza a don Enrico e la
piena gratitudine al Vescovo per la premura dimostrata nel confronti della nostra comunità. Al termine della cerimonia è previsto anche un momento di festa nei locali di Casa Betlemme.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario.
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).

OMAGGIO A DON GIOVANNI
Questa sera, in chiesa dopo la messa delle ore 17, è fissato un appuntamento che don Giovanni aveva voluto e
programmato come saluto alla sua comunità. Saranno
presentati te volumi contenenti tutti suoi articoli scritti
sulle pagine del giornale Avvenire in trenta anni di attività giornalistica. I libri saranno donati ai presenti: è la sua
ultima fatica letteraria e l’ultimo regalo che don Giovanni
fa alla sua comunità, perché nei suoi scritti è possibile ritrovare le sue idee, la sua visione ecclesiale e le sue aspettative pastorali. Partecipare è un modo per omaggiarlo e per ringraziarlo.

Presentazione della trilogia
“CHIESA PONTINA IN CAMMINO”
Tre volumi scritti da don GIOVANNI L EROSE

Intervengono
Mons. Mario Sbarigia Vicario Generale della Diocesi
Don Pasquale Bua Viceparroco nella Parrocchia Ss. Salvatore di Terracina e Collaboratore di Avvenire/LazioSette

Dott. Lucia Micali Giornalista e Collaboratrice di Avvenire/LazioSette

A seguire CONCERTO DEI MAESTRI
Marco Di Lenola (organo)
Luigi Pontillo (violino)
(Associazione Pontina di Musica Sacra)
Ufficio Liturgico Diocesano
Convegno Liturgico Diocesano

Il mistero di Cristo
nel ministero della Chiesa
Relatore: don Isidoro Petrucci
Parroco di Ss. Damiano e Cosma in Terracina
e Cancelliere della Diocesi
Programma
Ore 16,30 arrivi
Ore 17,00 preghiera, relazione, interventi
Ore 18,30 celebrazione dei Vespri e consegna dei
tesserini ai Ministri della Comunione
Sabato 21 novembre, ore 16,30
Centro Pastorale – Latina
Oggi donazione del sangue per l’Avis. Nella sede presso la Circoscrizione, dalle 8 alle 11, è anche possibile
dare l’adesione per la Festa del Donatore. La sede sarà
aperta anche il 17, il 19 e il 20 dalle ore 18 alle 20. Ci si
può rivolgere anche alla Sede Comunale di Latina.

FESTA DEL DONATORE (29 novembre)
Pranzo presso Il Ritrovo (Borgo Carso)
Donatori: € 10,00
Bambini: € 10,00
Familiari adulti: € 20,00

OGGI SPOSI

Sono diventati famiglia unendosi in
matrimonio i giovani: Adriano Menegon, nato a Latina il 25.8.1977, e
Katiuscia Belp rato, nata a Sabaudia il 4.2.1975,
entrambi qui residenti. Auguri e felicitazioni.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Bianca Bravetti, di anni 87
anni; era nata a S. Godendo (Firenze)
il 24 ottobre 1922 e risiedeva in via
NELLA CASA Longarina, vedova Caminati VincenDEL PADRE
zo. Per lei preghiere di suffragio, ai
familiari sentite condoglianze.

INCONTRO CATECHISTI
Martedì alle ore 20,30 incontro dei Catechisti di Comunione, Discepolato e Cresima

____AZIONE

CATTOLICA____
Assemblea parrocchiale

Lunedì 16, ore 20,00 a Casa Betlemme
Sono invitati tutti gli iscritti ed i simpatizzanti
Sabato 14 alle ore 17,30 in parrocchia secondo della
serie di incontri di formazione per educatori di ragazzi
di Azione Cattolica "Il Gioco: occasione di divertimento o
cuore dell'e ducazione")
DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

LA STORIA
OLTRE IL MITO
Lun edì 30 n ov embre 2009, ore 18-19,45
1. Monaci in armi a difesa della Terrasanta
La prima crociata, la conquista di Gerusalemme e le sue conseguenze nei
rapporti tra Cristianità e Islam come sfondo storico per la nascita dei
Templari

Ven erdì 11 di cem bre 2009, ore 18-19,45
2. L’Ordine templare tra Oriente e Occidente
L’originale scelta di vita religiosa, la normativa, l’organizzazione gerarchica, i possedimenti in Terrasanta e in Occidente, le consuetudini di
vita, le imprese belliche dei monaci-cavalieri

Lun edì 14 dicembre 2009, ore 18-19,45
3. La fine della storia e la nascita del mito
Dagli attacchi alla credibilità dell’Ordine mossi da Filippo il Bello alla
sua sospensione decretata da Clemente V, le ragioni della fine e quindi
della creazione del mito templare
Gli incontri saranno tenuti dal Prof . Clemente Ciammaruconi
e si terranno presso la Curia Vescovile a Latina
Quota di i scrizi one: € 1 5,00
Iscri zioni presso l a Curia - via Sezze
Telef ono: 0773 694261 ; posta elettronica: pastorale@di ocesi .latina.it

