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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Siracide 24  La sapienza loda se stessa…: “Io sono uscita dalla bocca dell’Al-
tissimo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece 
piantare la tenda e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Isa-
rele… Ho posto le radici in mezzo ad 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 essere santi e immacolati, prede-
stinandoci ad essere suoi figli adottivi… Perciò io, Paolo, non cesso di rendere 
grazie per voi perché Dio… vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per 
una più profonda conoscenza di lui.. 
 

Vangelo 
Giovanni 1  Il principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era 
Dio… E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a voi, e noi vedem-
mo la sua gloria… Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la ve-
rità vennero per mezzo di Gesù Cristo... 

La liturgia odierna ci invita ancora alla contemplazione del mistero natalizio. Il  Natale non riguarda solo 
l’uomo ma tutto il creato, perché Dio assumendo la natura umana, ha restituito ad ogni creatura, rovinata 
dal peccato, il suo valore e la sua destinazione primaria. È tutto il mondo che dopo l’incarnazione del 
Verbo divino si incammina in una nuova storia, la storia della salvezza. Lasciamoci pertanto prendere dallo 
stupore di fronte alla visione del Bambino Gesù, che è veramente il Figlio di Dio fatto uomo, come 
proclama con solennità il Vangelo di oggi.  Nella contemplazione di questo mistero ci viene in aiuto anche 
la solennità dell’Epifania che celebreremo mercoledì 6, una festa nella quel siamo invitati a riconoscere de-
finitivamente nel Bambinello del  presepe il Dio della nostra storia, la luce e la guida della nostra vita. L’Epi-
fania vuole essere anche l’occasione per rinsaldare i vincoli comunitari: com’è tradizione, infatti, il giorno 6 
gennaio viene organizzata una serata in amicizia (programma a parte). 

VENNE AD  
ABITARE  

IN MEZZO A NOI  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA - martedì 6 gennaio 

Arriva la Befana! 
Ore 16,00 Recita natalizia dei bambini dell’Asilo (in chiesa) 
Ore 17,00 Santa Messa e rito del Bacio del Bambinello 
Ore 18,00 Accensione del Falò (Fuoco del Panevin) e arrivo della Befana che distribuirà  
   una calzetta a tutti i bambini. Per i più grandi vin brulè 
Ore 19,00 Cena con polenta, salsicce, spuntature, panini. Giochi e Tombolata finale 

                     



Cammino diocesano per l’Avvento-Natale 
“VENGO, SIGNORE, PER FARE LA TUA VO-
LONTA’” 
 

Epifania 
 

I RE MAGI  
La stella che  
guida i Magi 
ci mostra che 
occorrono 
occhi sinceri 
per trovare il 
Signore della storia. Egli si fa trovare e si mani-
festa a chi si mette in cammino, attirato dal 
Suo Amore che rende la nostra vita piena di  
grazia. 
 Incontrare Gesù vuol dire trasformare la 
nostra vita, prendere un’altra strada, proprio 
come fanno i Magi. In fondo, convertirsi vuol 
dire proprio questo: invertire la rotta, farsi 
interpellare dalla Parola, mettersi alla ricerca 
del volto di Dio. La manifestazione della gloria 
di Dio ai Magi ci insegna che la salvezza è per  
tutti gli uomini che cercano Dio con cuore 
sincero. Quando rendiamo testimonianza a 
Dio noi lo manifestiamo al mondo: il sacerdo-
te, uomo dell’offerta, è colui che rivela alla 
comunità, attraverso parole e opere, la gloria 
del Figlio di Dio fatto uomo. 

STELLE DI NATALE 
 

La Caritas informa che la vendita di 
stelle di Natale realizzata nel giorno 
dell’Immacolata ha permesso di ac-
cantonare la somma di 830 euro 
che saranno destinati a situazioni di 
povertà presenti in parrocchia.   

COMUNIONE 
AGLI AMMALATI 
 

Nei giorni successivi 
all’Epifania saranno 
visitati gli anziani, i 
malati e i disabili per 
portare loro l’Eucari-
stia.   

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

PROMUOVERE UNA VERA “ECOLOGIA” PO LITICA,  
PER GENERARE AMBIENTI UMANI E SOCIALI ANIMATI DALLA PACE 

 

 Parlando del’“ecologia politica pontina”, direi che, pure dalle nostre parti, si riscontra un clima connotato da 
correnti di intensa conflittività e da polemiche “artigliate”: purtroppo non sono pochi i muri che sono stati alzati e i 
fossati scavati, speriamo non irreversibilmente. Gli atteggiamenti di contrapposizione irriducibile e militante inqui-
nano le interazioni tra i vari soggetti che popolano il mondo politico e finiscono per danneggiare seriamente anche 
la comunità sociale. Ciò produce inevitabilmente un duplice effetto negativo: l’allontanamento della gente dalla 
politica e il distanziamento della politica dai bisogni della gente. 

 

Inoltre, è risaputo che un ambiente politico contaminato da violente folate di guerra risulta poco vivibile per i 
soggetti pronti ad impegnarsi in una dialettica leale e aperta, ma non disposti a coinvolgersi in estenuanti combatti-
menti di trincea. Un clima intossicato da polemiche fratricide favorisce gli individui già immunizzati, perché collau-
dati da un lungo tirocinio, mentre le persone mosse da nobili ideali, ma poco equipaggiate per le lotte intestine, 
rischiano di tenersene alla larga o di venire emarginate. E se le potenzialità sociali migliori emigrano, c’è il pericolo 
che l’area dell’agone politico venga frequentata solo da personaggi di calibro minore. 

 
Si avverte, perciò, il bisogno di respirare aria buona e pulita, nella quale crescano intese sagge: discusse e 

concordate in vista del bene comune. È urgente che l’ambiente politico venga sempre meglio illuminato e riscalda-
to dai valori veri: quelli poggiati sulle grandi colonne veritative ed etiche dell’umanesimo integrale di ispirazione 
cristiana. 

Va riproposta e rafforzata l’arte politica che sa “volare alto”: capace, cioè, di essere autenticamente proposi-
tiva e aperta alla discussione franca e feconda di nuovi apporti. Il che vuol dire, una vita democratica contrassegna-
ta da motivate opposizioni, ma senza antagonismi; impegnata in dialettiche vigorose, ma senza permalosità ustio-
nanti; dunque, allergica alla disputa tendenziosa. Pertanto, nell’habitat de lla buona “ecologia politica” vale il motto: 
avversari, sì; nemici, mai! Anzi, amici sempre, nonostante tutto e al di là di tutto, perché appartenenti alla medesima 
Famiglia pontina. Ciò comporta, pur nel dibattito acceso, il potenziamento della sana “trasversalità relazionale” che 
collega g li appartenenti a tutte le aree partitiche e garantisce la circolazione della benevolenza reciproca, del ri-
spetto sincero e della comune volontà di servire l’intera società civile. Quando l’“ecologia politica” viene praticata 
con successo, allora si evita la radicalizzazione delle difficoltà e la proliferazione dei dissensi; si percorrono, invece, 
le vie del dialogo, che consentono di affrontare i conflitti con maturità, volgendoli al bene e rendendoli occasioni 
di crescita generale. 

 
+ Giuseppe Petrocchi 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Si informano gli interessati che do-
menica 24 gennaio alle ore 15,30 
avrà inizio il corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio. Dare 
l’adesione al parroco o ai responsa-
bili del Gruppo Famiglie.   

CAE 
 

Il Consiglio per gli 
Affari Economici vie-
ne convocato per il 
giorno venerdì 8 alle 
ore 19. 

CONVEGNO DELLA PACE:  
CENTINAIA DI RAGAZZI E FAMIGLIE 

 

Domenica 31 gennaio la nostra parrocchia ospiterà diver-
se centinaia (forse oltre mille!) di ragazzi dell’Azione Catto-
lica Diocesana (insieme alle loro famiglie) in occasione del-
l’annuale Convegno dedicato al tema della Pace. Sarà un 
evento che ci coinvolgerà tutti nell’accoglienza e nell’orga-
nizzazione.  
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Isaia 40  Consolate, consolate il mio popolo… Annunzia alla città di Giuda: “Ecco 
il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha con sé il pre-
mio... Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. 
 

Seconda Lettura 
Tito 2  Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con 
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo… Egli ci ha salvato non in virtù di opere 
di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia... 
 

Vangelo 
Luca 3  ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo 
si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e 
vi fu una voce dal cielo. “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. 

 Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre e inizia il suo ministero pubblico quando il Padre gli 
dà il via: è il momento del battesimo. Il cielo si aprì, scese su di lui lo Spirito Santo e una voce dal cielo lo 
proclamò figlio prediletto dal Padre. Il Battesimo non è un semplice rito ma è un dono di Dio, una v ita che 
Dio partecipa a noi, non un gesto magico, ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo, non un 
fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa per poter partecipare alla mensa eucaristica, 
all’ascolto della Parola e a vivere la carità. Oggi tutti noi, rinnovando le promesse battesimali, siamo invitati 
ad esaminare il modo in cui viviamo il nostro battesimo. 

E’ APPARSA LA 
GRAZIA DI DIO! 

                     

Nel giorno del 
battesimo di 
Gesù, entrano 
a far parte del-
la Chiesa di-

ventando figli di Dio median-
te il battesimo i bimbi: Sa-
muel Bresolin, nato a Latina 
il 3 novembre 2009 da Ales-
sio e Bianco Daniela e resi-
dente in via Pasteur; e Sirya 
Carturan, nata a Latina il 22 
luglio 2009 da Emanuele e 
Rizzo Simona e residente in 
via Acque Alte. Ai bimbi e 
alle famiglie auguri di un pro-
spero e sereno avvenire. 

RIPRENDE L’ATTIVITA’ PASTORALE ORDINARIA 
 
 Dopo il periodo natalizio, riprende l’attività pastorale ordinaria. 
Molta cura sarà rivolta alla catechesi, che si appresta ad affrontare la 
seconda parte dell’anno. Per coordinare le varie tappe ed i percorsi 
dei gruppi, i Catechisti dell’Iniziazione Cristiana sono convocati mar-
tedì alle ore 20,30. 
 

 Don Enrico incontrerà inoltre la Commissione Caritas mercoledì 
alle ore 19 e il gruppo di Pastorale Familiare venerdì alle ore 20,30.   

 Intanto la Comunità è chiamata a vivere altri appuntamenti co-
munitari: sabato la frazione di Sant’Ilario festeggerà il suo patrono, 
appunto S. Ilario, con una messa che sarà celebrata alle ore 18. 
 Domenica prossima, invece, festa liturgica di S. Antonio Abate, 
durante la messa delle ore 17 avrà luogo il tradizionale rito della be-
nedizioni dei Pani, che poi saranno distribuiti ai presenti.  

 
BATTESIMI 

 



OFFERTE: ringraziamenti 
 
 Ci sono giunti i ringraziamenti per due iniziati-
ve di beneficenza: da parte dei ragazzi e delle isti-
tutrici della Casa Famiglia di Anzio destinataria del-
le offerte, 200 euro, raccolte a Prato Cesarino nel 
periodo natalizio; e da parte della Madre Generale 
delle Suore Cistercensi per il contributo di 2200 
euro dato alle loro missioni in Africa e Brasile e che 
costituiscono parte del ricavato della pesca di be-
neficenza organizzata durante la festa patronale. 

SUL SITO INTERNET LE FOTO  
DI TUTTI GLI EVENTI  

COMUNITARI PARROCCHIALI 
 
 Per entrare sul sito della Parrocchia, digita-
re http://digilander.libero.it/sessano/, oppure 
cercare la parrocchia S. Maria di Sessano su un 
motore di ricerca e poi aprire il sito. 
 Una volta aperto il sito cliccare la cartella 
FOTO e quindi l’evento desiderato. Si possono 
trovare le foto di: 
 
• Capodanno 2009_10 
• Ingresso don Enrico 22 novembre 09 
• Giornata degli anziani 13 settembre 09 
• Festa patronale 09 
• Biciclettata 2 giugno 2009 e altri anni 
• Torneo 4 cantoni giugno 2009 
• Adunata Nazionale Alpini 
• Carnevale 2009-2008-2007-2006-2005 
• Befana 2009-2008-2007-2006-2005 

e altro ancora. 
 
Si possono inoltre trovare tutti i “Camminiamo 
Insieme”. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Virgilio (Gidio) De Gol, di 
anni 87; era nato a Santa Giustina 
(Belluno) il 12 giugno 1922 e risiede-
va in via Podgora, celibe. Per lui le 
nostre preghiere di suffragio alla fa-

miglie le condoglianze della comunità. 

L’Avis della Sezione di Ba-
se di Borgo Podgora e Bor-
ghi Aderenti convoca tutti i  
soci all’Assemblea genera-
le che si terrà a consuntivo 

dell’anno sociale 2009; l’incontro è fissato per domani, 
lunedì, alle ore 20 presso la l’Aula consiliare della Cir-
coscrizione. Già da ora si può dire che il 2009 è stato 
positivo, con un aumento dell’8% delle donazioni. 
 Inoltre l’Avis informa che domenica prossima, 17 
gennaio, avrà luogo la raccolta mensile di sangue, dal-
le ore 8 alle ore 11, presso la Circoscrizione. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

 Si informano gli interessati che domenica 24 gen-
naio alle ore 15,30 avrà inizio il corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio. Dare l’adesione al parroco 
o ai responsabili del Gruppo Famiglie.   

CONVEGNO DELLA PACE:  
CENTINAIA DI RAGAZZI E FAMIGLIE 

 
 Domenica 31 gennaio la 
nostra parrocchia ospiterà di-
verse centinaia di ragazzi dell’-
Azione Cattolica Diocesana 
(insieme alle loro famiglie) in occasione dell’annuale  
Convegno dedicato al tema della Pace. L’organizzazione 
dell’evento è a buon punto e richiede la collaborazione 
di molti.  Per lasciare spazio alle varie attività dei ragazzi  
(abbastanza… rumorose!) la messa delle ore 11 non po-
trà essere celebrata. Si invitano pertanto fin d’ora i fedeli 
ad organizzarsi per partecipare alla messa in orari diver-
si. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA ‘PAOLO VI’ 
 

“Comunità ecclesiali e bonifica pontina” 
 

 Martedì 26 gennaio  1. Problemi dell’assistenza pastorale nell’Agro bonificato 
Le eccezionali trasformazioni ambientali, la nascita di nuovi borghi e città, l’insediamento di migliaia di coloni provenienti dal Veneto 
e dall’Emilia, e le loro ripercussioni sui secolari assetti pastorali e giurisdizionali della sede suburbicaria di Velletri e della diocesi di 
Terracina, Sezze e Priverno 
 
Martedì 2 febbraio  2. Un clero per la «città nuova». Littoria e  i  Salesiani 
Le vicende che portarono ad assegnare alla Congregazione salesiana la parrocchia di Littoria (oggi Latina), capoluogo dell’Agro Pon-
tino e «vetrina del regime», i motivi di accordo e di contrasto sorti intorno all’educazione della gioventù 

 
Martedì 9 febbraio  3. «Duce, Iddio vi benedica!». Mons. Navarra e la «redenzione» pontina 
Il vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, figura tra le più legate all’immagine della bonifica mussoliniana, rappresentante in qualche 
misura esemplare dei rapporti tra Chiesa e regime negli «anni del consenso» 

 
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. Telefono: 0773 694261; posta elettronica: pastorale@diocesi.latina. it 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  
Isaia 62  I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiamerà più 
“abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua terra 
“sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore, 
come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità 
di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operazioni, ma uno so-
lo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per l’utilità comune... 
 

Vangelo 
Giovanni 2  Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”…. E dice ai servi: “fate quello che vi dirà”. E 
Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e portatene al maestro 
di tavola”. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo 
sposo e gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po’ 
brillo quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono” 

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Messia venuto 
sulla terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua divinità ed un invito a 
riconoscere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto nuziale di Cana, Gesù vuole santi-
ficare anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un luogo dove interviene in modo particolare 
l’amore di Dio. Il messaggio del vangelo odierno aiuti tutte le coppie a vivere con gioia e perseveranza gli impegni e 
la ricchezza del matrimonio cristiano. 

FA NUOVE  
TUTTE LE COSE!  

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli 
Mario Salaro, di anni 84, nato a Taglio di Po 
(Rovigo) il 28 dicembre 1925 e residente in 
via Edison, coniugato con Alice Molinari; e 
Bruno Segala, di anno 69, nato a Latina il 6 
giugno 1940 e residente in via Podgora, co-

niugato con Giannina Sambugaro. Per loro le nostre preghie-
re di suffragio alle famiglie le condoglianze della comunità. 

                     

DATE CELEBRAZIONE SACRAMENTI 
 
 Parroco e Catechisti hanno deciso le date per la cele-
brazione dei sacramenti: Le prime Confessioni sono fissate 
per sabato 6 febbraio: le Prime Comunioni per le domeni-
che 2 e 16 maggio, mentre le Cresime saranno amministrate 
sabato 24 aprile. Intanto si stanno programmando degli in-
contri per i genitori dei ragazzi della catechesi con don Enri-
co e i catechisti. 

LA SETTIMANA comunitaria 
 

 In questa settimana gli appuntamenti 
pastorali saranno sospesi in quanto don 
Enrico sarà fuori parrocchia per partecipare 
agli esercizi spirituali organizzati per il pre-
sbiterio diocesano. La messa sarà comun-
que celebrata ogni sera alle ore 19.  
 L’impegno di questa settimana è quel-
lo della preghiera per l’Unità dei Cristiani.  
Solo la preghiera può creare un cuor solo 
ed un’anima sola fra tutti coloro che, pur 
dichiarandosi seguaci dello stesso Cristo, 
sono però divisi in varie confessioni religio-
se. 
 Durante la messa di questa sera alle 
17 avrà luogo il rito della Benedizione e 
distribuzione dei pani di S. Antonio Abate.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



DON EMILIO E’  
ARCIVESCOVO 

 
 Don Emilio Nona, il sacerdote ira-
cheno a noi noto per aver svolto il suo 
servizio pastorale domenicale presso la 
nostra parrocchia qualche anno fa, dall’8 
gennaio è il nuovo Arcivescovo di Mossul, in Iraq. 
 Padre Emil Shimoun Nona è nato ad Alqosh il 1° no-
vembre 1967. Completati gli studi secondari, nel 1985 è en-
trato nel Seminario Patriarcale Caldeo ed è stato ordinato 
sacerdote l’11 gennaio 1991 a Baghdad. Dal 1993 al 1997 è 
stato vicario parrocchiale ad Alqosh, quindi parroco fino al 
2000, quando si è iscritto alla Pontificia Università Lateranen-
se. Nel 2005 ha conseguito la Laurea in Teologia ed è rientra-
to in patria svolgendo il ministero pastorale come parroco ad 
Alqosh. È professore di Antropologia alla facoltà teologica del 
"Babel College". Nona succede a mons. Paulos Faraj Rahho, 
rapito il 29 febbraio 2008 e ritrovato morto il 12 marzo suc-
cessivo.  
 Mentre ci felicitiamo con lui, gli garantiamo anche la 
nostra continua preghiera perché possa svolgere serenamen-
te il suo ministero in una terra dove i cristiani sono continua-
mente minacciati e perseguitati. 

Oggi 17 gennaio, 
ha luogo la rac-
colta mensile di 
sangue, dalle ore 

8 alle ore 11, presso la Circoscrizione. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

 Si informano gli interessati che do-
menica 24 gennaio alle ore 15,30 avrà ini-
zio il corso per fidanzati in preparazione al 
matrimonio. Dare l’adesione al parroco o 
ai responsabili del Gruppo Famiglie.   

CONVEGNO DELLA PACE:  
CENTINAIA DI RAGAZZI E FAMIGLIE 

 
 Domenica 31 gennaio la nostra parrocchia ospiterà diverse 
centinaia di ragazzi dell’Azione Cattolica Diocesana (insieme alle 
loro famiglie) in occasione dell’annuale Convegno dedicato al te-
ma della Pace. L’organizzazione dell’evento è a buon punto e  ri-
chiede la collaborazione di molti.  Per lasciare spazio alle varie atti-
vità dei ragazzi (abbastanza… rumorose!) la messa delle ore 11 
non potrà essere celebrata. Si invitano pertanto fin d’ora i fedeli ad 
organizzarsi per partecipare alla messa in orari diversi. 

Scuola di Scienze Religiose “Paolo VI” 
Il dialogo tra fede e ragione 

 
C’è fede e fede e c’è ragione e ragione. Qui ci interessano quella fede e quella ragione che cercano l’altro da sé per mettersi 
in discussione. Non per assimilare o ridurre il sapere altrui al proprio (B. Forte – G. Giorello, Dove fede e ragione si incon-
trano? ed. San Paolo, Milano 2006, p.10). Terrà il corso la Prof. Maria Forte  
 
Mercoledì 3 febbraio, ore 18,00-19,45: Le radici del problema 
Mercoledì 10 febbraio, ore 18,00-19,45: Il magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI 
Mercoledì 24 febbraio, ore 18,00-19,45: Tra filosofia e teologia: il dibattito contemporaneo 
Mercoledì 3 marzo, ore 18,00-19,45: Analisi di un film: K. Kieslowskj,  Decalogo I: Non avrai altro dio 
 
Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria della Scuola di Teologia “Paolo VI” a Latina, presso la Curia vescovile in via 
Sezze, 16 (telefono 0773.694261). 