22 novembre 2009

-
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VENGA
IL TUO REGNO

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

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

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

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

BENVENUTO,
DON ENRICO!
Questa sera nella messa delle ore 18 avrà luogo il rito di ingresso
del nuovo parroco, don Enrico Scaccia. Sarà il Vescovo ad accompagnarlo e a presentarlo alla Comunità, a consegnargli le chiavi della chiesa e del tabernacolo, a chiedergli l’impegno di guidare la nostra parrocchia col ministero della Parola, la celebrazione dell’Eucaristia e della Riconciliazione,
la preghiera, la catechesi e la cura amorevole di tutto il suo gregge secondo le direttive del Vescovo stesso. È un giorno di gioia e di festa per tutta la comunità, che accoglie il nuovo parroco con disponibilità, collaborazione, apertura e fiducia.
Fin da questa sera don Enrico risiederà in parrocchia e già in settimana cominceranno gli incontri per prendere contatto con la nostra realtà ecclesiale: martedì alle
19,15 incontrerà il Consiglio per gli Affari Economici, mentre venerdì alle 20,30 è
convocato il Consiglio Pastorale.
A don Enrico diamo il nostro benvenuto ed auguriamo di inserirsi presto e bene, con l’aiuto di tutti, nel cammino pastorale della nostra comunità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

RITO PER L’INGRESSO
DEL NUOVO PARROCO
ARRIVO IN PARROCCHIA: Il
Vescovo e il nuovo Parroco
giungono insieme. Arrivati al
sagrato della chiesa il nuovo
Parroco si china a baciare il crocefisso. Il Sindaco o un suo rappresentante rivolge il saluto della cittadinanza
INGRESSO IN CHIESA: Il Vescovo e i Concelebranti, ma
non il nuovo Parroco, baciano
l’altare
PRESENTAZIONE DEL NUOVO PARROCO: Il Vescovo presenta alla comunità il nuovo Parroco. Tutti siedono. Il Cancelliere Vescovile legge il decreto di nomina; al termine tutti, in
segno di assenso, rispondono: Rendiamo grazie a Dio
RINNOVO DELLE PROMESSE SACERDOTALI: Il nuovo Parroco rinnova le promesse fatte nel giorno della sua ordinazione. Il Vescovo lo interroga e ad ogni domanda il nuovo Parroco risponde. Si, lo voglio
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
PREGHIERA DI BENEDIZIONE: il nuovo Parroco si porta in
mezzo al Presbiterio di fronte al Vescovo. Tutti pregano per
qualche momento in silenzio. Il Vescovo, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione
RITI ESPLICATIVI
Consegna al nuovo Parroco le chiavi della chiesa e le chiavi
dei tabernacolo
Il Vescovo gli porge poi l’aspersorio. Il nuovo Parroco, dopo
se stesso, asperge i fedeli, passando attraverso la navata della
Chiesa.
Quindi il Vescovo impone l’incenso nel turibolo, il nuovo Parroco bacia l’altare e lo incensa nel modo consueto. Dopo
l’altare, incensa l’immagine del Santo, patrono della Comunità.
Terminati questi riti, un rappresentante della Comunità ringrazia il Vescovo per le sue premure di padre e pastore della
Chiesa e per il dono del nuovo Parroco.
La Messa prosegue con il Gloria, le letture, l’omelia...

Diventa figlio di Dio entrando a far
parte della Chiesa la bimba Noemi
Caselli, di Daniele e Francesca Toselli, nata l’11 settembre 2009 e reBATTESIMI sidente in via Podgora. Auguri di un
prospero e sereno avvenire.

Convegno diocesano di Pastorale Giovanile
Per responsabili, Animatori/Educatori di
Gruppi giovanili e Insegnanti

“Chi c’è in onda?”
Comunicare la fede
in Dio Amore oggi
Domenica 29 novembre 2009
Curia Vescovile - Latina
Ore 09,00: Accoglienza e
Messa festiva
Ore 09,30: Introduzione del
vescovo
Ore 09,45: Prima relazione
del progetto Davide.it sostenuta da audiovisivi
Ore 10,45: Coffee Break
Ore 11,15: Intervento del
direttore del progetto Hope
Music della Pastorale Giovanile Nazionale
Ore 12,15: Interventi in aula
Ore 13,00: Conclusione

Ufficio Catechistico Diocesano

Incontro di preghiera per l’Avvento
e Mandato Catechistico
Giovedì 26 novembre, ore 18,30
Chiesa S. Cuore di Gesù – Latina
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Ammissione agli Ordini Sacri
di tre Seminaristi
Pasquale Tamborrino (Latina)
Paolo Lucconi (Borgo Faiti)
Matteo Boschetto (Pontinia)

Al rito di pace il Vescovo e il Parroco scambiano il saluto con
una rappresentanza di parrocchiani che sale sull’ altare.

Sabato 28 novembre, ore 18,30
Chiesa S. Cuore di Gesù – Latina

Al termine della messa il nuovo Parroco porge un breve saluto.

PRESENTAZIONE BAMBINI
PRIMO ANNO COMUNIONE
Domenica prossima nella messa delle ore 11 saranno presentati alla Comunità i bambini del primo
anno di Comunione che iniziano il cammino di
catechesi.

PARCHEGGIO PER QUESTA SERA
Questa sera, in occasione dell’ingresso del nuovo parroco, il
piazzale della chiesa sarà completamente chiuso al traffico delle
auto. I residenti in parrocchia sono pertanto pregati di trovare
parcheggio in altro luogo (parcheggio della festa di via Edison
dietro la chiesa, parcheggio della Banca, parcheggio della
Scuola Media…), lasciando a disposizione lo spazio della canonica per i sacerdoti e gli ospiti che vengono da fuori.

Sabato 28 alle ore 17,30 in parrocchia secondo
della serie di incontri di formazione per educatori
di ragazzi di Azione Cattolica: Elementi psicologici: conosciamo i nostri ragazzi?"

29 novembre 2009
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Geremia 33 In quei giorni farò germogliare per Davide un germoglio di
giustizia: egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato...
Seconda Lettura
1 Tessalonicesi 3 Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti… per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella
santità
Vangelo
Luca 21 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle… Allora vedranno il figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in ogni momento...

-
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VEGLIATE E
PREGATE

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Inizia oggi l’Avvento, il tempo forte di questo nuovo anno liturgico, che in quattro domeniche vuole predisporre il nostro animo sia alla solennità del Natale, sia alla venuta finale gloriosa del Signore. Le figure bibliche di Maria, del profeta Isaia, del precursore Giovanni Battista ci aiutino ad aprirci alla speranza, a renderci disponibili alla conversione, ad intensificare la vigilanza e a lasciarci inondare il cuore dalla gioia che viene dal Signore.

INIZIA IL CAMMINO...
Stiamo iniziando in questi giorni un nuovo
tratto di cammino pastorale insieme al nuovo
parroco don Enrico. Mentre la settimana scorsa
sono stati incontrati il Consiglio per gli Affari Economici e il Consiglio Pastorale, nei prossimi giorni sono previsti incontri con i gruppi e settori pastorali.
x Martedì primo dicembre dopo la messa delle
ore 18 incontro con la Commissione Caritas.
x Mercoledì alle ore 20 incontro con il Consiglio
per gli Affari Economici.
x Giovedì alle ore 20,30 è nuovamente convocato il Consiglio Pastorale per programmare le
attività del periodo natalizio.
x Sabato 5 dicembre alle ore 18,30 incontro con
i responsabili della Pastorale Familiare.
x Sempre sabato alle ore 20,30 incontro con il
Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica.

NEL TRIGESIMO DELLA MORTE

MESSA IN SUFFRAGIO DI DON GIOVANNI
Ad un mese dalla morte di don Giovanni, mercoledì 2
dicembre ci ritroveremo insieme in chiesa per una messa in suo suffragio. Per permettere una maggiore partecipazione, la messa è fissata alle ore 19 anziché alle 18.

SOLENNITA’ DELLA

IMMACOLATA
CONCEZIONE
Domani alle ore 18 inizia la novena
all’Immacolata Concezione. Ogni
sera ci ritroveremo per pregare Maria modello di santità per tutti i cristiani. La novena terminerà con la
solenne veglia di p reghiera che si
terrà Lunedì 7 nella chiesetta di Prato Cesarino alle ore 20,30.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

IL SEMINARISTA FABRIZIO FRA NOI
Si chiama Fabrizio Cavone il Seminarista mandato
dal Vescovo a fare una esperienza pastorale presso
la nostra comunità nei fine-settimana; è originario di
Latina ed è al quinto anno di studi presso il Seminario Regionale di Anagni. Lo accogliamo con gioia,
convinti che questo anno sarà motivo di crescita sia
per lui che per tutti noi.

Cammino diocesano per l’Avvento-Natale

“VENGO, SIGNORE,
PER FARE LA TUA VOLONTA’”

COMUNIONE AI MALATI
La Comunione ai malati in questa settimana sarà
portata nei giorni di giovedì e venerdì, con probabile slittamento al sabato.
SUSSIDI DI PREGHIERA
Sono disponibili in fondo alla chiesa i sussidi di preghiera
predisposti dalla Diocesi per il periodo di Avvento. Contengono anche una immagine per i bambini da colorare
giorno per giorno fino al Natale.

MERCATINO DI BENEFICENZA
Il Gruppo Famiglie organizza per domenica prossima un
mercatino di beneficenza con manufatti artigianali a tema natalizio. Il ricavato andrà a sostenere alcune adozioni di minori a distanza.

SQU@DR@ DI C@LCIO DELL ’OR@TORIO
L’Oratorio intende allestire una squadra di calcio con i
ragazzi nati negli anni 1996-97-98 e 1999. Venerdì dalle
ore 15,30 alle 16,30 è previsto il primo allenamento. Ci
si può rivolgere a Simone, cell. 392 1762959. 16 i posti
disponibili.
DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

LA STORIA
OLTRE IL MITO
Lun edì 30 n ov embre 2009, ore 18-19,45
1. Monaci in armi a difesa della Terrasanta
La prima crociata, la conquista di Gerusalemme e le sue conseguenze nei
rapporti tra Cristianità e Islam come sfondo storico per la nascita dei
Templari

Ven erdì 11 di cem bre 2009, ore 18-19,45
2. L’Ordine templare tra Oriente e Occidente
L’originale scelta di vita religiosa, la normativa, l’organizzazione gerarchica, i possedimenti in Terrasanta e in Occidente, le consuetudini di
vita, le imprese belliche dei monaci-cavalieri

Lun edì 14 dicembre 2009, ore 18-19,45
3. La fine della storia e la nascita del mito
Dagli attacchi alla credibilità dell’Ordine mossi da Filippo il Bello alla
sua sospensione decretata da Clemente V, le ragioni della fine e quindi
della creazione del mito templare
Gli incontri saranno tenuti dal Prof . Clemente Ciammaruconi
e si terranno presso la Curia Vescovile a Latina
Quota di i scrizi one: € 1 5,00. Iscrizi oni presso la Curia - via Sezze
Telef ono: 0773 694261 ; pastor ale@di ocesi .latina.it