CENTRO SOCIALE ANZIANI  
“DON GIOVANNI LEROSE” 
Borgo Podgora - Borgo Carso 

Aderente ANCeSCAO 
 

INIZIO ATTIVITA’ 
 

 Il Centro Anziani comunica che,  
mente continuano le iscrizioni (8 euro 
presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12) preso inizieranno le attività per 
gli iscritti. Si comincerà con la ginnastica, 
che si svolgerà presso la palestra della 
scuola media, il martedì e il venerdì pome-
riggio. 
 Per gli ultrasessantacinquenni sono 
previste (il 4 e 12 febbraio, dietro presen-
tazione tessera) visite mediche gratuite 
(visita generale, elettrocardiogramma e 
analisi varie). 

A ROMA PER LA GIORNATA DEL MALATO 
 
Anche quest’anno si propone la partecipazio-
ne  alla Giornata Mondiale del Malato a Roma, 
l’11 febbraio. Il programma prevede la parten-
za alle ore 12, e la celebrazione in San Pietro. 
La quota di adesione è di 11 euro. Le prenota-
zioni dovranno essere date quanto prima (al parroco o alla 
signora Tina Iberite). 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e 
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cri-
sto… Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Al-
cuni perciò Dio li ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo 
come profeti, in terzo luogo come maestri…  
 

Vangelo 
Luca 1  Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il 
passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione…”. Poi arro-
tolò il volume e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…” 

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

 LE TUE PAROLE  
SONO SPIRITO E VITA 

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
Olga Lanzi, di anni 85, nata a Ferentino 
(Frosione) il 16 gennaio 1925 e residente in 
via del Gionco, vedova Ruscio Alessio. Per 
lei le nostre preghiere di suffragio alla fami-
glie le condoglianze della comunità. 

                     

LA SETTIMANA comunitaria 
 

 In questa settimana i genitori dei ra-
gazzi del II anno di Comunione sono invi-
tati ad un incontro con don Enrico e le Ca-
techiste martedì sera alle ore 20,30. 
 

 Sabato alle 20,30, invece, il Gruppo 
Famiglie riprende il suo cammino di incon-
tri periodici che si svolgono presso le case. 
Per informazioni rivolgersi ai responsabili.  
 Si ricorda ancora che domenica pros-
sima, in occasione del Convegno Diocesa-
no dell’Azione Cattolica Settore Ragazzi, la 
messa delle ore 11 non sarà celebrata. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

66 ANNI FA LA GUERRA ARRIVO’ FRA NOI 
 

 Sessantasei anni fa, con lo sbarco di Anzio (22 gennaio 
1944), la guerra fece irruzione nel  nostro territorio con il suo 
carico di morte, distruzione, sfollamento e miseria. La messa 
delle ore 11 sarà celebrata anche in suffragio di tutte le per-
sone che, immigrate solo da pochi anni in questa terra, in 
quella circostanza hanno tragicamente perduto la vita. 



SPORTELLO DI PATRONATO 
 

La Caritas informa che lo sportello di patronato 
per pratiche previdenziali, assistenziali e buro-
cratiche in genere, gestito dalla Signora Roncac-
ci nei locali della parrocchia, dal mese di feb-
braio (precisamente da mercoledì 3) cambierà 
giorno di apertura; dal venerdì al mercoledì, dal-
le 9 alle ore alle ore 11 presso Casa Betlemme.   

A ROMA PER LA GIORNA-
TA DEL MALATO 

 
Anche quest’anno si propone la 
partecipazione  alla Giornata Mon-
diale del Malato a Roma, l’11 febbraio. Il pro-
gramma prevede la partenza alle ore 12, e la 
celebrazione in San Pietro. La quota di adesione 
è di 11 euro. Le prenotazioni dovranno essere 
date quanto prima (al parroco o alla signora Ti-
na Iberite). 

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
“Teologi e teologie del ‘900”  

 

Vivere in nome di Dio  
e di fronte a Dio senza Dio. 

La testimonianza di D. Bonhoeffer 
 

Relatore 
 Prof. Giancarlo Loffarelli 
Filosofo, scrittore, regista 

 

Giovedì 28 gennaio 2010 - ore 18.15 
Parrocchia S. Rita - Latina 

Martedì 26 Gennaio - ore 18.00 
CURIA VESCOVILE LATINA 

I ragazzi nella Shoah 
 

“Era pazzesco vedere dei vecchietti scendere le scale  a fatica con 
le stampelle; delle persone malate, in pigiama,  trattate con  brutal i-
tà in audita,  con  parole dal suono minaccioso e furioso,  che tr a-
smettevano una sola sensazione: la paura, il  terrore”. 

 

LUCIANA TEDESCO  Autrice 
ANNA DALLA MURA  Illustratrice 
SERENA FABRIZI Vincitrice Premio “4 giugno 1944” 
Ingresso libero 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo  

e il Dialogo interreligioso 
 

Celebrazione Ecumenica 
della Parola di Dio 

 

Lunedì 25 gennaio 2010, ore 18 
Parrocchia S. Luca – Latina 

AL VIA IL CORSO IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

 
Inizia oggi alle ore 15,30 presso Casa Betlemme il cor-
so in preparazione al  matrimonio. Salutiamo ed accom-
pagnamo con favore queste coppie che hanno l’inten-
zione di vivere l’unione coniugale secondo la prospetti-
va di Cristo e della Chiesa, consacrandola col sacra-
mento del matrimonio. 
 
Programma  degli incontri: 
 
Camminare insieme per essere validi compagni di viag-
gio. Il progetto di Dio su di noi.  Conoscenza ed acco-
glienza. 
24 gennaio 2010 
  

Scelta di vita, scelta d’amore: sposi più che sposati.  Di-
namiche familiari ed esperienze di vita di coppia. 
31 gennaio 2010 
 

La coppia al servizio della vita. Cooperatori del grande 
progetto                   
7 febbraio 2010 
 

La forza della vita nella sofferenza. Riflessioni sul dono 
più importante 
14 febbraio 2010 
 

Ti amo tanto da sposarti. Giornata di riflessione,  amici-
zia, svago  e … 
21 febbraio 2010 
 

La concretezza dell’amore. Il sacramento dell’alleanza    
28 febbraio 2010 
 

 Il dono di sé. Viaggio alla riscoperta del Battesimo            
7 marzo 2010 
 

Ti offro il mio perdono. La possibilità di ricominciare 
14 marzo 2010 
 

Io accolgo te e prometto di… Liturgia del matrimonio. 
Liturgia eucaristica, Festa insieme, consegna attestati 
14 marzo 2010 
 

Gli incontri si svolgeranno presso il salone di casa Bet-
lemme dalle 15,30 alle 17,00. Informazioni e prenota-
zioni 

 
Alida e Riccardo Visentin  0773637433 
Maria e Toni Toldo 0773 637105 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Geremia 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… di’ lo-
ro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una fortez-
za… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacerdoti e il po-
polo”. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 12  La carità è paziente, è benigna; non è invidiosa, non si vanta, non 
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si  adira, non 
tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine.  
 

Vangelo 
Luca 4  Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?” 
Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stes-
so; quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua 
patria!.. Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire queste cose tutti 
furono pieni di sdegno…, lo cacciarono fuori della città... 

La liturgia odierna ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini qua-
le sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emargina-
zioni. Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria vita, 
sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i miti dell’-
edonismo (il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, però, cerca 
sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e del banchetto eucaristico.  

TI HO  
STABILITO  
PROFETA 

                     

LA SETTIMANA comunitaria 
 

 Accogliamo oggi e salutiamo con calore tutti i parteci-
panti al Convegno Diocesano dell’Azione Cattolica dedicato 
al tema della Pace: l’augurio è che ragazzi e rispettive fami-
glie si sentano accolti da una comunità ospitale e vivano una 
giornata serena e fruttuosa.  Si ricorda ancora che la messa 
delle ore 11 non sarà celebrata  
 Mercoledì alle ore 21 don Enrico ed i Catechisti incon-
treranno i  genitori dei ragazzi che quest’anno riceveranno il  
sacramento della Cresima. 
 Venerdì sarà portata la Comunione agli anziani, ai disa-
bili e agli ammalati in occasione del Primo Venerdì del mese. 
 Sabato i fanciulli di quarta elementare si accosteranno 
per la prima volta al sacramento della Riconciliazione con la 
confessione; l’appuntamento è in chiesa alle ore 17. 

CORSO PRE-MATRIMONIALE 
 Scelta di vita, scelta d’amore: sposi più che 
sposati. Dinamiche familiari ed esperienze 
di vita di coppia (Interviene Bruno Sciarret-
ta). 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

“LA CANDELORA” 
 

Martedì 2 febbraio è la festa liturgica della 
Presentazione di Gesù al Tempio: durante 
la messa delle ore 18 avrà luogo il tradizio-
nale rito della Candelora, con la benedizio-
ne e la distribuzione delle candele. In quel 
giorno si celebra anche la giornata della 
Vita Consacrata (religiosi/e).  



SPORTELLO DI PATRONATO 
 

La Caritas informa che lo sportello di  
patronato per pratiche previdenziali, 
assistenziali e burocratiche in genere, 
gestito dalla Signora Roncacci nei 
locali della parrocchia, d’ora in poi  
apre il mercoledì, dalle 9 alle ore alle 
ore 11 presso Casa Betlemme.   

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli:  
Rino Moro, di anni 74; era nato a Cisterna l’1 
gennaio 1936 e risiedeva in via Moscarello coniu-
gato con Zof Luciana; e Gennaro Santoro, di an-
ni 82; era nato a Sarno (Salerno) il 2 novembre 
1927 e risiedeva in via Cava coniugato con Pera-

no Adelina. Per loro le nostre preghiere di suffragio alla famiglie 
le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

A ROMA PER LA GIORNATA 
DEL MALATO 

 
Cambia il programma 
per la partecipazione 
alla Giornata Mondiale 
del Malato a Roma, l’11 
febbraio. La partenza, 
fissata inizialmente alle 
ore 12, viene anticipata 
alle ore 6,45 in modo da 
partecipare a tutte le 
manifestazioni previste, compresa, ov-
viamente, la celebrazione in San Pietro. 
Le prenotazioni dovranno essere date 
quanto prima (al parroco o alla signora 
Tina Iberite). 

CONVEGNO 
 

Aborto: problema antico e tecniche nuove 
La questione della pillola RU486 

 
Sabato 6 febbraio - ore 17,00 

Centro Pastorale - Latina 
Saluti del Vescovo 
Video a cura della Dott.ssa Loretta Isotton e di Juri Fantigrossi 
 
Interventi di 
Prof. Francesco D’AGOSTINO  
Ordinario di Filosofia del Diritto – università Tor Vergata e Lumsa – Presi-
dente onorario Comitato Nazionale per la Bioetica – Presidente Unione 
Giuristi Cattolici; 
 

Prof. Carlo CIROTTO  
Ordinario di Citologia e Istologia Università di Perugia – Presidente na-
zionale Movimento Ecclesiale di impegno culturale;  
 
Dibattito. Ore 20,00 - Conclusioni 

OFFERTE PRESEPE 
Si ringraziano quanti hanno mostrato 
il loro apprezzamento per il presepe 
realizzato in chiesa con una offerte: la 
somma raccolta è stata di 210 euro. 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
 

Oggi, 57a Giornata mondiale dei malati di lebbra, non è  
solo un giorno "contro" la diffusione di una malattia, ma 
soprattutto una giornata "per" la diffusione di un conta-
gio speciale: il contagio della dignità e della bellezza di 
ogni persona. Salvare la bellezza dell 'uomo significa  
dun que restituire alle persone il  rispetto pieno della loro  
dignità di esseri umani, non solo salvare il  loro corpo dalle mutilazioni.  
Da qui il claim che AIFO ha adottato per la 57a Giornata mondiale dei 
malati di lebbra: salviamo la bellezza dell'uomo dalla lebbra. Una 
malattia da cui o ggi si p uò guarire con facilità grazie ai farmaci, ma che 
colpisce ancora oltre 250.000 persone ogni anno nel mondo. 

OFFERTE PRO 
TERREMOTATI  

DI HAITI 
 

Le offerte raccolte domeni-
ca scorsa per i terremotati 
di Haiti ammontano a 2700 
euro. Gli aiuti saranno ge-
stiti dalla rete Caritas che 
opera ad Haiti fin dai primi 
momenti dopo il sisma. Si 
ringrazia la comunità per la 
generosità dimostrata. 
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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. 
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Feriali: ore 18 a Borgo Podgora (in Chiesetta). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Isaia 6  ...Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbo-
ne ardente.. Mi toccò la bocca e mi disse: Ecco, questo ha toccato le tue 
labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore che 
diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda 
me!”. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 15  Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di es-
sere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia 
di Dio però sono quello che sono...  
 

Vangelo 
Luca 5  Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. 
Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero 
una enorme quantità di pesce. Al veder questo Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che sono un pecca-
tore”. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini”. 

A Cafarnao,  luogo di incontro di  ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficia-
le, comincia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, a ma anche agli infedeli, non solo ad 
uomini pii ma anche ai peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di 
peccatori perdonati e in cerca di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: 
il Vangelo; comunità che ha una sola proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare 
le reti, cioè a ri-progettare la nostra vita sia a livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prende-
re il largo, a farci cioè guidare dallo Spirito sui mari pescosi che Dio vorrà indicarci. 

GETTARE LE RETI 
SULLA SUA  

PAROLA 

                     

LA SETTIMANA comunitaria 
 

 Celebriamo oggi la 32a Giornata della Vita, un bene, come dice il tema della giornata (vedi retro), di 
cui nessuno, nella ricchezza o nella povertà, è padrone; anzi tutti siamo chiamati a custodire e rispettare la 
vita come un tesoro prezioso dal momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale. Concretamen-
te siamo inoltre invitati a sostenere le iniziative di aiuto alla vita nascente, cui saranno destinate le offerte 
raccolte oggi nella vendita di torte e dolci organizzata dal Gruppo Famiglie. 
 Giovedì è la Giornata Mondiale del Malato e alcuni di noi parteciperanno alle celebrazioni previste 
in S. Pietro a Roma; la partenza è fissata per le 6,45 davanti la chiesa; il pranzo è al sacco (per informazioni 
rivolgersi alla signora Tina Iberite, tel. 0773 637132). 
 Martedì alle 20,30 tutti i Catechisti della Iniziazione Cristiana sono convocati per la riunione mensile 
con il Parroco. 
 Venerdì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per programmare il tem-
po di Quaresima-Pasqua e per confrontarsi sullo strumento di lavoro del Sinodo. Tutti gli interessati sono 
pregati di non mancare! 



CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Sono partite molto bene le prime atti-
vità organizzate dal Centro; in modo 
particolare la ginnastica che si tiene 
presso la palestra della scuola media il 
martedì e il venerdì; chi volesse aderi-
re al corso di ginnastica deve presen-
tarsi in palestra o presso la sede in Cir-
coscrizione, previo tesseramento 
(sono quasi 200 i tesserati!) 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Michela 
Lo Pinto, nata ad Aprilia il 22 luglio 
2009 da Patrick e Daniela Salvador, 
e residente in via Cava; Luca Pezzo-
li, nato a Roma il 21 ottobre 2009 

da Andrea e Marzia Proia, residente in via 
Newton; Emanuele Valletta, nato a Latina il 14 
agosto 2009 da Vincenzo e Francesca Salvador, 
residente in via Cava; e Giammarco Canestrari, 
nato a Latina il 13 settembre 2009 da Giordano e 
e Arianna Pastorello. Ai bimbi e alle rispettive fami-
glie auguri di un prospero e sereno avvenire. 

 
BATTESIMI 

 

Ufficio della Pastorale Socio-politica 
Incontri di formazione socio-politica 

Promuovere una vera  
“ecologia” politica,  

per generare ambienti umani 
e sociali animati dalla pace 

 
Riflessioni del Vescovo  

mons. Giuseppe Petrocchi 
sul Messaggio ai Politici del 1° gennaio 

Giovedì 11 febbraio, ore 18,30 
Curia Vescovile - Latina 

Alcuni stralci dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 32a Giornata Nazionale per la Vita 
 

“La forza della vita una sfida nella povertà” 
 

Chi guarda al benessere economico alla luce del Vangelo sa che esso 
non è tutto, ma non per questo è indifferente. Infatti, può servire la 
vita, rendendola più bella e apprezzabile e perciò più umana. Fedele 
al messaggio di Gesù, venuto a salvare l’uomo nella sua interezza, la 
Chiesa si impegna per lo sviluppo umano integrale, che richiede 
anche il superamento dell’indigenza e del bisogno. La disponibilità di 
mezzi materiali, arginando la precarietà che è spesso fonte di ansia e 
paura, può concorrere a rendere ogni esistenza più serena e distesa. 
La povertà, infatti, può abbrutire e l’assenza di un lavoro sicuro può 
far perdere fiducia in se stessi e nella propria dignità.  
Il benessere economico, però, non è un fine ma un mezzo, il cui 
valore è determinato dall’uso che se ne fa: è a servizio della vita, ma 
non è la vita. Quando, anzi, pretende di sostituirsi alla vita e di diven-
tarne la motivazione, si snatura e si perverte. Anche per questo Gesù 
ha proclamato beati i poveri e ci ha messo in guardia dal pericolo 
delle ricchezze (cfr Lc 6,20-25). Alla sua sequela e testimoniando la 
libertà del Vangelo, tutt i siamo chiamati a uno stile di vita sobrio, che 
non confonde la ricchezza economica con la ricchezza di vita. Ogni 
vita, infatti, è degna di essere vissuta anche in situazioni di grande 
povertà. L’uso distorto dei beni e un dissennato consumismo posso-
no, anzi, sfociare in una vita povera di senso e di ideali elevati, igno-
rando i bisogni di milioni di uomini e di donne e danneggiando irre-
parabilmente la terra, di cui siamo custodi e non padroni. Del resto, 
tutti conosciamo persone povere di mezzi, ma ricche di umanità e in 
grado di gustare la vita, perché capaci di disponibilità e di dono. 
Anche la crisi economica che stiamo attraversando può costituire 
un’occasione di crescita. Essa, infatti, ci spinge a riscoprire la bellezza 
della condivisione e della capacità di prenderci cura gli uni degli altri. 
Ci fa capire che non è la ricchezza economica a costituire la dignità 
della vita, perché la vita stessa è la prima radicale ricchezza, e perciò 
va strenuamente difesa in ogni suo stadio, denunciando ancora una 
volta, senza cedimenti sul piano del giudizio etico, il delitto dell’abor-
to. Del resto, rispondere alle esigenze mora li più profonde della per-
sona ha anche importanti e benefiche ricadute sul piano economi-
co”, in quanto l’apertura moralmente responsabile alla vita è una ric-
chezza sociale ed economica”. 
Nella ricchezza o nella povertà, nessuno è padrone della propria vita 
e tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla come un tesoro pre-
zioso dal momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale. 

CARNEVALE 
Sabato 13 febbraio 

Ore 15 Con tutti i ragazzi della Catechesi (non 
portare cartelle o altro materiale per la catechesi) 
Sfilata Carro allegorico per le vie del Borgo 
 

FESTA PER RAGAZZI/E  
DAI 15 ANNI IN SU 

 

L’Oratorio Giovanile organizza per sabato 13 
una festa per tutti i ragazzi e le ragazze dai 15 
anni in su. La serata sarà animata da musica, 
giochi e concorso per la maschera migliore. Per 
partecipare è necessario prenotarsi ai seguenti 
numeri: 
• Mauro: 320 9109652 
• Matteo: 329 5872812 
• Valentina: 329 4740368  
 

È possibile prenotare tutta la serata con la cena 
(dalle ore 19) o solo il dopo-cena (dalle ore 
21). È prevista una quota. 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Geremia 17  Beato l’uomo che confida nel Signore… Egli è come un albero 
piantato lungo l’acqua: non teme quando viene il caldo, le sue foglie riman-
gono verdi; nell’anno della siccità non intristisce, non smette di portare i suoi 
frutti. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 15  Fratelli…, se Cristo non è risorto è vana la vostra fede e voi siete 
ancora nei vostri peccati…. Se poi noi abbiamo sperato in Cristo soltanto in 
questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. 
 

Vangelo 
Luca 6  Beati voi poveri… beati voi quando gli uomini vi odieranno… a causa 
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nei cieli. Ma guai a voi ricchi perché avete già 
la vostra consolazione. Guai a voi sazi… guai a voi che ridete… guai quando 
tutti gli uomini diranno bene di voi... 
 

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

BEATO CHI SPERA 
NEL SIGNORE! 

                     

 INIZIA LA QUARESIMA: LE CENERI 
 
 La liturgia odierna ci introduce alla Quaresima, un tempo penitenziale che ci  
invita a riflettere se la nostra vita sia veramente radicata nella fede in Gesù Cristo. 
 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 19, e non alle 18: i ragazzi della catechesi, 
diversamente da quanto fatto gli anni passati, non dovranno venire il pomeriggio ma 
sono invitati a partecipare la sera con le famiglie, al fine di dare a questo importante 
appuntamento un significato realmente unitario e comunitario.  Venerdì, poi, oltre 
alla messa delle ore 18, avrà luogo in chiesa, alle ore 19,30 il pio esercizio della Via 
Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle cappelle periferiche. 
 Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spirituale nella preghie-

ra 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 Ce-
neri e il Venerdì Santo.  
Come impegno per una Quaresima di fraternità si propone alla comunità una raccolta di generi alimentari 
per la mensa cittadina che la Caritas cura a Latina e che è intitolata a don Adriano Bragazzi; maggiori detta-
gli domenica prossima. 