Il Tempo di Avvento si intreccia, quest’anno, con due
temi forti:
II Sinodo, un evento che ci consente di rinsaldare la
nostra speciale appartenenza alla Chiesa diocesana e
universale in quella comunione che è la sintesi della
nostra vocazione cristiana: una vocazione che nasce
dall’ accoglienza di Cristo che si incarna nella storia
(Natale)
L’Anno Sacerdotale: ci consentirà di comprendere la
bellezza della vocazione a cui siamo chiamati. Ogni
vocazione è risposta al’amore di Dio, ma quella sacerdotale è una modalità tutta particolare di aderire all’incarnazione di Cristo. Il sacerdote è colui che ci mette
in contatto profondo con Dio, guidando il nostro cammino di fede.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: L’IMMAGINE DELLA NATIVITA’
L’icona di quest’anno rappresenta una natività e vuole
mettere in evidenza due figure importanti: i profeti
Isaia e Giovanni il Battista, che faranno da corona al
Presepe, per aiutarci a comprendere l’importanza del
“si” alla chiamata di Dio
I Domenica di Avvento: Il profeta Isaia. Dio non ci
lascia mai soli, ma ci aiuta inviandoci i suoi profeti: Isaia è l’uomo che annuncia a tutti il progetto di salvezza di Dio: Cristo è la nostra salvezza, Colui che realizzerà le promesse di bene. Se il profeta è l’uomo della
promessa da realizzare, il sacerdote è l’uomo della
promessa realizzata.
“TRA ISRAELE E PALESTINA: QUALE FUTURO
PER I CRISTIANI IN TERRA SANTA?”
ne parlerà FOUAD TWAL
Patriarca di Terra Santa
Sabato 5 Dicembre alle ore 17
presso il Centro Pastorale Diocesano
Domenica 6 Dicembre alle ore 11,30
il Patriarca celebrerà la S. Messa nella Chiesa di S. Domitilla

6 novembre 2009
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VEDREMO LA
SUA SALVEZZA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura - Baruc 5
Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti dello splendore della gloria che ti
viene da Dio per sempre… perché Dio mostrerà il suo splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi se colari, di
colmare le valli e spianare la terra, perché Israele proceda sicuro...

Seconda Lettura - Filippesi 1
La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza… perché possiate essere
integri i irreprensibili per il giorno di Cristo

Vangelo - Luca 3
La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la regione del Giordano
predicando un battesimo di conversione: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che viene.
Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annu nciatore
dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare con
cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e dalle
montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci offre
per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista.

SOLENNITA’ DELLA

IMMACOLATA
CONCEZIONE

AVVENTO DI FRATERNITA’
In queste domeniche saranno proposte alcune iniziative per vivere un Avvento di fraternità: oggi il Gruppo
Famiglie organizza una mercatino di oggetti natalizi realizzate artigianalmente; il ricavato sarà devoluto per opere
missionarie e per sostenere alcune adozioni di bambini a
distanza.
Martedì, invece, la Caritas parrocchiale effettua una
vendita di stelle di Natale per sostenere interventi immediati in situazioni di necessità.

Martedì e la Solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria. Nelle
messe, che seguiranno
l’orario festivo, ci lasceremo illuminare dal mistero di questa donna che
Dio ha voluto senza peccato fin dal suo concepiNascono alla vita di figli di Dio mediante il batmento affinché potesse degnamente accotesimo le bimbe Cencin Azzurra, nata a Latina
gliere nel suo grembo il Verbo fatto carne.
il 23 agosto 2009 da Gianni e Doro Stefania e
La festa sarà preceduta, come sempre, da
residente in via Prato Cesarino; e Tasinato Aliuna veglia di p reghiera che si terrà domani
BATTESIMI ce, nata a Latina il 21 agosto 2009 da Marco e
sera alle ore 20,30 nella chiesa di Prato CePigazzi Miriam e residente in via Prato Cesarisarino. Per tale motivo la messa delle ore 18 no. Alle bimbe e alle loro famiglie auguri di un prospero e
nella chiesa parrocchiale non sarà celebrata. sereno avvenire.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

CONTINUA LA COMUNIONE AI MALATI
In questa settimana, e precisamente nei giorni di
lunedì e mercoledì, il parroco concluderà la visita ai
malati, ai disabili e agli anziani in occasione del Primo Venerdì del mese.

Cammino diocesano per l’Avvento-Natale

“VENGO, SIGNORE,
PER FARE LA TUA VOLONTA’”

AZIONE CATTOLICA: FESTA ADESIONE
Martedì durante la messa delle ore 11, l’Azione Cattolica festeggerà la giornata dell’Adesione. Tutti i
soci sono invitati a partecipare. Quest’anno aderiranno al cammino dell’Azione Cattolica 18 adulti,
16 giovani e 76 ragazzi (Acr 9-14 anni).