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Domani sera alle ore 19 riunione del Grup-

po Caritas;  
• a seguire, alle 20,30, viene convocato di 

nuovo il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per completare la programmazione del tem-
po di Quaresima-Pasqua; 

• Mercoledì alle ore 19 Liturgia delle Ceneri 
• Venerdì alle ore 18 messa e alle 19,30 Via 

Crucis 
• Sabato alle 18 a Borgo Carso incontro di 

preghiera per le famiglie (vedi locandina sot-
to); 

• Domenica in mattinata in Curia incontro di 
spiritualità per il mondo della Scuola (vedi 
locandina sotto); 

OFFERTE GIORNATA VITA 
 

Le offerte raccolte domenica scorsa dal 
Gruppo Famiglie con la vendita di torte e 
dolci ammontano a 1025 euro. La somma 
sarà ripartita fra il Consultorio Familiare Dio-
cesano e il Centro di Aiuto alla Vita di Cister-
na. Si ringraziano quanti hanno contribuito 
alla buona riuscita dell’iniziativa.  

 

DIOCESI DI LATINA – TERRACINA – SEZZE – PRIVERNO 
UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 
 

guidato da don Gianni Checchinato 
(Rettore del Seminario “Leoniano” di Anagni) 

 
ore 9,30: Celebrazione delle Lodi; meditazione 

ore 10,45: Preghiera personale; ore 12: Celebr. Eucaristica 
 

Il Ritiro è pensato particolarmente per tutti coloro 
che cercano di vivere, a diverso titolo, la propria pre-

senza a scuola con stile evangelico 
  

LATINA – Curia diocesana (via Sezze) 
Domenica 21 febbraio 2010 

11 aprile 2010: le Aggregazioni ecclesiali in pellegrinaggio 
“Insieme verso Assisi” 

 

Da anni, ormai, l’Azione Cattolica, gli Scout, il Movimento 
dei Focolari, le Comunità Neocatecumenali, i Cursillos di cristia-
nità, il Rinnovamento nello Spirito, l’Ordine Francescano Secola-
re, l’Unitalsi si ritrovano nella Consulta per le Aggregazioni eccle-
siali, che ha l’obiettivo di favorire lo scambio e il cammino comu-
ne, perché la nostra Chiesa Diocesana sia “più-Una”. Da questi 
incontri è nata l’idea di promuovere un pellegrinaggio ad Assisi 
(domenica 11 aprile ), aperto a tutte le età. . 
1. I singoli pullman partiranno autonomamente: ci si ritrova in-

sieme ad Assisi, alle ore  9,30, sul piazzale adiacente la Basili-
ca Inferiore di S. Francesco. 

2. Ad Assisi vivremo due momenti comunitari, in apertura e 
chiusura della giornata, nella Basilica Superiore: il momento 
di preghiera iniziale, alle ore 10, e la celebrazione eucaristica, 
alle ore 17. Per il resto della giornata i singoli gruppi seguiran-
no un programma autonomo (anche per il pranzo). Nel pome-
riggio potranno però approfittare, se lo vorranno, di alcune 
opportunità: a. visita al palazzo del vescovo, dove Francesco 
restituì al padre i suoi abiti; b. concerto dei gruppi vocali 
(nostrani), chiesa della Minerva, presso piazza del Comune; c. 
incontri con le clarisse (ore 15), del Protomonastero (c/o basi-
lica S. Chiara) o del monastero di S. Quirico (vicinissimo al 
palazzo del vescovo); d. Rosario per la pace (ore 15, chiesa di 
S. Stefano); e. testimonianza su Carlo Acutis (chiesa di S. Ma-
ria Maggiore); f. testimonianza su Alessandro Mammucari 
(Sala Fondazione Santi Rufino e Rinaldo). 

3. Ore 16,15: appuntamento sulla piazza antistante la basilica di 
S. Chiara; da lì partirà il cammino (nel tragitto, si ascolteranno 
brevi brani sulla pace e il dialogo) per la basilica di S. France-
sco. 

4. Ore 17: celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo, 
mons. Giuseppe Petrocchi. 

È possibile aggregarsi, singoli e parrocchie: c’è spazio per tutti. 
Perché non vieni anche tu? 

Ufficio Liturgico Diocesano (Ministri Straordinari della Comunione) 
Incontro diocesano di formazione 

Chiesa pontina “più-Una” 
Instrumentum laboris sinodale 

 

Relatore: diacono Claudio Galeazzi 
Sabato 20 febbraio 2010, ore 16 - Latina – Centro Pastorale  

Domenica prossima raccolta 
di sangue per l’Avis. 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Deuteronomio 26  Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette co-
me un forestiero con poca gente e vi diventò una grande nazione… Gli egiziani ci 
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al 
Signore, al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce… ci fece uscire 
dall’Egitto… e ci diede questo paese dove scorre latte e miele... 
 

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

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

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

NON  
DI SOLO PANE 
VIVRA’ L’UOMO 

                     

 QUARESIMA:  
il silenzio dell’uomo,  

la parola di Dio 
 
 La Quaresima appena iniziata ci 
invita, con la liturgia odierna, a porci in 
ascolto della parola di Dio per compie-
re scelte di vita coerenti con la nostra 
fede. In questo ci siano di aiuto tutte le 
occasioni che la Chiesa ci offre in que-

sto tempo di silenzio interiore e di conversione: la messa 
domenicale e anche feriale (ogni sera alle 18); la Via Cru-
cis del venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata 
alla Chiesuola alle 19.30, cosi come la raccolta di generi 
alimentari per la mensa cittadina quale segno di rinuncia e 
di condivisione con i fratelli (vedi riquadro a lato). 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina  

 

 Alimenti richiesti: 
 
PASTA CORTA (almeno 8 kg dello stesso 
tipo, per un pasto) 
PELATI 
PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE 
FAGIOLI INSCATOLA 
TONNO SOTT’OLIO 
OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro) 
 

Giorni di raccolta: sabato 6 marzo e sabato 20 
marzo, nell’orario della catechesi 
(Evitare di portare il materiale al di fuori di queste 
due date)  



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi le coppie che partecipano al corso in 
preparazione al matrimonio vivono una 
giornata intera di spiritualità e di amicizia;  

• Domani (lunedì) alle 20,30, viene convoca-
to il Consiglio Pastorale Parrocchiale per 
discutere il documento di lavoro in prepara-
zione al sinodo diocesano (seguiranno altri 
3 o 4 incontri, ogni lunedì); 

• Mercoledì alle ore 20,30 don Enrico e le 
Catechiste incontreranno i genitori dei ra-
gazzi del I anno di Cresima  

• Giovedì alle ore 20,30 saranno invece in-
contrati i genitori dei ragazzi del Discepola-
to, entrambi gli anni 

• Venerdì alle ore 18 messa e alle 19,30 Via 
Crucis (Chiesuola); alle ore 21 riunione del 
Consiglio per gli Affari Economici (Cae) 

• Sabato alle 20,30 incontro del Gruppo fami-
glie; 

• Domenica prossima durante la messa delle 
11 presentazione alla comunità dei bambini 
che riceveranno la Prima Comunione. 

“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Qua-
resima-Pasqua continueremo a 
riflettere sulla vocazione sa-
cerdotale, che è per noi trami-
te della misericordia di Dio e 
ci aiuta a penetrare nel grande 
mistero della salvezza. Accan-
to alla riscoperta della nostra 
vocazione, siamo chiamati a 
fare esperienza viva della misericordia divina: affidandoci ad 
essa, noi ritroviamo “la via del ritorno al Padre e aprendoci all’ -
azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella 
lode perenne del Suo nome e nel servizio ai fratelli” (Prefazio 
della Preghiera Eucaristica della Riconciliazione 1). 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Nell’Ultima 
Cena Gesù istituisce l’Eucarestia, sacramento che edifica la 
Chiesa, ci aiuta nel cammino di conversione, ci mostra la gran-
dezza di Dio che si fa pane per ognuno di noi, ci invita ad ac-
cogliere la grande testimonianza della sua umiltà e della sua 
infinita misericordia; ci indica, infine, la via della comunione per 
vivere della comunione e per costruire la comunione. Il parti-
colare momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai ver-
so la fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una vol-
ta a comprendere che la comunione si costruisce solo nella 
dimensione pasquale della nostra fede. 
La raffigurazione è tratta dal mosaico della parete destra della 
navata centrale di S. Apollinare Nuovo a Ravenna. Misericor-
dia, conversione, centralità dell’Eucarestia e servizio ai fratelli:  
sono questi gli elementi da cui partire e su cui soffermarci do-
menica per domenica, attraverso la progressiva costruzione  
della scena.  
Si utilizzeranno infatti delle icone laterali al pannello centrale,  
che resterà fisso per tutto il tempo di Quaresima-Pasqua: tali  
icone riprenderanno il tema di ogni domenica e saranno colle-
gate di volta in volta agli elementi che compongono la scena 
del mosaico di S. Apollinare Nuovo. 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Viene evidenziata la Parola; la sua centralità ci 
aiuta a fidarci di Dio, a non soccombere alla 
tentazione delle “diverse e vuote parole del 
mondo” nel quale viviamo, a capire che solo 
“ruminando e meditando” la Parola possiamo 
ottenere dallo Spirito Santo il dono di entrare 
sempre di più nel mistero di Dio. Il cenacolo, 
nel mosaico, ci mostra come la Parola, prega-
ta e meditata nella dimensione comunitaria, fa luce sull’infedel-
tà e sulla fedeltà dell’uomo al progetto di Dio. Giuda, raffigura-
to in disparte, si lascia vincere dalla tentazione e si allontana 
dalla comunione ecclesiale. Non dobbiamo imitarlo!  

Oggi raccolta di sangue per 
l’Avis. 

Ufficio Diocesano della Pastorale  del Turismo, 
Sport e  tempo libero 

 

Convegno 
 

Vincere e perdere nello sport 
Vivere con l’impegno  

che ogni traguardo va meritato 
 

Sabato 27 febbraio 2010 ore 10,30 
Latina, Centro Pastorale Diocesano 

 
Don Carlo Rinaldi 

Responsabile Ufficio Diocesano della Pastorale del 
Turismo, Sport e tempo libero 

S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi Vescovo 
 

Prof. Serena Mordacci 
Docente CONI Scuola dello Sport del Lazio 

 
Prof. Giovanni Lo Casto 

Coordinatore Educazione Fisica 
Ufficio Scolastico Provincia di Latina 

IL PARROCO VISITA LE FAMIGLIE 
Benedizione delle case 

In questa settimana don Enrico inizierà la visita 
alle famiglie in occasione della benedizione 
delle case; nei giorni di martedì e il giovedì 
saranno visitate le famiglie di via Cava a parti-
re dalla Chiesuola 

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 
 

Il Centro informa che il prossimo 2 marzo sono previste 
visite mediche odontoiatriche a cura di specialisti dell’o-
spedale Eastman di Roma. Per informazioni rivolgersi al 
Centro presso la Circoscrizione dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 10 alle 12, o telefonare al cellulare 339 279727 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Genesi 15  In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse: “Guarda in cielo e  
conta  le stelle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discendenza”.  Egli credette e il 
Signore glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono il Signore che ti ho fatto 
uscire da Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io dò questo paese…” 
 

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

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

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

IL TUO VOLTO, 
SIGNORE, 
IO CERCO 

                     

 QUARESIMA:  
Tempo forte dello spirito 

 
 In questo tempo di Quaresima la 
liturgia odierna ci invita a rafforzare la no-
stra fede in Dio, sicuri che in Lui la nostra 
vita sarà trasfigurata. Ma per questo oc-
corre intensificare la preghiera e iniziare 

un cammino di conversione, profittando anche delle va-
rie celebrazioni comunitarie, dalla messa domenicale e 
feriale, alla Via Crucis del venerdì sera che in questa set-
timana sarà celebrata nella chiesetta di Prato Cesarino 
alle 19.30. Come segno del nostro cambiamento si pro-
pone la raccolta di generi alimentari per la mensa citta-
dina quale segno di rinuncia e di condivisione con i fra-
telli (vedi riquadro a lato). Gli alimenti, oppure - per chi  
volesse - le offerte libere in danaro, devono essere reca-
pitati solo nella giornata di sabato dalle 15 alle 16. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina  

 

 Alimenti richiesti: 
 
PASTA CORTA (almeno 8 kg dello stesso tipo, 
per un pasto) 
PELATI 
PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE 
FAGIOLI INSCATOLA 
TONNO SOTT’OLIO 
OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro) 
 

Giorno di raccolta:  
sabato prossimo 6 marzo  

(dalle ore 15 alle ore 18, in chiesa) 
 

Si può anche fare una offerta in danaro 



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi durante la messa delle 11 presenta-
zione alla comunità dei bambini che rice-
veranno la Prima Comunione. 

• Domani (lunedì) alle 20,30, viene convo-
cato il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per discutere il documento di lavoro in 
preparazione al sinodo diocesano 

• Martedì alle ore 20,30 don Enrico e le Ca-
techiste incontreranno i genitori dei ragaz-
zi del I anno di Comunione  

• Mercoledì alle ore 19 incontro del Grup-
po Caritas e alle ore 20,30 riunione di tutti 
i Catechisti dell’iniziazione cristiana  

• Venerdì alle ore 18 messa e alle 19,30 Via 
Crucis (Prato Cesarino); in giornata Comu-
nione ai Malati 

“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati 
a fare esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il particolare  
momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai verso la 
fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una volta a 
comprendere che la comunione si costruisce solo nella dimen-
sione pasquale della nostra fede. 
 

II DOM. DI QUARESIMA:  ABRAMO  
Questa domenica poniamo l’attenzione sull’im-
magine di Abramo, testimone dell’alleanza tra 
Dio e gli uomini. Se viviamo alla sequela di Ge-
sù, Dio dimora dentro di noi. 
 “Ascoltatelo” (Lc 9,35): sembra proprio che in 
questa parola di Dio sia racchiuso il senso della nostra fede. 
La fedeltà consiste nel far risuonare la Parola dentro di noi, 
per metterci alla sua sequela. Nel mosaico, la particolare 
disposizione degli Apostoli intorno a Gesù indica come lo 
stare con Lui produca la comunione, elemento caratteriz-
zante della comunità ecclesiale.  

Ufficio Catechistico e Ufficio della Terza Età 
invitano alla presentazione della 

 

Lettera ai cercatori di Dio 
sabato 6 marzo ore 9-13 

Centro Diocesano Pastorale  
 

relazione di Don Guido Benzi  (direttore Ufficio Ca-
techistico Nazionale) 
tavola rot. “Anziani e Catechesi: Cercatori di Dio?” 

IL PARROCO VISITA LE FAMIGLIE 
Benedizione delle case 

In questa settimana don Enrico inizierà la visita 
alle famiglie in occasione della benedizione 
delle case; nei giorni di martedì e il giovedì 
saranno visitate le famiglie di via Cava a parti-
re dalla Chiesuola 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
Alessio Leccese, nato a Roma il 10.01.1980, di 
Ardea, e Serena Moretti, nata a Latina l’-
8.11.1983, nostra parrocchiana; 
Paolo Guion, nato a Latina il 27.2.1979, no-
stro parrocchiano, e Fabiola Panzarini, nata 
l’8.7.1984, di Borgo Carso 

Sono tornate alla casa del Pa-
dre le nostre sorelle: Benatti 
Celestina, di anni 91; era nata a 
San Prospero (Modena) il 26 
maggio 1918 e risiedeva in via 
Longarina vedova Cavazza; e 
Reali Maria, di anni 95, nata a 

Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) il 12 
marzo 1914 e residente in via Acque Alte, ve-
dova Luciani Antonio. Per loro preghiere di 
suffragio, alle famiglie condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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). 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
1 Corinzi 10  I nostri padri attraversarono tutti il mare, tutti mangiarono lo stesso 
cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò 
furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non de-
siderassimo cose cattive... 
 

Vangelo 
Luca 13  ...Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Un tale aveva un 
fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 
vignaiolo: “taglialo”. Quegli rispose: “Lascialo ancora quest’anno, finché io gli 
zappi introno e vi metta concime, e vedremo se porterà frutto; se no, lo taglierai”. 

La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. È la nostra mente e il nostro cuo-
re che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la presunzione 
di sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, purché noi faccia-
mo un passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio. 

CONVERTIRSI  
E PORTARE 

FRUTTO 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domani (lunedì) alle 20,30, viene con-
vocato il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale per discutere il documento di la-
voro in preparazione al sinodo diocesa-
no 

• Martedì alle ore 20,30 don Enrico e le 
Catechiste incontreranno i genitori dei 
ragazzi del Discepolato  

• Giovedì alle ore 20,30 riunione per i ge-
nitori dei ragazzi del I anno di Cresima   

• Venerdì alle ore 18 messa e alle 19,30 
Via Crucis (Sant’Ilario) 

• Sabato alle ore 18 messa a Sant’Ilario 

                     

QUARESIMA:  
Tempo forte  
dello spirito 

 
 La liturgia odierna ci invita ad 
affrettare la nostra conversione e a 
portare frutti di una vita vissuta come 
risposta alla chiamata di Dio. Ecco 
allora che, giunti quasi a metà del per-

corso quaresimale siamo invitati a rispondere agli ap-
pelli che la Chiesa ci offre per una più forte esperienza 
di ascolto della Parola di Dio, di preghiera, di rinuncia e 
di fraternità. È questo il senso della messa domenicale e 
feriale, del digiuno, dell’elemosina, della Via Crucis del 
venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata in 
località San’Ilario alle 19.30, e della benedizione delle 
case che in questa settimana interesserà ancora la via 
Cava, nei giorni di martedì e giovedì. 



Presentazione del Vescovo della “prima bozza” dell’Instrumen-
tum Laboris sinodale.  
 

Uno specchio della Comunità diocesana 
 
 Carissimi Fedeli,  
 l’“Instrumentum Laboris” sinodale rappre-
senta il risultato di oltre quattro anni di studio e di 
lavoro, personale e comunitario.  
 Si presenta come una buona sintesi teologi-
co-pastorale: sono certo che si rivelerà molto uti-
le, anche come strumento di consultazione e di 
formazione. Risponde, così, alla sua vocazione 
nativa di essere “autorevole guida, spirituale ed 
apostolica”, a dimensione globale (perché tocca le principali voci 
che interessano la vita e la missione della Diocesi) e fondativa 
(perché si pone come base portante per i successivi progetti pasto-
rali, d’insieme come di settore). Va sottolineato, infatti, che quello 

che celebriamo è il primo Sinodo della Chiesa pontina (la quale, 
nel suo assetto attuale, rinvia ad una data recente: il 1986). Il testo costituisce, a mio avviso, uno specchio fedele della no-
stra Comunità diocesana, giovane ed antica, perché ne riproduce i tratti salienti: l’originalità creativa e la molteplicità po-
liedrica, non sempre organica e raccordata.  

L’“Instrumentum Laboris” viene distribuito alle varie Soggettività in cui si articola la nostra Diocesi: il Presbiterio, 
la Comunità del Diaconato Permanente, le Comunità Religiose Maschili e Femminili, gli Organismi diocesani, le Parroc-
chie, le Aggregazioni laicali, soggetti che sono chiamati a percorrerne tutte le pagine e a fornire le analisi critiche, le ipotesi 
di modifica… Scorrendo i vari paragrafi si noterà che non sono frequenti gli “asserti normativi”, che offrono indicazioni 
vincolanti. Ciò dipende dal fatto che, nel corso della discussione e della stesura dell’“Instrumentum Laboris”, è progressiva-
mente maturata la convinzione che fosse opportuno dare al testo sinodale una configurazione prevalentemente orientativa e 
dottrinale. Di qui la conseguente decisione di rinviare, ad una fase successiva, la formulazione degli enunciati più diretta-
mente operativi. Infatti, subito dopo la conclusione del Sinodo, e come suo prolungamento attuativo, è prevista la prepara-
zione di vari “Direttori”, raccordati con le principali sezioni che raccolgono i pronunziamenti sinodali.  

         + Giuseppe Petrocchi vescovo 

“IN MEMORIA DI ME” 
 

Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 
 

Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati 
a fare esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il particolare 
momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai verso la 
fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una volta a 
comprendere che la comunione si costruisce solo nella dimen-
sione pasquale della nostra fede. 
 

III DOM. DI QUARESIMA:   
IL ROVETO ARDENTE  
Nel roveto Dio si manifesta a Mosè, e sotto la 
sua guida il popolo sarà chiamato ad un cammi-
no di conversione. Anche noi siamo chiamati a 
convertirci: la Quaresima è per questo un tem-
po propizio, un’opportunità che ci è data per 
meditare e assimilare la Parola di Dio. La parteci-
pazione costante all’Eucarestia, raffigurata nel mosaico, diventa per 
noi alimento del nostro cammino di fede, forza e sostegno nelle pro-
ve. 
Il sacerdote è l’uomo dell’intercessione, colui che, donandoci Cristo 
presente nei sacramenti, può liberarci dalle catene del peccato e aiu-
tarci a camminare sulla strada della verità.  

Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile  
 

Un filmato 
sulla parabola di 
“Gesù e il giovane 

ricco” 
 

Si invitano i giovani di tutte le parrocchie ad inter-
pretare liberamente con un filmato della durata 

massima di 2 minuti e ½ la parabola di Gesù ed il 
giovane ricco. I filmati dovranno essere girati con 
una videocamera e scaricati su un DVD. Il DVD 

dovrà essere inviato entro il 18.03.10 a  
David Cappadocio c/o “La Patolegi”, via Aldo Mo-

ro. C.A.P. 04015 – Priverno. 
 

I filmati verranno analizzati da una apposita com-
missione prima della messa in onda nel corso del-
la Festa Diocesana dei Giovani di Sabato 27 Mar-

zo 2010. 
 

Il premio stabilito sarà la partecipazione gratuita di 
due persone alla GMG di Madrid 2011. 

 

Infoline: David Cappadocio 0773 903854 339 
8102699 davidcappadocio@alice.it 
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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). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Giosuè 5  Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi l’infa-
mia dell’Egitto”. Gli Israeliti si accamparono, ce lebrarono la Pasqua… mangiarono i pro-
dotti della regione... 
 

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

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

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

RITORNARE 
AL PADRE 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Domani (lunedì) alle 20,30, riunione del il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale per completare l’esame dello stru-
mento di lavoro sinodale 

• Martedì e giovedì benedizione delle case 
• Martedì sera non sarà celebrata la messa in parrocchia in 

concomitanza della liturgia penitenziale per tutta la fora-
nia di Cisterna che si terrà a Norma alle ore 18  

• Mercoledì alle ore 19,30 incontro del Consiglio per gli 
Affari Economici 

• Giovedì alle ore 20,30 riunione per i genitori dei ragazzi 
del I anno di Cresima   

• Venerdì alle ore 18 messa e alle 19,30 Via Crucis (nella 
chiesa parrocchiale) 

• Sabato e domenica prossimi i giovani di Azione Cattoli-
ca vivranno una esperienza di ritiro e di volontariato. 

• Domenica i ragazzi del II anno di Cresima vivranno con 
le loro famiglie una giornata  di spiritualità e di amicizia 
presso la Comunità Missionaria di Villaregia 

                     

QUARESIMA: Tempo di  
riconciliazione e di gioia 
 
 
 

Continua il cammino quaresi-
male che per essere veramente 
utile, deve avere, come ci inse-
gna la liturgia odierna, una forte 
dimensione penitenziale. È la 

riconciliazione con Dio Padre che ci dà la 
gioia e costituisce il vero obiettivo cui finaliz-
zare ogni nostro atto ecclesiale: dalla messa, 
al sacramento della penitenza; dalla preghiera 
personale alla Via Crucis, che in questa setti-
mana sarà celebrata in chiesa venerdì alle ore 
19,30; dall’astinenza dalle carni il venerdì, alla 
iniziativa comunitaria di raccolta di viveri a 
favore della mensa cittadina: a proposito di 
questa, si ricorda che sabato dalle 15 alle 18 
in chiesa sarà possibile portare i generi ali-
mentari riportati nel retro.  

 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati 
a fare esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il particolare  
momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai verso la 
fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una volta a 
comprendere che la comunione si costruisce solo nella dimen-
sione pasquale della nostra fede. 
 

IV DOM. DI QUARESIMA:  L’AGNELLO  
Questa domenica il segno è costituito dall’agnello,  
carezzato dalla mano di Gesù, contento quando 
ritrova la pecora perduta; l’amore misericordioso 
di Dio Padre ci libera dalla schiavitù e c’invita a 
fare festa; stare con Dio è gioia piena. La corona 
degli Apostoli, che nel mosaico appare strettamente unita, ci 
consente di vedere come è concreto l’amore di chi è legato 
profondamente a Cristo e vuole vivere la sua vita nella co-
munione ecclesiale.  

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina  

 

PASTA CORTA (almeno 8 kg dello stesso tipo, 
per un pasto) - PELATI - PASSATA DI POMO-
DORO - LENTICCHIE - FAGIOLI INSCATOLA 
TONNO SOTT’OLIO - OLIO D’OLIVA (non 
in bottiglie di vetro) 
 

Giorno di raccolta:  
sabato prossimo 20 marzo  

(dalle ore 15 alle ore 18, in chiesa) 
 

Si può anche fare una offerta in danaro 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
Gasparotto Daniele, nato l’11.6.1977, nostro par-
rocchiano, e Potenza Annamaria, nata l’8.4.1975, 
di Borgo Montello; 
Cappa Marco, nato il 10.12.1982, di Latina, e Tol-
do Patrizia, nata l’8.7.1979, nostra parrocchiana. 

Convegno delle Diocesi del Lazio 
Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 

 

Resurrezione o reincarnazione:  
quale vita oltre la morte? 

 
Auditorium Santuario del Divino Amore 

Venerdì 19 marzo 2010, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 

Presiede S. E. Mons. Giuseppe Petrocchi 
Presidente della Commissione Regionale Ecumenismo e Dialo-
go, Conferenza Episcopale del Lazio 
 

Informazioni al tel. 06 69886517 
ufficioecumenismo@vicariatusurbis.org 

FORANIA DI CISTERNA 
 

Togliete via il lievito vecchio 
per essere pasta nuova 

 
LITURGIA PENITENZIALE (confessioni e s. messa) 

Martedì 16 marzo, ore 18 
Santuario Maria Rifugio dei Peccatori - Norma 

CONCORSO  a cura del gruppo Scout 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le foto andranno consegnate entro il 3 apri-
le: a mano, al gruppo Scout di Borgo Podgo-
ra, il sabato presso Casa Betlemme 
Per posta elettronica a  
reparto.podgora@gmail.it 
 
La premiazione avrà luogo l’11 aprile 
 
In palio un fantastico 
SAMSUNG CORBY TXT 
 
Per informazioni e regolamento 
Serena: 388 9303122 
Simone: 380 3862486 
Silvia: 348 603972 

Oggi l’Unitalsi celebra la sua Giorna-
ta Nazionale; fuori delle chiese sono 
in vendita delle piantine di ulivo bon-
sai per sostenere l’attività di questa 
associazione che cura i viaggi dei ma-
lati presso il santuari mariani di Italia e 
d’Europa, in modo particolare Lour-
des. 

Domenica prossima raccolta del san-
gue 

Si comunica che la parte rimanente delle offerte rac-
colte nella Pesca di Beneficenza organizzata durante 
l’ultima Festa Patrona, 2500 euro, è stata devoluta a 
padre Toino Taliano, missionario in Madagascar. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Isaia 43   Non ricordate più le cose passate, non pensate più 
alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non 
ve ne accorgete? Aprirò una strada nel  deserto, immetterò fiumi nella step-
pa… per dissetare il mio popolo... 
 

Seconda Lettura 2Filippesi 3   Tutto io reputo una perdita di fronte alla subli-
mità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore,  per il  quale ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura… Dimentico del 
passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che 
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Vangelo Giovanni 8   Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa 
in adulterio: “Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne pensi?”. “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di 
lei”. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: 
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 

VA’, E NON  
PECCARE PIU’ 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi i ragazzi del II anno di Cresima si trova-
no presso la Comunità Missionaria di Villare-
gia con le loro famiglie per una giornata  di 
spiritualità e di amicizia  

• Martedì alle 20,30 riunione del Comitato 
Festeggiamenti Patronali 

• Martedì e giovedì benedizione delle case, in 
via Cava, Colubri e forse Cerretelli 

• Mercoledì alle ore 19 Gruppo Caritas e alle 
ore 21 Consiglio per gli Affari Economici 

• Giovedì non sarà celebrata la messa la sera 
per la concomitante cerimonia ad Anagni 
dell’Accolitato a Fabrizo Cavone) 

• Venerdì alle 19,30 Via Crucis (zona capitello 
di S. Anna) 

• Sempre venerdì alle 15,30 confessioni per i 
ragazzi del I anno di Cresima 

• Sabato alle ore 20,30 si incontra il Gruppo 
Famiglie 

• Domenica prossima, nel pomeriggio, ritiro 
per i Catechisti  

                     

QUARESIMA: Tempo di salvezza 
 
 

La liturgia odierna ci presenta un Gesù che è 
venuto a salvare e non a condannare, fa-
cendoci capire che nessun uomo può sentir-
si più giusto degli altri e che tutti siamo biso-
gnosi della misericordia divina. La Quaresi-
ma serve proprio a farci riscoprire l’immenso 

amore di Dio che ci invita a riconciliarci con lui.  
L’episodio del vangelo è anche preludio del pro-

cesso cui verrà sottoposto Gesù a Gerusalemme: esso 
segna l’inizio della sua passione che terminerà poi con la 
morte in croce. Vivremo questi tragici ed intensi momenti 
nelle messe di  domenica prossima, Domenica delle Pal-
me, durante le quali sarà benedetto anche l’ulivo, simbolo 
della nostra fede in Cristo morto e risorto, che poi sarà 
recapitato a tutte le famiglie, insieme al programma della 
Settimana Santa. 

Sottoscrizione pro Mensa 
 

È in corso una sottoscrizione a premi il cui ricavato andrà 
ad integrare la raccolta di danaro e di viveri a favore della 
mensa cittadina della Caritas a Latina. L’invito è a parte-
cipare. 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati 
a fare esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il particolare  
momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai verso la 
fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una volta a 
comprendere che la comunione si costruisce solo nella dimen-
sione pasquale della nostra fede. 
 

V DOM. DI QUARESIMA:  LA SABBIA  
La sabbia, su cui Gesù scrive i nostri nomi per 
presentarli alla misericordia del Padre. La sabbia 
rappresenta l’aspetto positivo della misericordia 
di Dio: al contrario, le pietre, che spesso sollevia-
mo contro noi stessi e i nostri fratelli, sono il segno della durez-
za del nostro cuore. L’Eucarestia, simboleggiata dal piatto cen-
trale del mosaico nel quale compaiono due pesci circondati da 
sette pani, è la testimonianza più alta del perdono dei peccati  
e della nostra salvezza. Non siamo più soli, è questa la buo-
na novella:  Cristo è morto e risorto per la nostra salvezza ed è  
vicino a noi tutti i giorni.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
 
 

De Luca Fabrizio, nato il 2.1.1979, di Campoverde, e Ga-
rau Simona, nata il 19.3.1978, nostra parrocchiana; 
Del Vecchio Dialmo, nato il 20.11.1972, di Cisterna, e 
Crepaldi Genny, nata il 2.2.2976, nostra parrocchiana; 
Orefice Gabriele, nato il 12.4.1979, residente alla Chie-
suola, e Paliotti Brunella Giacinta, di Napoli. 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Alessio 
Anselmi, nato a Latina il 27 dicem-
bre 2009 da Francesco e da Cencin 
Loriana, residente in via Prato Cesa-

rino; Greta Rina Campanello, nata a Latina il 9 
ottobre 2009 da Massimo e da Marafini Manuela 
e residente a Cisterna; e Daniel Gesmundo, nato 
a Latina il 14 agosto 2009 da Luca e da Gaveglia 
Vania e residente in via S. Croce. Ai bimbi e alle 
famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire. 

La festa diocesana dei Giovani 2010 

“Un ideale per la vita” 
 
 Sabato 27 marzo, con inizio alle 16,00, 
presso gli accoglienti locali della Curia Vesco-
vile (ingresso in via Sezze, 16), si terrà come 
ogni anno una kermesse dedicata ai ragazzi e 
alle ragazze dai 14 anni in su, intitolata per 
questa edizione: “Un ideale per la vita”. 
 Il programma comprende un momento di 
accoglienza e di riflessione, seguito subito dopo 
da una coinvolgente “caccia al tesoro”. Sarà un 
percorso a tappe con giochi di ruolo, dove verrà 
rielaborato il concetto del Vangelo a tema, la 
cui domanda ricorrente è: “Cosa mi manca per 
essere felice?”. Sarà presente il Vescovo, 
mons. Giuseppe Petrocchi. Di seguito la proie-
zione degli spot, ovvero filmati di breve durata, 
realizzati dai giovani pontini su libera interpre-
tazione della parabola di Gesù ed il giovane 
ricco. Ai giovani presenti verrà offerta la cena, 
e un momento musicale che vedrà protagonista 
la band “La maglia della salute” di Latina a 
conclusione della manifestazione, che termine-
rà verso le 22,30. Accolitato per Fabrizio 

Giovedì 25 marzo (festa dell’Annunciazione di Maria) il 
nostro seminarista Fabrizio Cavone riceverà il ministero 
dell’Accolitato durante la messa che sarà celebrata alle 
ore 18,30 presso il Seminario Regionale di Anagni.  Si trat-
ta dell’ultima tappa che lo porterà poi agli Ordini Sacri del 
Diaconato e con il Sacerdozio. Lo accompagnamo con la 
nostra preghiera. 

Oggi donazioni del sangue per 
l’Avis 

Parrocchia Santa Maria di Sessano 

Festa Patronale 2010Festa Patronale 2010  
 

 In occasione della Festa Patronale che si 
svolgerà ad Agosto, invitiamo tuttitutti gli interes-
sati alla riunione per la formazione del nuovo 
Comitato per i Festeggiamenti indetta per mar-
tedì 23 Marzo 201023 Marzo 2010 alle ore 21,0021,00 presso gli 
ambienti parrocchiali. 
 Confidando in una fattiva collaborazione, 
ringraziamo quanti si renderanno disponibili 
per la buona riuscita della festa. 

 
BATTESIMI 

 

VARIAZIONE  
ORARIO MESSE 

 

Si avvisa che da domenica prossima entrerà in 
vigore l’orario legale; pertanto le messe serali sa-
ranno posticipate di un’ora: quella festiva dalle 
17 alle 18 e quella feriale dalle 18 alle 19. 

BILANCIO PARROCCHIALE 2009 
 

In fondo alla chiesa parrocchiale è esposto il bilan-
cio economico parrocchiale dell’anno 2009. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta). 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che 
mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sa-
pendo di non restare deluso. 
 

Seconda Lettura 
Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… spogliò se stes-
so assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 
apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato... 
 

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

Benedetto 
colui che viene nel 
nome del Signore! 

                     

LA SETTIMANA SANTA. Il Triduo Pasquale 
 

 Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, durante la 
quale la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i misteri della redenzione - Passione, Morte e Resurrezione di Gesù -, 
con un ascolto più attento della Parola di Dio, con una preghiera più ardente, con una carità più viva, e 
con l’eucaristia, nella quale si perpetua nella storia e nello spazio l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo.  
 Siamo pertanto invitati a seguire con impegno e con fede il calendario delle celebrazioni liturgiche 
che tutte le famiglie riceveranno in questi giorni, insieme all’u-
livo benedetto, per poter vivere la nostra resurrezione, cioè 
l’uscita dal peccato e l’ingresso nella vita nuova di figli di Dio. 
Particolarmente importanti i riti del triduo pasquale: la messa 
nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con il rito 
della lavanda dei piedi, la Celebrazione della Passione del 
Signore venerdì alle 19,30, cui seguirà la solenne Via Crucis  
per le strade del Borgo; e poi la grande Veglia Pasquale di 
sabato alle ore 22.  
 Si ricorda, inoltre, che martedì, alle ore 20,30, sarà cele-
brata una liturgia penitenziale per tutti; è l’occasione propi-
zia per riconciliarci con Dio e con i fratelli, realizzando la Pa-
squa dentro di noi.  

ORA GRUPPO 
10:00 - 11:00 I Comunione 
11:00 - 12:00 II Comunione 
12:00 - 13:00 I Cresima 
13:00 - 14:00 II Discepolato 
14:00 - 15:00 II Cresima 
15:00 - 16:00 I Discepolato 
16:00 - 17:00 II Discepolato  

TURNI DI ADORAZIONE EUCARISTICA 
GRUPPI DELLA CATECHESI  

Venerdì santo 

Lunedì alle ore 16 Liturgia Penitenziale per i ragazzi del Di-
scepolato (entrambi gli anni) 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati 
a fare esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, che 
quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, evento 
che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il particolare  
momento che vive la nostra Diocesi, avviata ormai verso la 
fase finale del cammino sinodale, ci aiuta ancora una volta a 
comprendere che la comunione si costruisce solo 
nella dimensione pasquale della nostra fede. 
 

DOMENICA DELLE PALME:  LAVANDA DEI 
PIEDI  
Gesù che lava i piedi dei discepoli, durante l’Ul-
tima Cena, c’invita a metterci alla sua sequela. 
Egli “non ritenne un privilegio essere come Dio” (Fil 2,6), e 
nella sua umiliazione ci ha mostrato la Sua Gloria e ci ha 
condotti alla salvezza. L’intera scena del Cenacolo, nel mo-
saico, ben rappresenta l’Amore di Cristo per ciascuno di noi. 
Nonostante l’imminente tradimento di Giuda, raffigurato 
isolato al lato opposto di Cristo, vediamo la benedizione del-
l’Eucarestia da parte di Gesù, che ci indica la  strada della 
conversione, della mitezza, dell’umiltà, del perdono.  

È tornata alla casa de l Padre la 
nostra sorella Gianfranca Caselli, 
di anni 78; era nata a Villa Minoz-
zo (Reggio Emilia) l’8 febbraio 
1932 e risiedeva in via Macchia 
Pantano, coniugata con Mario 
Spinello. Per lei preghiere di suf-

fragio ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...  
 

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

VARIAZIONE ORARIO MESSE 
 

Si ricorda che 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. 

Celebrazioni liturgiche del Vescovo  
durante la Settimana Santa 

  
Mercoledì Santo ore 17.30 

Messa Crismale nella Cattedrale di S. Marco a Latina. In 
questa messa, concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi, 
vengono benedetti gli Oli Santi utilizzati nella celebrazione 

dei sacramenti (battesimo, cresima…) 
 

Giovedì Santo ore 17.00 
Messa In coena Domini, nella Concattedrale di Priverno 

 
Venerdì Santo ore 18.00 

Celebrazione liturgica della Passione del Signore, nella Cat-
tedrale 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 nella Concattedrale di Terracina 

ore 19.00 Santa Messa nella chiesa di S. Maria Assunta in 
Cielo (Cisterna di Latina) 

COMUNIONE AI MALATI DOPO PASQUA 
 

La comunione agli anziani, ai malati e ai disabili sarà por-
tata nella settimana successiva alla Pasqua. 

UNA CROCE... 
 
Il legno della Croce,  
quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
Donaci, Signore,  
di non sentirci costretti  
nell'aiutarTi a portare la Croce,  
di aiutarci a vedere  
anche nelle nostre croci  
e nella stessa Croce  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione.  
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,  
è perché, purtroppo,  
molti passi li abbiamo consumati  
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,  
ma proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  
La Pasqua è la festa  
degli ex delusi della vita,  
nei cui cuori all'improvviso  
dilaga la speranza.  
Cambiare è possibile,  
per tutti e sempre! 

(Tonino Bello) 

Oggi i Catechisti  vivranno 
un momento di rit iro spiritua-
le a Valvisciolo: partenza alle 
ore 15. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora (in Chiesetta). 

LA PARO-
Prima Lettura  Atti 10 Pietro disse: «Voi co-
noscete 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 pec-
cati. 
 

Seconda LetturaLettera ai Colossesi 3  Se siete risorti con Cristo cer-
cate 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 allo-
ra 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. 

“CRISTO E’ RISORTO”. 
“È’ VERAMENTE RISORTO!” 

                  
Tutto il mondo cristiano celebra oggi il giorno di Pasqua, 

giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo 
morto e risorto, ogni cristiano sente il desiderio di rinascere, di 
dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli 
altri e a Dio. E nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si conclude-
rà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la Chiesa contempla il 
Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo 
Spirito si impegna a portare a tutti gli uomini l’annuncio di sal-
vezza che scaturisce dalla Pasqua. Il miglior augurio che possia-
mo farci, allora, è quello di sentirci pienamente inseriti e coinvol-
ti, sia a livello personale che comunitario, in questa nuova vita di 
luce, di amore e di speranza che scaturisce dalla resurrezione di 
Cristo. 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi  

il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento  

il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato  

noi peccatori col Padre 
 

Morte e vita si sono affrontate  
in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 

 
«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?» 
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  

il sudario e le sue vesti. 
Cristo mia speranza è risorto 

e vi precede in Galilea». 
 

Si, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 

Tu, re vittorioso,  
portaci la tua salvezza. 

Nella veglia pasquale è rinata alla vita di figlia di  
Dio mediante il battesimo la bimba Elizabeth To-
satti, nata a Latina il 14 ottobre 2009 da Emilio e  
Akpaka Betty, residente in via Edison. Possa vive-
re sempre illuminata dalla luce di Cristo Risorto. 