INCONTRO DEI CATECHISTI
Venerdì alle ore 20,30 il Parroco incontrerà tutti i
Catechisti di Comunione, Discepolato e Cresima.
Il Tempo di Avvento si intreccia, quest’anno, con due
temi forti:
II Sinodo, un evento che ci consente di rinsaldare la
nostra speciale appartenenza alla Chiesa diocesana e
universale in quella comunione che è la sintesi della
nostra vocazione cristiana: una vocazione che nasce
dall’ accoglienza di Cristo che si incarna nella storia
(Natale)
L’Anno Sacerdotale: ci consentirà di comprendere la
bellezza della vocazione a cui siamo chiamati. Ogni
vocazione è risposta al’amore di Dio, ma quella sacerdotale è una modalità tutta particolare di aderire all’incarnazione di Cristo. Il sacerdote è colui che ci mette
in contatto profondo con Dio, guidando il nostro cammino di fede.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: LA NATIVITA’
L’icona di quest’anno rappresenta una natività e vuole
mettere in evidenza due figure importanti: i profeti
Isaia e Giovanni il Battista, che faranno da corona al
Presepe, per aiutarci a comprendere l’importanza del
“si” alla chiamata di Dio

La Trinità di Rublev è un’icona Russa dipinta da Andrej Rublëv
nel 1425 in memoria del grande santo russo Sergio. Prendendo spunto dall’immagine dei t re Angeli apparsi ad Abramo alle
querce di Mamre, Rublëv caratterizza i tre Angeli come le Tre
Divine Persone della Santissima Trinità . La contemplazione
dell’icona permette di sperimentare l’invito amorevole a prendere parte all’intima conversazione c he s i svolge fra loro e ad
unirc i a loro attorno alla mensa. La Trinità di Rublev è una delle icone più famose, forse la più famosa in assoluto, conosciuta ed ammirata in tutto il mondo.
Il relatore, mons. C rispino Valenz iano, è Ordinario di a ntropologia liturgica presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, membro
delle Pontificie Commissioni per la liturgia, i beni cult urali e
l’archeologia , membro dell’Ufficio per le Celebrazio ni Liturgiche del Santo Padre, è esperto di fama internazionale, uno dei
maggiori studiosi viventi di arte sacra.

II Domenica di Avvento: Giovanni Battista. Giovanni è il profeta della testimonianza, chiamato a preparare la via del Signore
attraverso la Parola e la vita. Egli c’invita a
seguirlo verso Colui che viene, a convertirci
e a accogliere la grazia luminosa di Dio; a
deporre ogni paura, a vivere in pienezza, passando da
una dimensione di superficialità e di apparenza a una
dimensione di essenzialità e di autentica interiorità.

Ufficio Diocesano per la Pastorale Socio-Politica
M .E.I.C. – Gruppo di Latina
Incontri di formazione socio-politica

I principi della Dottrina sociale della Chiesa
Relatore: Prof. Walter Fratticci
Docente di filosofia
Giovedì 10 dicembre 2009 - ore 18.45
Curia - Centro Pastorale Diocesano

13 dicembre 2009
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RALLEGRIAMOCI,
IL SIGNORE E’ VICINO!

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

Seconda Lettura Filippesi 4
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti...

Vangelo Luca 3
Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare
faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi
battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà in Spirito santo e fuoco.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la terza ci
ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che vog liono entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: continuando a
vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù è il Signore e il
Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza; non si può mettere nessun altro al suo posto.

LE ATTIVITA’ PASTORALI DELLA SETTIMANA
Il Natale si sta avvicinando e anche le attività pastorali
si intensificano. Mentre mercoledì durante la messa
delle ore 18 avrà inizio la Novena in preparazione alla
grande solennità della nascita di Gesù, a tutte le famiglie sarà recapitato dai responsabili dei vari Centri di
Ascolto il programma degli appuntamenti liturgici e di
festa di tutto il periodo natalizio, accompagnato da un
messaggio di augurio di don Enrico. Intanto continuano anche le attività ordinarie:
x Martedì alle 19,30 si riunirà il Consiglio per gli Affari
Economici
x Mercoledì don Enrico incontrerà il Gruppo Caritas
alle ore 19 e gli operatori di Pastorale Familiare alle
ore 20,30.
x Nel fine settimana alcuni gruppi della catechesi si accosteranno al sacramento della Penitenza; venerdì
dalle ore 15,30 i ragazzi del I Cresima; sabato dalle
ore 15 i ragazzi del Discepolato; sabato alle ore 17 i
ragazzi del II Cresima.

Nascono alla vita di figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Paolo
Silvestri, nato a Latina l’11 settembre 2009 da Marco e Sarracino
BATTESIMI Bernadette e residente i n via Edison; Elena e Ilaria Micheletti, nate
a Roma il 7 agosto 2009 da Claudio Mastrantoni
Quintilia, residenti in via Longarina; e Valerio
Aversa, nato a Latina il 7 luglio 2009 da Maurizio e Fraccaroli Tiziana Ai bimbi e alle loro famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire.

OGGI SPOSI

Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio i giovani: Manuel Yanier Miller Perez, nato
a L’Avana (Cuba) il 29.10.1983, e Federica Guglielmo, nata a Latina il 5.4.1978, entrambi qui
residenti. Auguri e felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Lanfranco Franchi, di anni 71: era nato a Latina il 14 settembre 1938 e risiedeva a Latina coniuNELLA CASA gato con Teresa Arduin; Giovanni
DEL PADRE Salvador, di anni 69, nato a Latina il
26 luglio 1940, coniugato con Liliana Baldan e residente in via Cava; e Bruna Antonioli, di anni 86,
vedova Cameran Romano. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

Cammino diocesano per l’Avvento-Natale

“VENGO, SIGNORE,
PER FARE LA TUA VOLONTA’”

CENTRO SOCIALE ANZIANI “DON GIOVANNI LEROSE”

Borgo Podgora - Borgo Carso
Aderente ANCeSCAO
INAUGURAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI
Domenica 20 dicembre
Ore 11: S. Messa
Ore 13,30: Pranzo presso il Ristorante Arcobaleno (via
Traversa) con pomeriggio danzante e musica dal vivo.
Per prenotazioni rivolgersi al Cent ro presso la Circoscrizione il
lunedì, il mercoledì e il venerdì, ore 10-12 e 16-18.

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2010
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.
x
x

Ragazzi fino ai 14 anni Euro 12,00
Adulti Euro 25,00

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Domenica 27 Dicembre
per un massimo di 120 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli, Claudio Daldin
333.5839765
339.4528773
347.8899881

L’Avis della Sezione di Base dei
Borghi Nord di
Latina nell’augurare Buone Feste a tutti, invita a donare il sangue domenica prossima presso il posto fisso
della Circoscrizione, ricordando il grande
significato di solidarietà e di condivisione
che tale gesto può assumere proprio in questo clima di gioia e di festa per tutte le famiglie.

Il Tempo di Avvento si intrecc ia, quest ’anno, con due temi
forti:
II Sinodo, un evento che ci consente di rinsaldare la nostra
speciale appartenenza alla C hiesa diocesana e universale in
quella comunione che è la sintes i della nostra vocazione
cristiana: una vocazione che nasce dall’accoglienza di Cristo che si incarna nella storia (Natale)
L’Anno Sacerdotale: ci consentirà di comprendere la bellezza della vocazione a cui siamo chiamati. Ogni vocazione è
risposta al’amore di Dio, ma quella sacerdotale è una modalità tutta particolare di aderire all’incarnazione di Cristo. Il
sacerdote è colui che ci mette in contatto profondo con
Dio, guidando il nostro cammino di fede.

UN SEGNO DA COSTRUIRE: LA NATIVITA’
L’icona di quest ’anno rappresenta una natività e vuole mettere in evidenza due figure importanti: i profeti Isaia e Giovanni il Battista, che faranno da corona al Presepe, per aiutarci a comprendere l’importanza del “s i” alla chiamata di
Dio

III Domenica di Avvento: San Giuseppe
San Giuseppe ci aiuta a capire quanto ognuno di noi sia importante perché si realizzi il piano di Dio. Egli accoglie la volontà
di Dio, anche quando questa sembra incomprensibile, e perciò ci aiuta a capire
che proprio tale accoglienza, soprattutto quando costa, dà senso alla nostra vita. Custodendo Maria e Gesù, Giuseppe fa sì che il piano della salvezza possa
realizzarsi: con lui anche noi siamo chiamati a custodire le meraviglie di Dio.

Meic - Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale
L’anno sacerdotale

Corso di
PASTORALE
DELLA SALUTE

“Fedeltà di Cristo, fedeltà del
sacerdote”
Relatore
Don Gianni Checchinato

Vocazione, identità e
missione dell’operatore sanitario

Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni
Giovedì 17 dicembre 2 009

ore 18.15

(dott. Giulio Torella, medico)

14 dicembre ore 17.00
Curia vescovile Latina

20 dicembre 2009

-
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VIENE GESU’,
FIGLIO DI MARIA!

LA PAROLA DI DIO

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

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

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Oggi è la quarta ed ultima domenica di Avvento; durante il periodo natalizio, che si apre col Natale e che
si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo invitati a contemplare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non con lo sguardo rivolto al passato, quasi fosse un evento lont ano da
ricordare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, per incontrare oggi il Signore che vuole salvarci.
Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto Maria, il nostro Natale sarà veramente vissuto e la nostra
povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessuno potrà mai toglierci.

VERSO
IL NATALE…

Nasce alla vita di figlia
di Dio mediante il
battesimo la bimba
Gaia Marangon, nata
BATTESIMI
a Latina il 26 agosto
In questi ultimi giorni di Avvento, ci
prepariamo a contemplare il grande 2009 da Emauele e Filomena Moremistero di un Dio che si fa Bambino per portare la sua luce nella no- na, residente in via Cartesio. Auguri
stra vita. Mentre continua la novena ogni sera alle ore 18, marted ì di un prospero e sereno avvenire.
alle ore 20,30 siamo tutti invitati alla liturgia penitenziale comunitaria; Dio che, come dice anche il Vescovo nel suo messaggio alla
Sono tornati alla caDiocesi (vedi retro), si è umiliato nascendo nella povera grotta di Betsa del Padre i nostri
lemme, ci accoglie - se noi ci affidiamo a Lui - con tutti nostri limiti ed
fratelli: Anna Di Biai nostri peccati, per ridarci una nuova vita di gioia, speranza e luce.
se, di anni 78: era
NELLA CASA nata a Itri (Latina) il
Giovedì, nella notte santa di Natale, la messa sarà celebrata a
DEL PADRE
mezzanotte e sarà anticipata alle ore 23 da una veglia di preghiera
27 luglio 1938 e
preparata dai giovani con riflessioni, canti ed immagini. Il giorno di risiedeva in via del Saraceno (fuori
Natale le celebrazioni seguiranno l’orario festivo con l’aggiunta di parrocchia) vedova Baldin Severiuna messa a Sant’Ilario alle ore 18.
no; e Giuseppe Ottaviani, di anni
Nel giorno di Santo Stefano sarà celebrata solo una messa al cen- 90, nato a Cisterna l’11 novembre
tro alle ore 10.
1919, residente in via Colubri, veDomenica prossima è la festa della Sacra Famiglia: durante le dovo Maria Romani. Per loro premesse avrà luogo il rito del rinnovo delle promesse matrimoniali fra ghiere di suffragio, ai familiari sentile coppie presenti.
te condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Dal Messaggio del Vescovo alla Diocesi per il Natale 2009