Sono tornate alla casa del Padre le nostre sorelle:  Fortunata Fortin, di anni 88; era nata 
a Pernumia (Padova) il 3 dicembre 1921 e risiedeva in via dei Colubri, vedova Stevanel-
la Otello; Maria Luigia Di Donato, di anni 78; era nata a Mondragone (Caserta) il 1° 
aprile 1932 e risiedeva in via Provinciale per Latina, vedova Pacifico Giuseppe; e Stella 
Borsato, di anni 97; era nata a San Biagio di Collalta (Treviso) il 15 febbraio 1913 e risie-
deva in via S. Croce, vedova Nardin Guido (Vito). Per loro le nostre preghiere di suffra-
gio perché possano partecipare della resurrezione di Cristo, alle famiglie le condoglian-

ze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 
BATTESIMI 

 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 

Il Nel nostro cammino di Quare-
sima-Pasqua continueremo a 
riflettere sulla vocazione sacer-
dotale, che è per noi tramite 
della misericordia di Dio e ci 
aiuta a penetrare nel grande mi-
stero della salvezza. Accanto alla 
riscoperta della nostra vocazione, s iamo chiamat i a fare 
esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, 
che quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Ce-
na, evento che riassume tutti gli elementi finora  sottolinea-
ti. Il particolare momento che vive la nostra  Diocesi, avvia-
ta ormai verso la fase finale del cammino sinodale, ci aiuta 
ancora una volta a comprendere che la comunione si co-
struisce solo nella dimens ione pasquale della nostra fede. 
 

DOMENICA DI PASQUA: COSTATO DI CRISTO 
Dal costato di Cristo sono sgorgati sangue e acqua, se-
gno della Chiesa, che prolunga la Sua Mis-
sione nel mondo. Noi siamo davvero risorti 
con Cristo? Siamo testimoni autentici della 
Sua Grazia sulla terra? La figura di Cristo, 
nel mosaico, ci indica che tutta la sua vita è  
stata segno dell’Amore misericordioso di Dio 
Padre. Egli c’invita a fissare lo sguardo su di 
Lui, per condurci tutti all’Amore del Padre.  

COMUNIONE AI MALATI 
 

La comunione agli anziani, ai malati e ai disabili 
sarà portata nella giornata di Venerdì. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: 
 

Pavani Enrico, nato il 20.11.1971, e Moretto Ramo-
na, nata il 7.2.1975, entrambi residenti a Borgo Mon-
tello; 
Deodato Francesco, nato il 18.7.1974, di Latina, e Di 
Chiara Silvia, nata il 3.6.1986, nostra parrocchiana. 

Stralci del Messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua 2010 

Vi ho chiamato Amici 
 

Pasqua: festa dell’Amore crocifisso e risorto. Amore che,  
accolto e vissuto, ci rende capaci di amare con la Sua stessa misura: 
quella evangelica. È questo l’Amore che genera l’amicizia cristia-
na. Infatti, il Signore stesso ci ha chiamato amici, scegliendoci uno 
ad uno. Proprio perché ci ha chiamati a vivere l ’amicizia con Lui, 
il Signore ci insegna a vivere da amici tra noi. Ci sono tanti tipi di 
amicizi a: l’amicizia fraterna, che salda tra loro persone che si  vo-
gliono bene; l’amicizia coniugale, che unisce gli sposi; l’amicizia 
consacrata, che lega persone totalmente dedicate al Signore...  

  

- Sempre di più, inoltre, mi sono reso conto che quando si  
litiga tra amici non è mai perché ci sono “grandi” problemi, ma 
perché l’amore reciproco è diventato “piccolo”. Infatti, se l’amore 
avesse una “ statura” superiore alle di ffi coltà che deve affrontare, i 
problemi verrebbero analizzati e superati, senza l acerazioni ed osti-
lità. La divisione è sempre figlia di un “deficit” di amore. Una nave 
che si arena su un fondale non solo most ra che la sua st azza è gran-
de, ma denuncia pure che il livello dell’acqua è basso: infatti, se 
avesse trovato un mare più profondo avrebbe navigato speditamen-
te, nonostante la sua mole, giungendo ad un porto sicuro…   

- Le di ffi coltà vissut e bene, cioè att raverso una concorde 
(anche se patita) ricerca della “ via d’uscita”, maturano la carità e 
perciò fanno crescere l ’amicizia, rendendola più solida e più bella. 
L’amicizi a vera, infatti, sa trarre profitto da tutto, sia dall e conver-
genze come dagli “ attriti” relazionali, perché si s forza di  erogare 
una maggiore “ dose” di altruismo e dedizione. Rifl ette, così, l’atteg-
giamento pacato dell’agri coltore, il quale è consapevole che pure 
l’inverno, con il suo clima rigido e le sue precipitazioni nevose, 
contribuisce all a prosperit à del raccolto... 

 

- Ciascuno di noi è - per sé e per gli altri - un mistero, solo 
in parte transitabile nel corso di quest a vita. È sbagliato, perciò, 
aspett arsi da una bella amicizi a una repli ca local e del “ paradiso 
terrestre”; occorre invece attrezzarsi, con realismo evangeli co, per 
apprezzare le doti dell’altro, ma anche per sostenerne le insuffici en-
ze, spesso molto pesanti. Infatti, finché siamo quaggiù, nell’amici-
zia, anche la più solida, fioriscono la gioia e i motivi di soddisfazio-
ne, ma sono inevitabili pure le delusioni... 

 

 - Chi vive la carit à vuole il Bene dell’amico: il che vuol dire, 
cerca ciò che gli giova per realizzare l a sua “ vocazione profonda”, 
che consist e nella comunione pi ena con il Padre, per mezzo di Ge-
sù, nello Spirito. L’amico vero, perciò, ama Dio nell’altro e l’altro 
in Dio, nella certezza che se si  avanza insieme nell’accogliere il 
Bene assoluto anche i beni umani, quelli duraturi, sono assicurati... 

 

- Chi desidera costrui re l’amicizi a non sulla sabbia del no-
stro carattere, ma sulla roccia dell a fedelt à di Dio, deve rifornire 
l’amore con l’Amore crocifisso e risorto. Perciò, se vuoi amare sul 
serio e costrui re una comunione che regga all’usura del tempo, ama 
come Gesù ci ha amato. Questo è certamente impossibile a te, ma 
non a Dio. Perciò, l asci ati amare dal Signore, accogliendo la Sua 
grazia, e ama con il cuore di Cristo: ama con l’Amore!  

 
- Un’amicizi a, per essere così, deve porsi in pi ena sintonia 

con l a Pasqua, perché esige l’amore che sa-soffrire: cioè, l’amore 
che non indi etreggia di fronte al male, ma continua a spendersi vo-
lendo il Bene, anche a costo di rinunciare a sé.  

 

 A tutti e a ciascuno auguro che quest a Pasqua sia un’occasio-
ne privil egiat a per avviare, riprendere o rinforzare il percorso dell’-
amicizi a cristi ana, affinché - nelle famigli e, nelle comunità eccl esia-
li e nell a societ à civil e - a nessuno manchi l’esperi enza del sentirsi 
amato, per potersi amare e per amare gli altri secondo lo stile di 
Gesù, il Croci fisso-Risorto. Buona Pasqua!  
  

+ Giuseppe Petrocchi 
 vescovo 

COMITATO FESTA 
 

Venerdì alle ore 21 è convocato il Comitato per 
la Festa Patronale. 

MESSA “PASQUETTA” 
 

Domani, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), la messa 
sarà celebrata secondo l’orario feriale, alle ore 
19. 

A tutti l’Augurio di una 
Pasqua serena, nella spe-
ranza che le famiglie, i 
gruppi  e tutta la Par-
rocchia, diventino sem-

pre più una Comunità di Risorti. 



11 aprile 2010    -    Domenica in Albis -   Anno C         Anno X - n°  14 

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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura  
Apocalisse 1 Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce poten-
te, come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo… Come mi voltai vidi… uno 
simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fa-
scia d’oro. 
 

Vangelo   
Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore… Tommaso non era con 
loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tomma-
so: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crede-
ranno!» 

QUESTO E’  
IL GIORNO DI  

CRISTO SIGNORE 

                     
In questo tempo pasquale ognuno di noi è invitato a fare esperienza di Cristo Risorto; è un incontro 

che avviene a livello spirituale ma che ha la stessa valenza e la stessa importanza di quello reale avuto dai 
discepoli durante le molteplici apparizioni di Gesù. È questo il senso delle parole rivolte a Tommaso: Beati 
quelli che pur non avendo visto crederanno. Facciamo, quindi, il nostro personale atto di fede verso quel 
Salvatore che anche a noi ripete quello che ha detto a Giovanni nell’Apocalisse: Io sono il Primo e l’Ultimo, 
e il Vivente. Io ero morto ma ora vivo per sempre. 

Sono entrati a far parte della Chiesa, fa-
miglia, di Dio, mediante il battesimo i 
bimbi: Gaia Marchetti, nata a Latina il 5 
dicembre 2009 da Demis e Spagnoli Ve-
ronica, residente in via dell’Anello; Matil-
de Zerbin, nata a Latina il 6 novembre 

2009 da Marcello e Giordano Carmelina e residente 
in via Acque Alte; e i gemelli Andrea e Cristian Certo, 
nati a Latina il 23 settembre 2009 da Giuseppe e Co-
rio Giuseppa, residenti in via Linneo. Auguri e benvenuti 

 
BATTESIMI 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Elda Trombin, di anni 89: era 
nata a Porto Tolle (Rovigo) il 16 gen-
naio 1921, e risiedeva in via Cava ve-
dova Marangon Aldo. Per lei le nostre 
preghiere di suffragio, ai familiari senti-

te condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì alle ore 21 riunione del Consiglio per gli 
Affari Economici 

• Martedì sera (e solo in quel giorno) la messa 
sarà celebrata alle ore 18 e non alle 19 

• Martedì alle ore 20,30 incontro dei Catechisti 
• Mercoledì alle ore 19,45 incontro Gruppo Cari-

tas 
• Giovedì alle 17,30 incontro dei ragazzi del 

Gruppo Cresima 
• Venerdì alle ore 21 nella Chiesa di S. Rita a Lati-

na veglia diocesana di preghiera per le Voca-
zioni 

• Venerdì ore 21 riunione del Comitato Festa  
• Domenica prossima Convegno diocesano dei 

Catechisti (vedi retro) 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 

Il Nel nostro cammino di Quare-
sima-Pasqua continueremo a 
riflettere sulla vocazione sacer-
dotale, che è per noi tramite 
della misericordia di Dio e ci 
aiuta a penetrare nel grande mi-
stero della salvezza. Accanto alla 
riscoperta della nostra vocazione, s iamo chiamat i a fare 
esperienza viva della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, 
che quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Ce-
na, evento che riassume tutti gli elementi finora  sottolinea-
ti. Il particolare momento che vive la nostra  Diocesi, avvia-
ta ormai verso la fase finale del cammino sinodale, ci aiuta 
ancora una volta a comprendere che la comunione si co-
struisce solo nella dimens ione pasquale della nostra fede. 
 

II DOMENICA DI PASQUA:  IL CERO 
 Il cero, segno della Luce della gra-
zia di Dio che entra nella nostra vita, 
illumina le nostre tenebre e ci aiuta a 
camminare sulla strada dell’amore vero. 
Riscoprire la nostra vocazione batte-
simale significa fissare lo sguardo su Gesù, che nel 
mosaico guarda verso di noi con misericordia, mo-
strandoci ancora una volta la vera strada per arri-
vare a Lui.  
 Il sacerdote è l’uomo che c’invita a rimetterci 
in cammino dopo la confessione, ci sostiene con la 
grazia della Parola di Dio e dei Sacramenti, ci aiuta 
a fare memoria del nostro Battesimo.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Morgia Lauro, nato il 3.1.1976, di Frosinone, e Marangoni 
Arianna, nata il18.2.1980, nostra parrocchiana; 
Ciannavei Riccardo, nato il 29.5.1977, qui residente, e San-
tini Sara, nata il 6.10.1983, di Pomezia; 
Formiconi Gianluca, nato il 19.12.1978, qui residente, e 
Contarino Serena, nata il 6.7.1979, di Cisterna; 
Bottega Daniele, nato l’8.7.1980, nostro parrocchiano, e 
Resini Roberta, nata il 13.5.1985.  

INCONTRO CATECHISTI 
Martedì alle ore 20,30 è previsto l’incontro mensile 
dei Catechisti dell’Iniziazione Cristiana. Gli interessati 
sono pregati di non mancare. 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

L’odierna domenica è detta anche della Divina Misericor-
dia; è la festa in cui siamo invitati a lodare Dio perché ci ha 
voluto donare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cri-
sto, il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato agli  
apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati e 
di riconciliare così gli uomini con Dio. 

Uffici Diocesani della Pastorale socio-politica  
e della Pastorale del Lavoro 

 

Convegno 
 

Per una civiltà dell’amore. 
Fraternità, sviluppo economico  

e società civile 
 

Sabato 17 aprile 2010 - Centro Pastorale Diocesano 
 

Ore 17.00 
Presiede il Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi 

 

Interventi 
Giovanni Tangorra Pontif. Univ. Lateranense Roma 
Leonardo Becchetti Università di Tor Vergata Roma 

Claudio Gessi Dir. Uffi Pastorale del lavoro Lazio 
 

Ore 18.45 Dibattito  Ore 19.15 Conclusioni 
Don Massimo Castagna 

Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro 
 

Il convegno è promosso in collaborazione con Azione 
Cattolica Italiana e M.E.I.C. Gruppo di Latina 

Benedizione case 
 

Martedì saranno visitate le famiglie di via Cava e 
di via Anello per la Benedizione pasquale delle 
case 

Domenica prossima l’Avis propone la dona-
zione del sangue (presso la Circoscrizione) 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura  
Apocalisse 5  Io Giovanni vidi… tutte le creature del cielo e della terra... che dicevano: 
“A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e potenza” 
 

Vangelo   
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… Disse: 
“Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non poteva-
no più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù ama-
va disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 

E’ IL  
SIGNORE! 

               
La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta l’annuncio 

della resurrezione. Gesù incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la 
scomparsa del loro maestro, hanno ripreso l’attività di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. O-
gnuno di noi lontano dal Signore è costretto ad ammettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di riferimento, 
il suo vagare nella notte dello spirito. È la fede nella presenza del Signore Risorto che ci fa superare ogni difficoltà, 
ci fa ritrovare forza, coraggio, entusiasmo e volontà di servire e annunciare Cristo al mondo. 

SABATO LE CRESIME,  
A MAGGIO LE PRIME COMUNIONI 

 
 In queste settimane l’attenzione della 
Comunità è rivolta in modo particolare alla 
celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e 
della Cresima. Sabato prossimo alle ore 18, 
infatti, il Vicario della Forania di Cisterna, don 
Giancarlo Masci, conferirà il sacramento della Confermazione 
a 43 ragazzi che concludono così il cammino della Iniziazione 
Cristiana, inserendosi nella realtà dei gruppi giovanili. Per loro è 
previsto un ritiro di preparazione martedì dalle ore 16 alle ore 
21,30, mentre sia i ragazzi che i padrini e le madrine sono invi-
tati alla prova generale giovedì sera alle ore 20,30. 
 Anche i ragazzi della Prima Comunione si stanno prepa-
rando alle celebrazioni del 2 e del 16 maggio alle 10,30. Dopo 
la gita-pellegrinaggio di ieri ai luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto, per loro venerdì è previsto un ritiro spiritua-
le in località Le Ferriere, con partenza alle ore 8,30. Accompa-
gniamo con la preghiera l’impegno di questi nostri ragazzi e 
fanciulli. 

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Oggi Convegno Catechistico Diocesa-
no in Curia 

• Martedì Benedizione case 
• Martedì ore 16-21,30 ritiro per i ragaz-

zi del Gruppo Cresima 
• Giovedì alle ore 20,30 prove generali 

per i ragazzi e i padrini/madrine della 
Cresima 

• Venerdì alle ore 8,30 ritiro per i bambi-
ni di Prima Comunione (a Le Ferriere) 

• Sempre venerdì alle 21 Comitato Festa  
• Sabato, ore 18: Liturgia della Cresima 
• Domenica prossima ore 15 Biciclettata 

comunitaria a Le Ferriere 
• Domenica prossima Convegno Caritas  

Diocesana 

 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati a fare esperienza viva 
della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, 
che quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, 
evento che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il 
particolare momento che vive la nostra Diocesi, avviata 
ormai verso la fase finale del cammino sinodale, ci aiuta 
ancora una volta a comprendere che la comunione si co-
struisce solo nella dimensione pasquale della nostra fede. 
 
II DOMENICA DI PASQUA: PESCI E PANI, simbolo 
inequivocabile dell’Eucarestia, della possibilità 
che solo Gesù ha di sfamare compiutamente la 
nostra vita e di lasciarci 
sempre il desiderio pro-
fondo della sua presen-
za. I pesci e i pani del 
mosaico, infatti, ci ricor-
dano l’importanza di co-
struire una comunità 
fedele e in comunione.  

Parte nella nostra diocesi  
la campagna Zero Poverty 

 
 Nel 2010, proclamato dall'Unione Europea 
anno di lotta alla povertà, Caritas Europa (che riuni-
sce 48 organizzazioni attive in 44 paesi europei) sta pro-
muovendo la campagna Zero Poverty.  
 Obiettivo della campagna Zero Poverty, è chiede -
re alle istituzioni comunitarie e nazionali l'impegno, en-
tro il 2015, ad eliminare la povertà infantile in Europa,  
aumentare del 50% gli alloggi popolari e potenziare la 
fornitura di servizi sociali e sanitari, diminuire del 5% la 
disoccupazione e garantire a tutti un livello minimo di 
protezione sociale. Nell'Unione europea sono 79 milioni  
i cittadini che si trovano sotto la sog lia di povertà, 23,5 
milioni vivono con meno 10 euro al giorno. Un bambino 
su cinque è a rischio povertà. 
 Nella nostra diocesi la campagna parte oggi, con il 
convegno "Zero poverty, agisci ora", organizzato dalla 
Caritas diocesana.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 25° anni-
versario del loro matrimonio i coniugi Martino Vin-
cenzo e Aversa Annamaria. Auguri e felicitazioni. 

AUGURI a BERTILLA! 
 

La nostra cara Bertilla Cocco ha compiuto 70 
anni: a lei gli auguri di tutta la comunità, insieme 
ad un sincero ringraziamento per gli oltre 50 anni  
di servizio in parrocchia. 

Benedizione case 
 

Martedì continua la Benedizione pasquale delle ca-
se (zona di via Cava e via Chiesuola). 

Oggi l’Avis propone la donazione del san-
gue (presso la Circoscrizione). Domenica 

prossima, inoltre, presso il Campo Sportivo “Pietro Buon-
giorno”è prevista l’iniziativa “Lo sport chiama l’Avis” 
con una raccolta straordinaria di sangue rivolta in modo 
particolare al mondo degli sportivi. 

Interverrà Paolo Pezzana,  
Caritas Europa,   

curatore del  “Poverty Paper ” 
 e Presidente della Federaz. Italiana  

Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora. 
Curia Vescovile,  

Latina, Piazza Paolo VI   

BICICLETTATA  
PER TUTTI!! 

 

Domenica prossima, 25 aprile, viene proposta dall’-
Oratorio Giovanile una biciclettata per tutte le età. 
 

Destinazione Le Ferriere 
Partenza: ore 15 dal piazzale della 
chiesa 
Ritorno: ore 18,30 
Durante la sosta giochi e gelato! 
 

Tutti in sella!!! 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura  
Apocalisse 7  Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono passati attraverso la 
grande tribolazione… Non avranno più fame, né avranno più sete perché l’Agnel-
lo che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita... 
 

Vangelo  Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà dalla mia mano. 

IL BUON  
PASTORE 

               
La quarta Domenica di Pasqua è detta “del Buon Pastore”; Gesù è allo stesso 
tempo agnello immolato per la salvezza del mondo, perché prende su di sé il 
male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché diventa maestro e guida per 
gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un 
ruolo, quello del pastore, che tutti i cristiani sono chiamati a vivere nella loro 
vita, nel senso che ognuno di noi è chiamato ad essere guida e compagno di 
strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito dei presbiteri e di chi ha consacrato la pro-
pria vita per Dio e per i fratelli. Per questo la Chiesa oggi celebra la Giornata Mondiale delle Vocazioni.  

PRIME COMUNIONI 
Domenica 2 e 16 maggio 

 
 Dopo le 
Cresime ammini-
strate ieri a 43 
ragazzi, la nostra Comunità rivolge ora l’attenzio-
ne ai fanciulli che per la prima volta si accosteran-
no al sacramento dell’Eucaristia. La Messa di Pri-
ma Comunione sarà celebrata domenica prossi-
ma alle ore 10,30 (anticipando, quindi, la messa 
delle 11) per un primo gruppo di 30 bambini; per 
essi sono previste in settimana le prove nei giorni 
di lunedì e mercoledì alle ore 17. Per il secondo 
gruppo, invece, la celebrazione è fissata per do-
menica 16 maggio. Facciamo sentire a questi fan-
ciulli il calore umano e cristiano di una comunità 
parrocchiale viva, partecipe e unità. 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi alle ore 15 biciclettata 
• Lunedì e mercoledì alle ore 17 prove Prima Comunio-
ne 

• Martedì e giovedì Benedizione Case 
• Lunedì alle ore 19,45 Gruppo Caritas 
• Mercoledì ore 21 Consiglio Parrocchiale di Azione 
Cattolica 

• Giovedì alle ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio Pa-
storale parrocchiale. Fra i vari punti all’ordine del gior-
no: mese di maggio, festa patronale, fine anno cate-
chistico e attività estive. Tutti i componenti del Consi-
glio sono pregati di non mancare.  



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 
Il Nel nostro cammino di Quaresi-
ma-Pasqua continueremo a riflet-
tere sulla vocazione sacerdotale, 
che è per noi tramite della miseri-
cordia di Dio e ci aiuta a penetra-
re nel grande mistero della salvez-
za. Accanto alla riscoperta della 
nostra vocazione, siamo chiamati a fare esperienza viva 
della misericordia divina. 
Il cammino sarà visualizzato dalla costruzione di un’icona, 
che quest’anno è un’antica raffigurazione dell’Ultima Cena, 
evento che riassume tutti gli elementi finora sottolineati. Il 
particolare momento che vive la nostra Diocesi, avviata 
ormai verso la fase finale del cammino sinodale, ci aiuta 
ancora una volta a comprendere che la comunione si co-
struisce solo nella dimensione pasquale della nostra fede. 
 
IV DOMENICA DI PASQUA: IL BUON PASTORE 
Con Cristo si sono realizzate le pro-
messe messianiche; con Isaia pos-
siamo dire che è fiorito il deserto 
della nostra aridità, del nostro vuoto 
infinito. In questa giornata delle vo-
cazioni, riscopriamo la vocazione di 
speciale consacrazione: il mondo ha 
sete di pastori e soprattutto di buoni pastori, che 
curino il gregge loro affidato e ci aiutino nel cam-
mino di fede. L’erba verde del mosaico, su cui è 
rappresentata la scena dell’Ultima cena, è il ri-
flesso del mondo nuovo, rinnovato da Cristo con 
la sua passione e morte, il prato dove il Buon pa-
store pascola il suo gregge, il giardino fiorito, se-
gno potente della Sua Resurrezione.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
 

Barbierato Alessandro, nato il 15.08.1976, nostro 
parrocchiano, e Riondato Erika, nata il 22.10.1979, 
di Borgo Sabotino. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel 25° anniversa-
rio del loro matrimonio i coniugi Caminati Giuliano 
e Cellacchi Francesca. Auguri e felicitazioni. 

BICICLETTATA  
PER TUTTI!! 

 
Oggi, viene proposta dall’Oratorio Gio-

vanile una biciclettata per tutte le età. 
 

Destinazione Le Ferriere 
Partenza: ore 15  
Ritorno: ore 18,30 
Durante la sosta giochi e gelato! 

Tutti in sella!!! 

Hanno ricevuto il sigillo dello  
Spirito Santo mediante il Sa-
cramento della Cresima... 
Accettola Francesca 
Alampi  Agnese 
Andreotti  Marco 
Astolfi  Marco 
Barbierato  Federico 
Bertassello  Giulia 
Bovenzi Nicola 
Bovolenta  Michael 
Calore  Martina 
Cameran  Davide 
Casari  Riccardo 
Caucci Molara Giorgia 
D’Ambrosio  Giacomo 
Del Vecchio Matteo 
Fracassa  Manuel 
Fucetola  Alessandra 
Gabotti  Debora 
Gambi  Maila  
Guerra  Giacomo 
Langione  Pasquale 
Luppi  Joanna 
Marchionni  Federico 

Martelletta  Daniele 
Morana  Serena 
Moro  Elisabetta 
Mosca  Michele 
Onorati  Sara  
Panzarini  Cristian 
Penazzi  Nicholas 
Racioppi  Cristina 
Ravazzolo  Alessia 
Ridolfi  Arianna 
Roma  Luca  
Saba  Federico 
Scaranello  Elia 
Segala  Ilaria 
Silvestri Mattia 
Tomassini  Matteo 
Toto  Alessandra 
Tudino  Serena 
Ventresco  Mattia 
Visconti  Christian 
Zaccariello  Ilaria 

Catechesi 
 

Sabato, giornata di festività del Primo maggio, la 
catechesi viene sospesa. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Erminia Pavan, di anni 99, 
vedova Dal Din Sebastiano. Era nata 
a Villorba (Treviso) il 20 giugno 191-
0 e risiedeva in via S. Croce. La si-
gnora Erminia era la mamma di Pa-

dre Michele Dal Din, religioso cappuccino morto a 
34 anni il 13 aprile 1975, cui è intitolato il Centro 
Oratoriale Giovanile della Parrocchia. Per lei pre-
ghiere di suffragio ai familiari le condoglianze della 
comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Atti 14  Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed esortan-
doli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte 
tribolazioni per entrare nel  regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni  
comunità alcuni anziani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 21  Io Giovanni  vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo… “Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo 
popolo…; non ci sarà più la morte… Ecco, io faccio nuove tutte le cose” 
 

Vangelo Giovanni 13 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri. 

GUARDATE  
COME SI AMANO!  

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

MESSA  
DI PRIMA COMUNIONE 

 
Oggi 31 fanciulli (vedi i  nomi sul retro) si ac-
costano per la prima volta alla mensa eucari-
stica nella Messa di Prima Comunione. Per 
loro è l’incontro personale con Gesù che di-
venta l’amico più caro, ma è anche una forte 
esperienza di una comunità cristiana che vive 
intorno all’eucaristia e che tale centralità vuo-
le testimoniare a questi ragazzi. Pertanto tutti ci sentiamo partecipi 
di questo evento di oggi, che si ripeterà ancora domenica 16 mag-
gio, sempre alle ore 10,30, per altri 37 componenti del gruppo. 
Per questi è fissato un ritiro venerdì prossimo a Le Ferriere con 
partenza alle ore 8,30. 

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Lunedì alle 20,30 Consiglio 
parrocchiale di Azione Catto-
lica 

• Martedì e giovedì Benedizione 
delle case in via Podgora 

• Mercoledì alle 20,30 Consiglio 
per gli Affari Economici 

• Giovedì alle ore 21 Celebra-
zione Comunitaria Mariana 

• Venerdì con partenza alle ore 
8,30 ritiro per i fanciulli del 
secondo gruppo di Prima Co-
munione a Le Ferriere 

• Venerdì Comunione ai malati, 
ai disabili e agli anziani 

Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore i 
giovani Enrico Pavani, nato il 20 novembre 1971, 
e Ramona Moretto, nata il 7 febbraio 1985, en-
trambi residenti a Borgo Montello. Auguri e felici-
tazioni. 

 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il Tempo di  
Quaresima-Pasqua 

 
 

V DOMENICA DI PASQUA I-
CONA DEL SINODO, LA BARCA 
CHE SOLCA IL MARE  
 

La Chiesa oggi, simboleggiata 
dalla barca, è invitata alla missio-
ne: portare l’Eucarestia in tutti i luoghi, perché tutti pos-
sano entrare nel mistero-Cristo o nell’evento-Cristo che 
salva. L’Eucarestia al centro della mensa, nel mosaico, ci 
ricorda ancora una volta la centralità della Chiesa nel 
mistero della salvezza. A noi, con l’aiuto de llo Spirito, è 

affidata la grande opera di 
portare, con la nostra vita, 
Dio al mondo.  

È tornata prematuramente alla casa del 
Padre la nostra sorella Cinzia Gobbo, di  
anni 43; era nata a Latina il 4 novembre 
1966  e risiedeva in via Conca coniuga-
ta con Saro Corrado. Per lei preghiere 
di suffragio, ai familiari sentite condo-
glianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Baracetti Elisa 
Ciotti Veronica 
Di Giorgi Martina 
Izzo Aldo 
Guerrera Sara 
Magliocchetti Alessandro 
Mantovani Nicole 
Marruccelli Annalisa 
Mazzei Luca 
Mugnai Eva 
Nardini Claudia 
Papa Nicolò 
Parisi Veronica 
Parlapiano Giorgia 
Puppo  Alessio 
Quattrocchi Elena 

Racano Chiara 
Ricchi Vittorio 
Raffa Federica 
Rosato Melany 
Sabino Asia Cele-
ste 
Silvestri Giada 
Sperotto Davide 
Stevanella Alice 
Torsello Andrea 
Toschi Alessia 
Trapani Carmen 
Tuzzolino Aurora 
Valente Stefano 
Visentin Lorenzo 
Visentin Francesca  

COMPLIMENTI... ALLA COMUNITA’! 
 

Samuele ti ha inviato un mes-
saggio 
 

Oggetto: Ciao 
Sono un Padrino di una cresima avvenuta sabato =D 
la mia famiglia è originaria del borgo di cognome 
fa *******. Volevo complimentarvi con Voi per il 
bel coro che avete messo sù in chiesa!! mi sono 
divertito a sentirvi =D. Qui nel mio quartiere ad 
Aprilia....abbiamo una chiesa molto grande ma ve-
ramente trascurata in molti aspetti, non la fre-
quento da parecchio ormai da quando è andato via 
un carissimo parroco nel 1999! Trascurata moltis-
simo soprattutto nel coro... voi invece, forse 
non avrete una grande CASA esteticamente ma sicu-
ramente la vostra comunità e molto più GRANDE ED 
AFFIATATA della nostra… ed è ciò che conta! anco-
ra complimenti -Samuele- 

MESE MARIANO 
 

È iniziato il mese dedicato alla Ma-
donna. È una occasione per raffor-
zare la nostra fede meditandone i 
misteri con gli occhi e con il cuore 
di Colei che più di ogni essere uma-
no ha conosciuto a fondo il Messia 
e Salvatore nostro Gesù Cristo, collaborando alla sua 
opera di redenzione. Per questo la Chiesa invita alla 
preghiera, in modo particolare con il Rosario. È ciò 
che faremo sia in chiesa, ogni sera durante la celebra-
zione delle ore 19, sia nelle chiesette periferiche e 
presso i capitelli secondo un calendario che è riporta-
to di seguito. Ogni giovedì però, a cominciare già da 
questa settimana, tutti siamo invitati a confluire in 
una celebrazione mariana comunitaria che si terrà 
al centro alle ore 21. 
 

Prato Cesarino: martedì e giovedì  alle 19 
Chiesuola: venerdì alle ore 19 
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20,30  
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 
domenica) 
Capitello s. Rita: tutti i giorni alle 18,30 (si recita nella 
vicina casa di Teresa Rossetto per motivi di sicurezza stradale) 
Sant’Ilario: da stabilire 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel oro 25° 
anniversario di matrimonio i coniugi Antonio D’At-
tilia e Lauretta Moro. Felicitazioni. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Cuomo Davide, nato il 21.4.1978, qui residente, e 
Natoli Valeria, nata il 29/5/1979, di Napoli: 
Bellini Diego, nato l’8/1/1980, e Giovannangeli 
Ylenja, entrambi residenti a Campoli Apennino (Fr). 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Atti 15  Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: 
“Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allo-
ra gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spi-
rito Santo e noi, di non imporvi alcun altro obbligo…” 
 

Seconda Lettura 
Apocalisse 21  ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal cielo, risplendente 
della gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodici basamenti, sopra i 
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi alcun tempio, perché il 
Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio... 
 

Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto quando 
ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà a 
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. 

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

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 
   Domenica prossima nella messa delle ore 10,30 
altri 37 fanciulli si accosteranno per la prima volta 
alla mensa eucaristica nella messa di Prima Comu-
nione. Ci sentiamo loro vicini nel cammino di prepa-
razione, che li vedrà coinvolti nelle prove nei giorni 
di lunedì, giovedì e venerdì alle ore 17. Domenica 
prossima, inoltre, celebreremo la solennità dell’A-
scensione al cielo di Gesù. 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì alle 21 Consiglio Pastorale Parroc-
chiale  

• Lunedì, giovedì e venerdì, prove per i bam-
bini di Prima Comunione 

• Martedì e giovedì Benedizione delle case 
in via Podgora 

• Giovedì alle ore 21 Celebrazione Comuni-
taria Mariana 

• Venerdì Comitato Festa 

Si sono uniti in matrimonio davanti 
al Signore i giovani Lisena Danilo, 
nato il 28 maggio 1979, residente a 
Roma e Donello Roberta, nata il 3 
luglio 1981, residente a Borgo S. 
Maria. Auguri e felicitazioni. 

 

SE UNO MI AMA  
DIMORERO’  

PRESSO DI LUI 

Auguri a tute le mamme! 
 

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



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il 
Tempo di  Quaresima-Pasqua 

 
 

VI DOMENICA DI PASQUA  
La Città di Gerusalemme  
 

La pace si realizza solo nella cit-
tà che scende dal cielo. La pace è Cristo, è la sua Signoria 
sulla storia e sulla vita: “Egli infatti è la nostra pace” (Ef 
2,14). Nella Chiesa si realizza questa Parola: quando sia-
mo operatori di pace ascoltiamo e mettiamo in pratica la 
Parola di Dio. La tovaglia sulla mensa, nel mosaico, sim-
boleggia l’universalità della Chiesa; è quadrata e indica, 

nella perfetta simmetria, i nuovi 
cieli e la terra nuova di cui parla 
l’Apocalisse. La proclamazione 
della Parola deve coinvolgere l’u-
manità intera.  

MESE MARIANO 
 

Continua la devozione del 
mese mariano. Oltre alla 
celebrazione al centro, 
ogni sera alle ore 19, il 
santo Rosario viene cele-
brato anche nelle chieset-
te di Prato Cesarino, Chie-
suola, Sant’Ilario, e presso 
i capitelli di S. Anna, S. 
Rita, via S. Croce e via del 
Prato, secondo gli orari 
riportati sotto. Giovedì però, tutti siamo invitati a 
confluire in una celebrazione mariana comunitaria 
che si terrà al centro alle ore 21. 
 
Prato Cesarino: martedì e giovedì  alle 19 
Chiesuola: venerdì alle ore 19 
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20,30  
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 
domenica) 
Capitello s. Rita: tutti i giorni alle 18,30 (si recita nella 
vicina casa di Teresa Rossetto per motivi di sicurezza stradale) 
Capitello in via del Prato: lunedì alle 19 
Cappella di S. Ilario: lunedì, mercoledì e giovedì 
alle ore 16,30 

RACCOGLITORE ABITI USATI: attenzione 
 

Si pregano coloro che portano il vestiario usato presso il 
raccoglitore posto nel piazzale della chiesa ad usare al-
cune accortezze: mettere sempre il materiale dentro il 
cassonetto, e non fuori, onde evitare che si bagni e per 
mantenere il pubblico decoro dell’ambiente soprattutto 
nei giorni festivi; portare solo il materiale indicato e non 
altro (parti di mobilio…), che viene poi lasciato sul posto 
dagli operatori del servizio di raccolta; e infine non por-
tare i bustoni presso il locali della parrocchia. Si informa 
che generalmente il cassonetto viene svuotato il giovedì. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

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 mo-
do…» 
 

Seconda Lettura  
Ebrei 9  ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel 
cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… 
apparirà ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza... 
 

Vangelo  
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete 
rivestiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu porta-
to verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

                     
Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza stori-

ca fra i gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata 
nella sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la 
nostra speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio in attesa 
che noi siamo riuniti a Cristo capo, di cui siamo membra. 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Martedì e giovedì Benedizione delle case nelle 
vie del Pozzo e Santa Croce 

• Martedì alle ore 21 incontro dei Catechisti 
• Giovedì alle ore 21 Celebrazione Comunita-

ria Mariana 
• Venerdì Comitato Festa 
• Sabato ore 19 momento di preghiera presso il 

Capitello di S. Rita; alle ore 21 Veglia di Pen-
tecoste 

Si sono uniti in matrimonio davanti 
al Signore i giovani Cappa Marco, 
nato il 10 dicembre 1982, di Latina 
e Toldo Patrizia, nata l’8 luglio 19-
81, qui residente. Auguri e felicita-
zioni. 

… COSI’  
IL SIGNORE  

RITORNERA’!  

FORANIA DI CISTERNA 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Sabato 22 maggio ore 21,00 
Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo 

 CISTERNA  

MESSA DI PRIMA  
COMUNIONE 

 
Oggi altri 36 fanciulli (vedi i nomi sul  
retro) si accostano per la prima volta 
alla mensa eucaristica nella Messa di 
Prima Comunione. È un momento di 
gioia per loro, per le famiglie tutta la comunità per-
ché con l’Eucaristia tutti i vincoli di amicizia e di a-
more reciproco vengono rafforzati ed esaltati dalla 
presenza divina di Gesù Cristo, che facendosi no-
stro cibo, ci assimila a sé. 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il 
Tempo di  Quaresima-Pasqua 

 
 

ASCENSIONE 
Mappa antica del mondo 
 

Annunciare il Vangelo all’umanità significa non 
per-dere nessuno di coloro che ci sono stati affi-
dati, anche se lontani, anche se indifferenti. Chi 
ha fatto esperienza di Gesù non può non procla-
marlo vivo, presente in mezzo a noi fino alla fine 
del mondo. Nel mosaico, la scena sembra quasi 
non avere confini: stretti intorno a Cristo, gli Apo-

stoli sperimentano la potenza del-
la grazia che deriva dallo stare 
con Gesù; pieni del Suo Amore 
possono comunicare al mondo 
che la salvezza è entrata nella no-
stra storia.  

PENTECOSTE E 
MESE MARIANO 

 

Il Gesù che oggi ascende al 
cielo, ci lascia il dono dello 
Spirito Santo, la Terza Perso-
na della Ss.ma Trinità che gui-
da la vita di ogni cristiano e 
della Chiesa intera.  Rivivre-
mo l’evento della Pentecoste 
domenica prossima e ad essa 
ci prepareremo ogni sera sia con la messa sia con la 
recita del S. Rosario, qui in chiesa e nelle varie cap-
pelle e capitelli: Maria, infatti, radunata insieme agli 
apostoli nel cenacolo, è l’immagine della Chiesa che 
riceve la pienezza dello Spirito Santo per testimonia-
re Cristo fino ai confini della terra e fino alla fine del 
mondo. Come forania siamo invitati a partecipare 
alla veglia di sabato alle ore 21 presso la chiesa S. 
Maria Assunta in Cielo di Cisterna.  
Per quanto riguarda il mese mariano, Giovedì è fissa-
ta la celebrazione mariana comunitaria che si terrà 
al centro alle ore 21. Infine sabato, festa di S. Rita da 
Cascia, come da tradizione è previsto un momento 
di preghiera presso il capitello di via Piano Rosso alle 
ore 19. 
 

Il Rosario si recita anche qui: 
Prato Cesarino: martedì e giovedì  alle 19 
Chiesuola: venerdì alle ore 19 
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20,30  
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 

Capitello s. Rita: tutti i giorni alle 18,30 (si recita nella 
vicina casa di Teresa Rossetto per motivi di sicurezza stradale) 
Capitello in via del Prato: lunedì alle 19 
Cappella di S. Ilario: lunedì, mercoledì e giovedì 
alle ore 16,30 

ANNO GIUBILARE  
SUORE CISTERCENSI 

 

Le Suore Cistercensi, a conclusione del loro anno 
giubilare per i 300 anni dalla fondazione della Con-
gregazione, organizzano ad Anagni alcuni momenti 
per riscoprire il carisma educativo e caritativo della 
fondat rice Madre Claudia De Angeli s: 
 

Martedì 18 maggio: Danzo l’amore 
Coreografie, interpretazione e testimonianza di Anna No-
bili (suora Operaie della S. Casa di Nazareth). 
Venerdì 21 maggio: Celebrazione eucaristica presieduta 
dal vescovo di Anagni. 
Inaugurazione del dipinto “Ecce ancilla Charitatis”, dell’-
artista Rodolfo Romano, dedicata a Madre Claudia. 
Atto di conclusione dell’anno giubilare da parte di Ma-
dre Eugenia Pavanetto, Superiora Generale. 
Venerdì 28 maggio: “Felici di essere amici” 
spettacolo teatrale e musicale interpretato dai bambini e 
dai ragazzi del Doposcuola “Claudia De Angelis”. 

FINE ANNO  
CATECHISTICO 

 
 

Si preannuncia che 
l’anno catechistico si 
chiuderà sabato 29 
maggio con una sera-
ta di amicizia con ra-
gazzi e genitori. A 
tale scopo tutti i cate-
chisti sono invitati ad 
una riunione organiz-
zativa martedì sera 
alle ore 21. 

PARTITA DEL CUORE (nel senso che 
bisogna stare attenti al cuore!) stasera 
alle ore 19,30 presso il campetto 
parrocchiale per “over45” con presbiteri e  

simil i. Arbitra  Sorella  Michela Gioca anc he Guer rino! 

Andolfo Mirko 
Artinghelli Simone 
Arduin Manuel 
Baldan Jennifer 
Barbazza Luca 
Boscaro Nicolò 
Bovolenta Nicolas 
Busatto Samuel 
Campolattano Michele 
Chimento Matteo 
Ciotoli Margherita 
Crepaldi Elia 
Dalla Zanna Noemi 
Davi Silvia 
De Giorgi Gianluca 
De Gol Gabriele 
De Lenardis Luca 
Del Frate Giada 

Di Fiori Alessio 
Di Ciocco Emanuele 
Elia Andrea 
Elia Silvia 
Ferrara Mayka 
Fiorini Giorgia 
Fraccaroli Mattia 
Fragiotta Ester 
Freguglia Alessio 
Gabotti Sara 
Gricolo Giulia 
Martin Giada 
Racioppi Martina 
Sperati Franco 
Scaccia Gianluca 
Stramazzo Maida 
Tomassini Alessandro 
Turetta Lorenzo 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Atti Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insie-
me 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. Ap-
parvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su cia-
scuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue....». 
 