NATALE: L’UMILTÀ DI DIO, FONTE DI LUCE
E SCUOLA DI COMUNIONE

Cammino diocesano per l’Avvento-Natale

“VENGO, SIGNORE, PER FARE
LA TUA VOLONTA’”
IV Dom. di Avvento:

Natale: Dio si fa uomo, l’eterno entra nella storia. Il fatto
che il Signore scelga l’ultimo posto (la misera grotta di Betlemme), non è fortuito, ma voluto. Egli, infatti, abbassandosi
fino alla povertà estrema, ha raggiunto tutti: pure i più distanti e anche i peggiori. Infatti, ponendosi sul gradino più basso,
nella scala della condizione umana, non lascia nessuno
“dopo” sé, ma permette che, nel diritto ad essere serviti, tutti
siano “prima” e “al di sopra” di Lui. In questa Sua “kenosi” (=
svuotamento) nessuno potrà uguagliarLo o superarLo. Dalla
condizione in cui l’Uomo-Dio si è calato, facendosi solidale
con l’umanità intera, si può solo risalire. Tale immensa dedizione ci dà la certezza - qualunque cosa abbiamo subìto o
fatto - di non sprofondare nel baratro delle nostre negatività,
perché sappiamo che Qualcuno, rimanendo l’Onnipotente,
si è già messo “al di sotto” di noi, per raccoglierci - se vogliamo - e sollevarci.
Dal Signore, che si è fatto “piccolo” per renderci
“grandi” (cioè, figli di Dio), desideriamo, in questo Natale,
imparare l’alfabeto essenziale nell’arte di essere umili.
L’umiltà è anzitutto confidenza, il che esige la disposizione
a non puntare solo su di sé, ma a scommettere tutto su Dio.
L’umile sa che il Signore si fa trovare, sempre, quando Lo invochiamo davvero: infatti, non siamo stati noi ad esserci mossi
verso di Lui, ma è Lui che è venuto da noi. Dal giorno del
primo Natale, abita costantemente “nella” nostra storia, perciò, se vogliamo, possiamo incontrarLo: “dentro” e “tra” di
noi. Sul piano relazionale l’umile crede al dialogo sincero e
ricorre alla forza della comunione fraterna.
Carissimo fratello, permettimi di rivolgerti, con semplicità e
sentito affetto, alcuni consigli.
x Per quanto siano vasti e dolorosi i difetti che ti porti dentro, sforzati sempre di guardarli in faccia, senza rimanere bloccato/a dall’orgoglio che suscita paura. Puoi accettarli con serenità e impegnarti a combatterli, perché, facendosi uno di
noi, il Figlio di Dio li ha presi su di sé e li ha già vinti. Perciò,
tieniti alla larga dalla “falsa umiltà”, tipica di chi non si piace e
si rifiuta con un verdetto tagliente e inappellabile. La “vera
umiltà”, infatti, dopo aver “diagnosticato” le proprie piaghe, si
consegna totalmente al Medico divino, l’unico che possa guarirle. Si capisce perché il secondo nome dell’umiltà è: conversione.
x Quando ti trovi davanti ad un problema non drammatizzare le difficoltà e non angosciarti, come se tutto dipendesse
da te. Alza la testa e chiama in campo Colui che per te è disceso dal Cielo. E non dimenticare mai che la preghiera insistente, compiuta nel nome di Gesù, ottiene tutto.
x Umili non si nasce, lo si diventa: e non senza fatica. Soprattutto, ad essere umili si impara passando attraverso le umiliazioni: quelle che scottano, perché avvertite come ingiuste,
se bene assunte, curano l’orgoglio e irrobustiscono la fiducia
nella Provvidenza.
Per concludere: l’umile sa osare l’impossibile perché non
conta su di sé, ma si affida alla potenza di Dio. Perciò, sulla
via della santità, alla quale sei stato chiamato, non ti contentare: sii umile, punta in Alto! Anche da una discarica Dio sa trarre il materiale per comporre un capolavoro. Lui vuole per te
il massimo: non Lo deludere!
+ Giuseppe Petrocchi vescovo

IL ROTOLO DELLA PAROLA

Siamo in attesa trepidante del grande evento dell’Incarnazione del Figlio di Dio,
che verrà a rischiarare la nostra vita. Il segno del rotolo della Parola,
che fa quasi da culla a Gesù, c’invita a diventare
noi stessi grembo che accoglie Gesù, il segno di
contraddizione che – pur amando il mondo – ci
invita a non “conformarci alla mentalità di questo
mondo” (Rm 12,2).
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2010
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno

Menù definitivo
Aperitivo e Antipasto all’Italiana
Crepes alla Boscaiola
Primo:
Secondi: Involtino di Pollo e Arista alla Toscana
Contorni: Funghi e Tortino di Purè di patate
Frutta:
Fresca e secca
Dessert: Gelato Tartufo (anche affogato)
Ore 24,00: Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.
Giochi e fuochi
Menù Bambini: Antipastino, cannelloni, involtino o
arista e patate fritte.
x
x

Ragazzi fino ai 14 anni Euro 12,00
Adulti Euro 25,00

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro Domenica 27 Dicembre
per un massimo di 120 partecipanti.
per le prenotazioni rivolgersi a:
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli,
333.5839765
339.4528773

Claudio Daldin
347.8899881

INAUGURAZIONE

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“DON GIOVANNI LEROSE”
presso la Circoscrizione

Oggi
Ore 11: S. Messa; ore 13,30: Pranzo presso il Ristorante Arcobaleno (solo prenotati) con pomeriggio
danzante e musica dal vivo.
Possa il Centro diventare per tante persone un luogo
di socialità, di sano svago e di crescita umana.

Oggi raccolta di sangue da parte dell’Avis,
presso il centro fisso in
Circoscrizione

27 dicembre 2009

-
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BEATA LA CASA IN
CUI DIO E’ SIGNORE

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

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

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

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

FINE ANNO:
BILANCIO DEL 2009

VENERDI’ SOLENNITA’ DI MARIA SS.MA
MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE

Mente siamo ancora immersi nel mistero del Natale, si sta per chiudere
l’anno 2009; giovedì, ultimo dell’anno, alle ore 18 sarà celebrata non la
messa ma una liturgia di ringraziamento con il canto del Te Deum; sarà l’occasione per fare un consuntivo
dell’anno, che dal punto di vista sacramentale ha visto la celebrazione di
70 battesimi, 60 cresime, 57 Prime
Comunioni, 29 matrimoni e 38 esequie. Tutto mettiamo nelle mani di
Dio invocando la sua benedizione.

Il primo giorno dell’anno, venerdì prossimo, la Chiesa celebra la
solennità della Maternità Divina di Maria; Maria, essendo la Madre
del Figlio unigenito di Dio, è anche la nostra Madre e non cessa
mai di guidare i suoi figli a Gesù, indicandolo come l’unica salvezza. Iniziamo il nuovo anno nel segno di questo grande mistero, e
invochiamo, soprattutto nelle messe che seguiranno l’orario festivo, l’intercessione di
Maria presso il Figlio suo perché possiamo
crescere sempre più nella grazia di Dio.
Sempre il primo gennaio è la Giornata Mondiale della Pace, all’insegna del Messaggio
dedicato dal Papa al tema: Se vuoi coltivare
la pace, custodisci il creato.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
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.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta).

Sono tornate alla casa del Padre le nostre sorelle: Irma Arduini, vedova Muraro Egidio, di anni 94: era nata il 6
maggio 1915 a Guarda Veneta
NELLA CASA (Rovigo) e risiedeva in via Podgora; e
DEL PADRE
Malvina Saviana, di anni 84; era nata
a Motta di Livenza (Treviso) il 5 aprile 1925 e risiedeva al Centro del Borgo vedova Rossin Giuseppe; per
loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

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

Stralci dal MESSAGGIO DI BENEDETTO XVI PER LA XLIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO
In occasione dell’inizio del Nuovo Anno, desidero rivolgere i più fervidi auguri di pace a tutte le comunità cristiane, ai responsabili delle Nazioni, agli uomini
e alle donne di buona volontà del mondo intero. Per questa Giornata Mondiale
della Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Il rispetto
del creato riveste grande rilevanza, anche perché «la creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio» e la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la
pacifica convivenza dell’umanità. Se, infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, numerose sono le mi nacce che i ncombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani –, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito.
Pur evitando di entrare nel merito di specifiche soluzioni tecniche, la Chiesa, «esperta in umanità», si
premura di richiamare con forza l’attenzione sulla relazione tra il Creatore, l’essere umano e il creato. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi Paesi e regioni del pianeta, sperimenta
crescenti difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo responsabile sull’ambiente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che «Dio ha destinato la terra e tutto
quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli». L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future...
Non è difficile allora costatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo,
in una seria minaccia per il creato. Per contrastare tale fenomeno, sulla base del fatto che «ogni decisione
economica ha una conseguenza di carattere mo rale», è anche necessario che l’attività economica rispetti
maggiormente l’ambiente. Quando ci si a vvale delle risorse naturali, occorre preoccuparsi della loro salvaguardia, prevedendone anche i costi – in termini ambientali e sociali –, da valutare come una voce essenziale
degli stessi costi dell’attività economica...
Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso
insostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai indispensabile un
effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita «nei quali la ricerca del
vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli el ementi
che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti». Sempre più si deve ed ucare a
costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico.
Tutti siamo responsabili della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce frontiere.
Secondo il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corris ponde,
operando affinché venga superata la prevalenza degli interessi particolari...

AUGURI
Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, a tutti
ed in modo particolare a chi soffre, un augurio di un
sereno e felice 2010. Buona domenica e Buon Anno

MERCATINO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie ringrazia quanti hanno
contribuito alla riuscita del mercatino di beneficenza prenatalizio: il ricavato di 2400 euro
sarà devoluto alle missioni e ad alcune adozioni a distanza.