Seconda Lettura 
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 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. 

                     
In questo giorno solenne di Pentecoste la Chiesa ringrazia e loda il suo Signore per la manifestazio-

ne piena del dono dello Spirito Santo sui credenti. L’evento della Pentecoste segna l’atto di nascita della 
Chiesa stessa, la realizzazione completa delle promesse di Dio, fatte attraverso i profeti, di fare di tutti i 
suoi figli un popolo di annunciatori delle meraviglie di Dio. Nella Pentecoste che si realizza anche oggi, Cri-
sto vivifica la sua Chiesa e, nella Chiesa, noi credenti che veniamo rinnovati e rinsaldati nella fede.  

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Martedì e giovedì Benedizione delle 
case nelle vie Santa Croce 

• Giovedì alle ore 21 Celebrazione Co-
munitaria Mariana 

• Venerdì Comitato Festa 
• Sabato sera dalle ore 18: Festa di fine 

Catechesi 

È tornato alla casa del Padre 
il nostro fratello Geremia 
Bergo, di anni 83. Era nato a 
Adria (Rovigo) il 17 marzo 
1927 e risiedeva a Latina 
vedovo GamberIni Erminia. 

Per lui preghiere di suffragio ai familiari sen-
tite condoglianze 

VIENI, 
SANTO SPIRITO! 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

  

 
 

Sabato prossimo 29 maggio termi-
na l’anno catechistico. Ragazzi e 
famiglie sono stati coinvolti in un 
cammino di approfondimento della 
propria fede che si spera porti frutti 
di conversione e di nuova vita. Vo-
gliamo chiudere l’anno con una mo-
mento di festa per i ragazzi, genitori 
e catechisti; sabato pertanto l’ap-
puntamento è per le ore 18: dopo 

una breve liturgia di ringraziamento, sono previsti i giochi 
insieme - piccoli e grandi - (ore 19) e la cena comunitaria 
(ore 20,30) con quello che si è portato, secondo le indicazio-
ni date ai vari gruppi: quindi ancora giochi. 
 Non perdiamo questa occasione di amicizia e di comu-
nione gioiosa. 



“IN MEMORIA DI ME” 
Cammino di fede diocesano per il 
Tempo di  Quaresima-Pasqua 

 

PENTECOSTE 
Le fiammelle di luce 
 

Nella Pentecoste umano e divino si fondono: è sulle 
nostre debolezze che Gesù ci chiama a costruire la 
Chiesa, per portare Dio al mondo. Il segno della no-
stra fede è la comunione fraterna. Nella scena del mo-
saico gli Apostoli sono addossati fisicamente gli uni 
agli altri, quasi a formare un coro che fa risaltare la 
figura di Gesù e l’Eucarestia, alimento indispensabile 
per essere Chiesa unita nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. In questo tempo di 
Sinodo siamo chiamati a far echeggiare 
dentro di noi la luce dello Spirito e a co-
struire in modo sempre più consapevole 
l’unità fra noi, con i presbiteri, attorno al 
Vescovo, per formare un corpo e un’anima 
sola, capace di testimoniare e comunicare 
l’Amore di Dio al mondo.  

MESE MARIANO 
 

Per quanto riguarda il mese mariano, 
Giovedì è fissata la celebrazione ma-
riana comunitaria che si terrà al cen-
tro alle ore 21.  
 

Il Rosario si recita anche qui: 
Prato Cesarino: martedì e giovedì  alle 19 
Chiesuola: venerdì alle ore 19 
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20,30  
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 

Capitello s. Rita: tutti i giorni alle 18,30 (si recita nella 
vicina casa di Teresa Rossetto per motivi di sicurezza stradale) 
Capitello in via del Prato: lunedì alle 19 
Cappella di S. Ilario: lunedì, mercoledì e giovedì 
alle ore 16,30 

ANNO GIUBILARE SUORE CISTERCENSI 
 

Le Suore Cistercensi, a conclusione del loro anno 
giubilare per i 300 anni dalla fondazione della Con-
gregazione, organizzano ad Anagni alcuni momenti 
per riscoprire il carisma educativo e caritativo della 
fondat rice Madre Claudia De Angeli s: 
 

Venerdì 28 maggio: “Felici di essere amici” 
spettacolo teatrale e musicale interpretato dai bambini e 
dai ragazzi del Doposcuola “Claudia De Angelis”. 

AZIONE CATTOLICA 
Convegno  

e Campiscuola 
 

Originariamente previ-
sto per il 16 maggio 
2010, a causa delle av-
verse condizioni mete-
orologiche il Convegno 
Acr è stato spostato 
all’ultimo momento al 
12 giugno . Ci preme 
sottolineare che il Con-
vegno non è finalizzato solamente ai ragazzi 
ma anche ai loro genitori. Per questi ultimi sono 
previsti degli specifici incontri con delle attività 
che avranno luogo nella mattinata.  
 

Le adesioni (euro 5,00) possono ancora essere 
consegnate, entro e non oltre il giorno sabato 
29 maggio 2010, agli Educatori ACR. 
 

I Campi-scuola estivi saranno a livello inter-
parrocchiale per dare modo ai ragazzi, ma an-
che agli educatori, di fare nuove conoscenze e 
di relazionarsi anche con altri ragazzi. La parte-
cipazione sarà divisa in due gruppi in funzione 
delle fasce di età: 9/11 e 12/14. 
Il Campo Scuola estivo per i ragazzi della fascia 
di età 9/11 è previsto nel periodo 16-21 lu-
glio in località Montefiascone (VT) insieme ai 
ragazzi delle parrocchie di Norma e Borgo Mon-
tello. A questo campo sarà presente Don Ales-
sandro Trani (parroco di Norma) ed il nostro 
Seminarista Fabrizio Cavone. 
Il Campo Scuola estivo per i ragazzi della fascia 
di età 12/14 è previsto nel periodo 19-24 lu-
glio nelle vicinanze di Pe-
saro insieme ai ragazzi del-
le parrocchie di Norma e 
Giulianello. A questo campo 
sarà presente il parroco Don 
Enrico Scaccia. 

La PARTITA DEL CUORE è finita 
3 a 3 con dubbio rigore finale per 
atterramento del Parroco, con ces-
so da un arbitro assai indulgente! 
La ri-partita del cuore è fissata 
per sabato 5 giugno alle ore 19; 
possono partecipare tutti gli over 
45, specialmente se scarsi con la 
palla e fisicamente... appesantiti. 

2 giugno…….BICICLETTATA 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Proverbi 8  La Sapienza di Dio parla: “Dall‘eternità sono stata 
costituita, fin dal principio… Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando 
tracciava un cerchio sull‘abisso, quando condensava le nubi in alto… al-
lora io ero con lui come architetto... 
 

Seconda Lettura 
Romani 5  Fratelli, noi siamo in pace con Dio per mezzo del  Signore 
nostro Gesù Cristo… L‘amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato 
 

Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando verrà lo Spirito di verità, e-
gli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future… tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve 
lo annunzierà” 

                     
La festa della Ss.ma Trinità vuole essere come una sintesi di tutta 

la storia della salvezza. In una sola volta, oggi ci viene rivelato l’essere e 
l’agire del nostro Dio Uno e Trino, Dio comunione: il Padre è la fonte 
della nostra salvezza, Cristo è il suo Unigenito Figlio per mezzo del 
quale il Padre fa ogni cosa; e l’Uno e l’Altro agiscono con lo Spirito 
Santo. Tutte e tre queste Persone divine abiteranno in noi se metteremo in pratica i loro comandamenti; e 
se prenderanno dimora in noi, allora lo Spirito Santo ci guiderà alla verità tutta intera, dandoci in abbon-
danza le cose di Cristo.  

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Stasera a Stella Maris ore 16 festa dio-
cesana della Famiglia 

• Lunedì alle ore 21 celebrazione maria-
na per la chiusura del messe di maggio 

• Martedì e giovedì Benedizione delle 
case nelle vie Santa Croce 

• Mercoledì alle 15 biciclettata 
• Venerdì Comunione ai malati, ai disabili 

e agli anziani 
• Domenica alle ore 18 messa e proces-

sione del Corpus Domini 

TRINITA’,  
COMUNITA’ D’AMORE 

Entrano a far parte della famiglia di Dio (la 
Chiesa) mediante il battesimo i bimbi: Nico-
le Scognamillo, nata a Latina il 9 ottobre 
2009 da Salvatore e Annalisa Bottan, resi-
dente a Borgo Piave; Lorenzo Stevanella, 

nato a Latina il 12 gennaio 2010, da Mirko e Simona 
Bianchi, residente in via Pasteur; Matteo Gasparotto, na-
to a Latina il 24 settembre 2009, da Gabriele e Alessan-
dra Consalvi e residente in via Pascal; Matteo Trabac-
chin, nato a Latina il 18 dicembre 2009 da Massimiliano 
e Viktoriya, residente in via Piano Rosso; Gabriel Forti, 
nato a Latina il primo gennaio 2010 da Massimo e Ange-
la Bortolin, residente in via della Pianura; e Nicolò Marro-
ni, nato a Latina il primo ottobre 2009 da Andrea e Chia-
ra Costantinopoli, residente in via Acque Alte. A tutti i 
bimbi e alle loro famiglie auguri di un prospero avvenire. 

 

 
BATTESIMI 

 



MESE MARIANO 
Domani la chiusura 

 

Domani, con la festa liturgica della 
Visitazione della Beata Vergine Maria, 
si chiude il mese mariano. Vogliamo 
chiudere in modo comunitario questa 
bella esperienza che ha visto coinvol-
ti molti gruppi di preghiera presso le 
chiesette e i capitelli; siamo invitati pertanto alla ce-
lebrazione di chiusura che si terrà al centro domani 
alle ore 21. 

RACCOGLITORE ABITI USATI: attenzione 
 

Si pregano ancora coloro che portano il vestiario 
usato presso il raccoglitore posto nel piazzale della 
chiesa ad usare alcune accortezze: mettere sempre 
il materiale dentro il cassonetto, e non fuori, onde 
evitare che si bagni e per mantenere il decoro dell’-
ambiente soprattutto nei giorni  festivi; portare solo 
il materiale indicato e non altro (parti di mobilio…), 
che viene poi lasciato sul posto dagli operatori del 
servizio di raccolta; e infine non portare i bustoni 
presso il locali della parrocchia. Si informa che ge-
neralmente il cassonetto viene svuotato il giovedì. 

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Domenica prossima la processione eucaristica 

 
Domenica prossima è la solenni-

tà del Corpo e Sangue di Cristo, detta 
comunemente del ‘Corpus Domini’: co-
me tutti gli anni, vivremo un intenso 
momento comunitario per professare 
solennemente la presenza reale di Cristo nel miste-
ro eucaristico; alla messa delle ore 18 seguirà per-
tanto la processione eucaristica. Siamo tutti invitati 
a partecipare, compresi i bambini che quest’anno si  
sono accostati alla Messa di Prima Comunione, que-
sti ultimi con l’abito bianco della cerimonia. 

I Campi-scuola estivi saranno a livello inter-
parrocchiale. 
• Il Campo Scuola estivo per i ragazzi della fa-

scia di età 9/11 è previsto nel periodo 16-
21 luglio in località Montefiascone (VT) in-
sieme ai ragazzi delle parrocchie di Norma e 
Borgo Montello. A questo campo sarà presen-
te il nostro Seminarista Fabrizio Cavone. 

• Il Campo Scuola estivo per i ragazzi della fa-
scia di età 12/14 è previsto nel periodo 19-
24 luglio nelle vicinanze di Pesaro insieme 
ai ragazzi delle parrocchie di Norma e Giulia-
nello. A questo campo sarà presente il parro-
co Don Enrico Scaccia. 

 

10 giugno 2010 alle ore 21,00 presso i locali 
dell’Oratorio è fissata una riunione con i genito-
ri per la consegna delle schede di adesione e 
l’illustrazione dei dettagli tecnici dei due campi. 
L’iscrizione definitiva, tramite consegna della 
scheda di adesione compilata in ogni sua parte 
e di un acconto di Euro 50,00, dovrà essere e-
seguita entro il 12 giugno 2010. 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Giovanni Toldo, di anni 77; era 
nato a Oderzo (Treviso) il 14 gennaio 
1933 e risiedeva in via Acque Alte co-
niugato con De l Col Bruna; Antonio 
Elia, di anni 49; era nato a Latina il 17 
gennaio 1961 e risiedeva in via Edison 

coniugato con Scaranello Santina; Bortolotto Tiziano, di 
anni 89; era nato a Resana (Treviso) il 26 settembre 192-
0 e risiedeva in via coniugato con Bortolin Silvia. Per loro 
preghiere di suffragio a i familiari sentite condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Sabato alle ore 19 presso il campetto parrocchiale RI-PARTITA DEL CUORE: possono 
partecipare tutti gli over 45, specialmente se scarsi con la palla e fisicamente... appesanti-
ti. In campo anche esimi espone nti del cler o locale e rel igiose del posto. 

BICICLETTATA  
PER TUTTI!! 

 

Domenica prossima, 25 aprile, viene proposta dall’-
Oratorio Giovanile una biciclettata per tutte le età. 
 

Destinazione Doganella 
Partenza: ore 15 dal piazzale della chiesa 
Ritorno: ore 18,30 
Durante la sosta giochi e gelato! 
 

Tutti in sella!!! 

Venerdì sarà portata la Comunione ai malati, 
ai disabili e agli anziani 

GITA A BEVAGNA E ASSISI 
 

Week-end 26/27 giugno 
 

Sabato: visita a Bevagna (Perugia) del Mercato delle 
Gaite (botteghe dei mestieri medievali); pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. 
Domenica: Visita ad Assisi e messa presso la Basilica di 
S. Francesco. Rientro previsto per ore 21 
Camera doppia: 98 €. Camera singola: 114 € 
La quota comprende hotel 3*** a mezza pensione a Bevagna, 
pranzo ad Assisi, assicurazione 
Per adesioni tel Edda: 06 9685694 o 328 7763858 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
1Corinzi 11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui venne tradito, prese del 
pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, 
che è per voi; fate questo in memoria di me“. Allo stesso modo, dopo a-
ver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la Nuova Al-
leanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memo-
ria di me…”» 
 

Vangelo Luca 9. «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvici-
narono dicendo: “Congeda la folla perché vada nei villaggi… a trovar ci-
bo“. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da mangiare“. Ma essi risposero: 
“Non abbiamo che cinque pani e due pesci …” C‘erano cinquemila uo-
mini…  Allora egli prese i  cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al  
cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai  discepoli perché li distribuissero 
alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono....» 

                     

CORPUS DOMINI 
 
Nella celebrazione odierna abbia-

mo espresso il nostro grazie e la nostra 
lode al Signore Gesù per il dono del suo 
Corpo e del suo Sangue: in essi, egli rin-
nova continuamente i prodigi della sua 
misericordia per mezzo della quale ci ha 
salvati dal peccato e dalla morte e ci ha 
donato la sua stessa vita. Egli oggi conti-
nua a dare il suo Corpo e a versare il suo 
Sangue per noi, ogni volta che, in memo-
ria di lui, ripetiamo i suoi gesti. Ecco perché l’Eucaristia è il centro 
della vita di fede sia personale che comunitaria; ed è questo che 
oggi vogliamo ribadire e proclamare pubblicamente, soprattutto 
nella messa di questa sera alle ore 18, cui seguirà una breve 
processione eucaristica. Siamo tutti invitati a partecipare per da-
re una forte testimonianza di fede nella presenza reale di Cristo 
Risorto in mezzo a noi. Accompagneranno il Santissimo anche i 
bambini di Prima Comunione con l’abito bianco della cerimonia 
(sul retro la storia della Festa del Corpus Domini). 

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Lunedì alle ore 21 incontro Catechisti 
• Martedì e giovedì Benedizione delle 

case nelle vie Anitra, Pettirosso e Ar-
temide 

• Mercoledì alle 21 Consiglio per gli 
Affari Economici 

• Giovedì incontro genitori Acr 
• Venerdì Comitato Festa alle ore 21 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani sera alle ore 21 i Catechisti della 
Iniziazione Cristiana (Comunione, Disce-
polato e Cresima) sono invitati ad un im-
portante incontro per fare una verifica del-
l’anno appena concluso e per una prima 
programmazione - almeno organizzativa - 
del prossimo. Vietato mancare! 

IO SONO IL PANE VIVO 
DISCESO DAL CIELO 

 



 

INCONTRO GENITORI ACR  
PER CAMPOSCUOLA 

 

Giovedì 10 giugno alle ore 21,00 presso i locali del-
l’Oratorio è fissata una riunione con i genitori dei 
ragazzi dell’Acr che parteciperanno ai campiscuola 
interparrocchiali. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono venuti a ringraziare il Signore nel loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Paolo Visentini e 
Marina Nocioni. Auguri e felicitazioni 

LE ORIGINI DELLA FESTA DEL  
CORPUS DOMINI 

 
 La solennità del Corpus 
Domini (Corpo del Signore) 
chiude il ciclo delle feste del do-
po Pasqua e vuole celebrare il 
mistero dell'Eucaristia: è stata 
istituita grazie ad una suora che 
nel 1246 per prima volle che si 
celebrasse il mistero dell'Eucari-
stia in una festa slegata dal clima 
di mestizia e lutto della Settima-
na Santa (Giovedì Santo). Nel 1208, infatti, la beata 
Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio 
presso Liegi (ora in Belgio) vide, durante un'estasi, il 
disco lunare risplendente di luce candida, deforma-
to però da un lato da una linea rimasta in ombra; da 
Dio intese che quella visione significava la Chiesa 
del suo tempo che ancora mancava di una solennità 
in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale 
della beata, il Canonico di Liegi  Giovanni  di Lausan-
ne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teolo-
gi in merito alla suddetta visione, presentò al vesco-
vo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in 
onore del Corpus Domini. 
 Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col 
nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e 
confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleo-
ne. E  in questo contesto si inserisce la vicenda del  
famoso miracolo eucaristico di Bolsena.  Infatti, ci è 
raccontato che nel 1263 un prete boemo di nome 
Pietro, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir 
messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia, nel-
lo spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio 
che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A 
fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune 
gocce di sangue che macchiarono il bianco corpo-
rale di lino liturgico (attualmente conservato nel 
Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell'altare, tutto-
ra custodite nella basilica di Santa Cristina. 
 Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Ur-
bano IV (che si  trovava ad Orvieto) istituì ufficial-
mente la festa del Corpus Domini estendendola 
dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La 
data della sua celebrazione fu fissata nel giovedì 
seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 
giorni dopo Pasqua). Così, l'11 Agosto 1264 il Papa 
promulgò la Bolla "Transiturus" che istituiva la Festa 
del Corpus Domini. Già qualche settimana prima di 
promulgare questo importante atto lo stesso Ponte-
fice aveva preso parte, assieme a numerosissimi 
Cardinali e prelati venuti da ogni luogo e ad una 
moltitudine di fedeli, ad una solenne processione 
con la quale il sacro lino macchiato del sangue di 
Cristo era stato recato per le vie della città di Orvie-
to, iniziando così la tradizione delle processioni eu-
caristiche e il culto del Santissimo Sacramento al di 
fuori della Messa, che manifestano pubblicamente 
la fede del popolo cristiano in questo Sacramento.  

CHIUSURA ANNO SACERDOTALE 
 

Venerdì, nella festa del Sacro Cuore 
 

In questa settimana si chiuderà l’anno sacerdotale, 
aperto un anno fa dal Papa per riflettere sul signifi-
cato e il ruolo del sacerdozio nella Chiesa e nel  
mondo. Questo è il programma degli incontri: 

(9-11 giugno)  
INCONTRO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI  

Fedeltà di Cristo, Fedeltà del Sacerdote  
 

Giovedì 10 giugno - Ore 20,30  
CON PAPA BENEDETTO XVI in piazza San Pietro    
 - Veglia Testimonianze, momenti musicali, e adorazione 
eucaristica    

 Venerdì 11 giugno - ore 10,00  
 S. Messa - Rinnovo delle promesse sacerdotali – Curato 
d’Ars proclamato Patrono dei sacerdoti  
   
Anche dalla nostra Diocesi partirà un pullman di sacer-
doti insieme al Vescovo 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
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LA PAROLA DI DIO 

2Samuele 12 
Natan disse a Davide: “Perché hai disprezzato la parola del Signore, fa-
cendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Hittita, 
hai preso in moglie la moglie sua...” Allora Davide disse a Natan: “Ho 
peccato contro il Signore!”.  Natan rispose a Davide: “Il Signore ha per-
donato il tuo peccato; tu non morirai”. 
 

Galati 2 
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge, 
ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto an-
che noi in Gesù Cristo... Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me.  
 

Luca 7  
… Gesù entrò nella casa del fariseo e si  mise a tavola. Ed ecco una don-
na, una peccatrice, venne con un vasetto di olio profumato; e stando 
dietro, presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi 
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profuma-
to. Il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di don-
na è colei che lo tocca: è una peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone… Sono entrato nella tua casa e tu 
non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. 
Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti 
dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, 
ama poco”. Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati… La tua fede ti ha salvata; và in pace!”. 

                     
Il peccato e la difficoltà per l’uomo di aderire al Signore sono una costante della storia della salvez-

za. L’uomo sembra non riuscire, con le sole forze sue, ad essere fedele a Dio; allora Dio gli va incontro e lo 
riabilita con la sua misericordia.  Ecco pertanto l’insegnamento che la liturgia odierna ci propone: accettare 
il nostro limite, concedere umilmente che anche noi possiamo sbagliare ma nello stesso tempo non smette-
re di amare avere fiducia illimitata nel perdono di Dio. 

CHI AMA  
E’ PERDONATO 

Entrano a far parte della famiglia di Dio (la Chiesa) mediante il battesimo i bimbi: Ales-
sandro Perugini, nato a Latina il 12 ottobre 2009 da Andrea e Fiorenza Correggia, re-
sidente in via Newton; Francesca Fusaro, nata a Latina il 20 gennaio 2010, da Giovan-
ni e Erminia Buonaiuto, residente a Cisterna; Felice Doro Alessandro, nato a Latina il  
16 dicembre 2009, da Michela Doro e residente in via Torre Astura; Sofia Piccaro, 

nata a Latina il 19 dicembre 2009 da Augusto e Anna Fierro, residente in via Colle del Tufo; Sa-
muele Scredi, nato a Velletri il 14 febbraio 2010 da Francesco e Maria Cristina Raponi, residente a 
Borgo San Michele; e Riccardo Ottaviani, nato a Latina da Sandro e Cinzia Piccaro, residente a 
Doganella.. A tutti i bimbi e alle loro famiglie auguri di un prospero avvenire. 

 

 
BATTESIMI 

 



BENEDIZIONE CASE 
 

Martedì e giovedì Benedizione delle case nelle 
vie Provinciale, Marshall e Fiorello La Guardia. 

PARTITE  
dell’ITALIA 
SU MAXI-

SCHERMO 
ALL’ORATORIO 

 
Chi vuole guardare le partite della Nazionale italia-
na in compagnia, può venire all’Oratorio, dove la 
partita sarà proiettata su maxi-schermo! 

Domenica prossima raccolta del san-
gue, presso il centro fisso in Circo-
scrizione. 

FESTA PATRONALE: 
NOVITA’ 

  
 La Festa patronale di que-
st’anno si presenta con alcuni 
tratti di novità: in modo parti-
colare si è voluto distinguere il 
momento religioso da quello 
dei festeggiamenti di piazza; 
ciò per dare il giusto rilievo al 
cuore della festa (che è 
“patronale”, cioè di una comu-
nità unita nei valori di fede) e 
per non creare sovrapposizioni 
di eventi che impediscono a 
molti di partecipare ai più im-
portanti momenti della festa.  
 Pertanto, nella prima settimana, da dome-
nica 25 a sabato 31 luglio, la parrocchia sarà 
interessata esclusivamente dal pellegrinaggio 
dell’immagine della Madonna; non ci saranno 
pertanto serate di festa esterna, e la settimana si 
concluderà con una solenne processione not-
turna a piedi da Prato Cesarino al centro; orari 
e modalità saranno definiti dal Consiglio Pasto-
rale in un prossimo incontro. In questo contesto 
si intende dare maggiore importanza agli incon-
tri mariani fissati (inderogabilmente) nelle varie 
contrade ogni sera alle ore 21. 

 I festeggiamenti di 
piazza, invece, inizieran-
no domenica 1° agosto e 
si protrarranno per tutta 
la settimana fino alla do-
menica successiva, 8 ago-
sto (con un prologo previ-
sto per sabato 24 luglio, 
serata dedicata all’iniziati-
va Sessano con gusto). 

 Nella speranza che tutti possano godere di 
una festa a misura d’uomo e di cristiano, si invi-
tano coloro che possono a dare una mano nel-
l’organizzazione, che - come tutti possono con-
statare - è diventata sempre più complessa ed 
esigente, a cominciare dalla cura degli ambienti 
e delle strutture. 

ISCRIZIONE CAMPISCUOLA ACR 
 

Si informano i genitori in-
teressati che le iscrizioni 
dei ragazzi ai campiscuola 
interparrocchiali dell’Azio-
ne Cattolica Ragazzi (Acr), possono essere portate 
agli animatori domani sera - e non oltre - presso l’O-
ratorio.  

TORNEO DI PALLAVOLO 
 

Nei primi giorni di luglio avrà ini-
zio il torneo di pallavolo  amatoria-
le in occasione della festa patrona-
le. Il torneo dovrà terminare entro 
il 23 luglio, anche se la finale sarà 
giocata il 1° agosto. Si invitano 
pertanto gli interessati ad organizzare le squadre 
secondo il regolamento che sarà pronto verso la 
fine della  settimana. Informazioni presso Federico 
(339 2092527) e Daniele (333 5839765). 

Si è svolta anche la seconda partita del cuore, partita di calcio amatoriale riservata 
a coloro che superano i 45 anni di età o i 45 x 2 (= 90) kg di peso o che siano 
esponenti del clero; sono ammesse eccezioni solo per coloro che col pallone non 
ci acchiappano proprio!! Nell’ultima partita, fra i 22 presenti hanno giocato anche 
due ultrasettantenni! Per la cronaca la squadra in cui militavano il reverendo parro-
co e il seminarista Fabrizio è stata sconfitta 3 a 1, grazie anche all’ottima prestazio-
ne in difesa del membro del Cae Giampaolo e alle prodezze del portiere Mario 
(Ministro Straord. della Comunione). Nonostante il tentativo - sul 2 a 2 -  di giunge-
re ancora una volta ad un pareggio (come nella prima partita), magari con qualche 
aiutino arbitrale, i giochi venivano definitivamente chiusi dal gol di rapina realizza-
to dall’organista Riccardo su tiro secco del cantore Sergio imbeccato magnifica-

mente dal catechista Daniele! Rispetto alla prima partita 
si sono notati notevoli miglioramenti sotto l’aspetto fisico 
dei giocatori. Feriti lievi: tre. Decente l’arbitraggio di 
sorella Michela. Ottimo il tifo del numeroso pubblico. E 
siccome tutti i salmi finiscono in gloria, anche questa 
volta tutti a cena insieme con le famiglie…! La prossima 
partita sabato 3 luglio alle ore 19,30 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Zaccaria 12. Così dice il Signore: “Riverserò sugli abitanti di Geru-
salemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a 
colui che hanno trafitto; lo piangeranno come si piange un primo-
genito 
 

Seconda Lettura  
Galati 3. «Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poi-
ché quando siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo» 
 

Vangelo Luca 9. Gesù domandò ai discepoli. “Voi chi dite che io 
sia?” Pietro rispose: “Il Cristo di Dio”. Egli disse: “Il Figlio dell’uomo 
deve soffre molto… Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita 
la perderà; ma chi perderà la propria vita per me, la salverà.” 

             
L’evangelista Luca ripropone la grande e decisiva domanda sull’i-
dentità e la missione di Gesù; è lo stesso Gesù che la rivolge alle 
folle attraverso i suoi discepoli e poi esplicitamente agli stessi discepoli: che cosa dice la gente di me? E voi 
chi dite che io sia? La risposta di Pietro è una proclamazione di fede e riempie di gioia il cuore del maestro. 
Anche noi oggi siamo sollecitati a proclamare la nostra fede in Gesù Cristo Figlio di Dio. 

Si sono uniti in matrimonio da-
vanti al Signore i giovani Mor-
gia Lauro, nato il 3 gennaio19-
76, di Frosinone, e Marangoni 
Arianna, nata il 18 febbraio 19-
80, di Prato Cesarino. Alla nuo-

va coppia auguri e felicitazioni.  

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Anna Sperotto, 
di anni 87, nata a Schiavon 
(Vicenza) il 16 agosto 1922 e 
residente in via della Cava, ve-
dova Bordin; e Augusto Perugi-

ni, di anni 84, nato a Roma l’11 dicembre 192-
5 e residente in via S. Marco (contrada S. Ila-
rio), vedovo Gorra Marisa. Ai defunti preghie-
re di suffragio, ai familiari sentite condoglian-
ze. 

MESSA PER DON GIUSEPPE,  
ALFREDO ED ETTORE 

 

Domenica prossima, la messa delle ore 8  sarà cele-
brata in suffragio di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala 
ed Ettore Funari, deceduti in un incidente stradale nel 19-
96: il loro ricordo è sempre presente fra di noi e ci spinge 
sempre più a camminare con costanza insieme e in co-
munione.  

 

TU SEI IL  
FIGLIO DI DIO! 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CONSIGLIO  
PASTORALE 
 

Domani alle ore 21 
viene convocato il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale 
per discutere il programma 
religioso della Festa Patro-
nale ed alcune proposte per 
il periodo estivo.  

INCONTRO  
CATECHISTI 

Martedì alle ore 21 tutti i 
Catechisti della Iniziazione 
Cristiana parteciperanno ad 
un incontro con il parroco 
per continuare la verifica e 
la programmazione delle 
attività di catechesi.  



BENEDIZIONE CASE 
 

Martedì e giovedì Benedizione delle case nelle 
vie Marshall e Fiorello La Guardia. 

PARTITE  
dell’ITALIA 
SU MAXI-

SCHERMO 
ALL’ORATORIO 

 

 

Chi vuole guardare le partite della Nazionale italia-
na in compagnia, può venire all’Oratorio, dove la 
partita sarà proiettata su maxi-schermo! 

Oggi raccolta del sangue, presso il 
centro fisso in Circoscrizione. 

UNA ESPERIENZA  
DI VOLONTARIATO  

 
 Sabato 12 giugno un gruppo di nostri parrocchiani 
si è recato a Roma, per prestare servizio presso la Men-
sa, gestita dalla Caritas Diocesana di Roma. La Mensa 
ha sede in via Marsala, proprio al termine dei portici del-
la stazione Termini e il gruppo era composto da dodici 
volontari, capitanati da don Enrico. Hanno partecipato 
all’iniziativa 3 giovani, 6 giovanissimi, e una famiglia. 
 Presso la Mensa Diocesana della Caritas di Termi-
ni, i giovani e i giovanissimi avevano già realizzato un'e-
sperienza di volontariato in occasione del ritiro in prepa-
razione alla Pasqua, ne sono rimasti tanto colpiti ad vo-
ler ripetere l'esperienza, e così è stato. 
 Il gruppo è partito in treno dalla stazione di Cister-
na nel primo pomeriggio, e dopo circa 4 ore di servizio, 
è ripartito alla volta di Borgo Podgora rientrando intorno 
alle 22:30 
 I volontari si sono occupati di poveri e senza tetto 
che frequentano la Mensa servendo loro la cena, ma, 
soprattutto, facendo loro un po' di compagnia. 
 Tutti i partecipanti sono stati accolti e istruiti dal 
responsabile della mensa e poi coinvolti nei diversi tipi 
di servizio richiesti dall’organizzazione: registrazione 
degli ingressi, distribuzione dei viveri, lavaggio delle 
stoviglie e sistemazione degli ambienti. 
 La mensa è attrezzata per ospitare un centinaio di 
commensali alla volta, coloro che aspettavano di man-
giare, però, erano molti di più, pertanto è stato necessa-
rio regolare gli ingressi e facilitare lo sgombero dei tavoli 
al termine dei pasti. 
 Tutti coloro che accedono alla Mensa sono in pos-
sesso dell'autorizzazione rilasciata dai Centri di Ascolto 
della Caritas e beneficiano di un pasto completo: primo, 
secondo con contorno, pane e frutta di stagione. 
 Accanto ai bisogni primari, però lo scopo della 
Mensa consiste nell’offrire agli ospiti un ambiente fami-
liare e dignitoso, in cui l’incontro con l’altro sia occa-
sione per scoprire nell’altro il riflesso dell’Amore del Pa-
dre che ci invita ad amare incondizionatamente ogni 
fratello che incontriamo lungo il cammino della vita. 

 Tutti i volontari al termi-
ne dell'esperienza concorda-
vano su due cose: 
- eravamo venuti per dare in-
vece abbiamo ricevuto più di 
quanto abbiamo dato 
- nonostante le loro povertà 
ognuno di loro era immensa-
mente ricco, i loro occhi era-
no pieni di dignità 

Pubblicazioni di matrimonio 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
Damiano Fabrizio, nato il  3 agosto 1979, di pro-
fessione parrucchiere, residente a Borgo Montello, 
e Bertassello Greta, nata il 25 settembre 1973, 
studentessa, nostra parrocchiana.  

COLONIA MARINA... 21° ANNO! 
Anche quest’anno un gruppo di volontari 
(Associazione ’Amici di Nemo’) organizza un periodo 
di colonia marina presso il lido di Latina, dal 21  giugno 
al 30 luglio, per ragazzi di scuola materna, elementare 
e media. 
Quota: 45 € settimanali a testa (75 per 2 fratelli, 90 per 
3 fratelli) + 15 €  di assicurazione a testa e 5 €  di tesse-
ramento di un genitore. 
Partenze da Borgo Podgora e Prato Cesarino alle ore 8 
e rientro alle 12,40. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Tina , tel. 0773 
637132 per Borgo Podgora; e a Teresa, tel. 06 96055-
792 e Marta, tel. 327 1204687 per Prato Cesarino. 
Ulteriori informazioni anche a Federico, 339 2092527. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... come profeta 
al tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con dodici paia di buoi… gli 
gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia… en-
trando al suo servizio». 
 

Seconda Lettura 
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non 
divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al 
servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti, trova la sua pienezza in un so-
lo precetto: “amerai il prossimo tuo come te stesso“. Vi dico, dunque: cammi-
nate secondo lo Spirito» 
 

Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. Gesù gli 
rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio 
dell‘uomo non ha dove posare il capo“. Ad un altro disse: “Seguimi”. E costui 
rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù re-
plicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il re-
gno di Dio… Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è 
adatto per il regno di Dio » 

                     
La venuta di Gesù fra gli uomini spinge con urgenza ciascuno di noi a prendere una seria decisione 

di vita: è la scelta di vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della 
buona notizia evangelica; è una scelta che alla fine si rivela liberante e contro ogni schiavitù, a patto che 
sia capace di superare tutti quei legami, materiali o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione 
piena e totale al progetto di Dio.  

SEI TU. SIGNORE, 
IL MIO UNICO BENE 

VARIAZIONE ORARIO MESSE Attenzione: novità!! 
 

 In concomitanza con i mesi più caldi dell’anno, saranno apportate alcune 
modifiche all’orario delle messe. Diversamente dagli anni precedenti, il Parroco 
ed il Consiglio Pastorale hanno deciso quanto segue: la messa serale 
(vespertina) della domenica e dei giorni festivi sarà celebrata alle ore 19, 
con lo spostamento di un’ora rispetto all’orario attuale, orario che viene quindi 
equiparato a quello della messa feriale. Tale orario rimarrà in vigore fino alla 
fine di settembre. 
 La messa alla Chiesuola, inol-

tre, non sarà più anticipata al giorno prefestivo, ma rimar-
rà invariata la mattina della domenica o del giorno festi-
vo, sempre alle ore 10.  

Benedizione case: si riprende a settembre 
 

La Benedizione delle case viene sospesa 
per il periodo estivo e riprenderà con il me-
se di settembre. 



Terza Partita del cuore: sabato 3 luglio, ore 19,30, campetto parrocchiale !!! 

Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:  
Samuele Franzé, nato a Serra S. Bruno (Vibo Valentia) il 
2.6.1984, di professione operaio, e Maria Bruna Franzé, 
nata a Serra S. Bruno (Vibo Valentia) il 14.11.1989, resi-
denti a Prato Cesarino.   

FESTA PRATO CESARINO 
Quest’anno la comunità Prato Cesarino vivrà la sua an-
nuale festa in modo ridotto. Infatti, a causa dei lavori  
pubblici che interessano da tempo la frazione, non sarà 
possibile usufruire di spazi e strutture idonei allo svolgi-
mento dei tradizionali festeggiamenti esterni. Pertanto 
l’orientamento è quello di organizzare sicuramente i fe-
steggiamenti religiosi in onore del Sacro Cuore di Gesù 
(dal 15 al 18 luglio) e, possibilmente, anche un pur sem-
plice momento conviviale. 

AMMISSIONE TRA  I   CANDIDATI  AGLI O RDINI SACRI 
DEL DIACONATO E DEL PRES BITERATO 

DI  
 

ALFONSO FIENI 
 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da  
S. E. Rev.ma  mons. Giuseppe Petrocchi 

 

Nella parrocchia di 
SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO 

Cisterna di Latina,   4 Luglio 2010 - ore 19.00 
 

Alfonso Fieni (per gli Amici Alfio) 
è il giovane di Cisterna che sta 
studiando presso il Seminario 
Regionale di Anagni (Pontificio 
Collegio Leoniano). La nostra 
comunità lo conosce bene, dal 
momento che Alfonso ha trascorso da noi un anno per 
fare esperienza di pastorale nei fine-settimana. Dopo 
alcuni anni di studi filosofici, ora il Vescovo - dietro  assi-
curazione anche del Rettore del Seminario - conferma 
che Alfonso può intraprendere il cammino più specifico 
verso il diaconato, prima, e il sacerdozio dopo 
(sacramento dell’Ordine), affrontando studi più pretta-
mente teologici. L’Ammissione, quindi, di domenica 
prossima è una tappa che segna un passaggio deciso nel 
cammino formativo di Alfonso, che noi accompagniamo 
con la preghiera e tanto affetto. 

La notte scorsa il Pellegrinaggio notturno alla Casa 
del Martirio di santa Maria Goretti 

In cammino verso l’alba 
 

Anche quest’anno si è tenuto il pelle-
grinaggio notturno a piedi da Borgo 
Piave alla Casa del Martirio di santa 
Maria Goretti. L’iniziativa è ormai 
giunta alla sua sedicesima edizione e 
si svolge l’ultimo sabato di giugno, 
una settimana prima della ricorrenza 
della festa della patrona dell’Agro 
Pontino (6 luglio). Come nelle passa-
te occasioni, alcune centinaia di par-
tecipanti di ogni età hanno affrontato 
l’ardua fatica (il percorso copre una 

distanza di circa 17 chilometri) con la gioia nel cuore, la 
voglia di pregare insieme e, probabilmente, con qualche 
particolare intenzione o voto.  
Il pellegrinaggio, infatti, è un viaggio compiuto per devo-
zione, ricerca spirituale o penitenza verso un luogo con-
siderato sacro. La definizione di pellegrinaggio indica 
dunque un “viaggio per”. Il termine proviene dal latino 
peregrinus, da per + agros (i campi) ed indicava colui che 
non abita in città, quindi lo straniero. Il suo uso posterio-
re invece – il nostro – implica una scelta. Chi parte in 
pellegrinaggio non si trova ad essere, ma si fa straniero e 
di questa condizione si assume le fatiche e i rischi, sia 
interiori che materiali, in vista di vantaggi spirituali. 
Il vero pellegrinaggio si compie a piedi. Il mondo percor-
so a piedi ha dimensioni più ampie, suscita pensieri più 
profondi e sguardi più attenti. Ma il movimento esteriore 
non basta, se non è accompagnato da un moto interiore. 
Infatti, durante il cammino (che è iniziato alle ore 23 dal-
la chiesa di Borgo Piave e che si è snodato attraverso i 
Borghi S. Maria, Bainsizza e Montello), i pellegrini hanno 
avuto la possibilità di pregare con il Rosario e di riflettere 
sulla figura di santa Maria Goretti, patrona della nostra 
Diocesi. Il pellegrinaggio si è concluso con la messa cele-
brata alle ore 6 nel piazzale  della Casa del Martirio della 
Santa a Le Ferriere. 

avviso per il Camposcuola 9/11 di Montefiascone 
Si comunica che il saldo per la partecipazione al Campo 
Scuola 9/11 di Montefiascone dovrà essere consegnato 
entro domenica 4 Luglio preferibilmente al termine della 
Santa Messa delle ore 11,00 a Livio e/o Cristina. 

IN SETTIMANA: 
 

• Lunedì alle ore 20 riunione del Gruppo Caritas 
• Nella giornata di venerdì sarà portata la Comu-

nione ai malati 
• Sabato alle or e18 messa a Sant’Ilario 

Parroco, Catechisti e famiglie: una giornata insieme 
“Venite, e io vi ristorerò…” 

 

Nella giornata di ieri tutti i Catechisti 
della Iniziazione Cristiana (una quindici-
na), con le rispettive famiglie e insieme 
al parroco, hanno vissuto una giornata 
di spiritualità ed amicizia presso il Santuario della Ma-
donna del Canneto, in località Settefrati (Frosinone). 
La bellezza del posto (siamo nel Parco Nazionale d’A-
bruzzo, con la sorgente del fiume Melfa, i rigogliosi bo-
schi…) hanno fatto da splendida cornice ad un momento 
fortemente voluto da tutti gli operatori della catechesi. 
Dopo un anno di attività educativa svolta con passione  
ma anche con fatica, era necessario un ristoro per l’ani-
ma e per il corpo. È stato molto bello ritrovarsi con gioia 
e semplicità per ringraziare Dio e chiedere il suo aiuto in 
una attività - quella catechistica -  in cui ogni operatore si 
sente chiamato per vocazione. Ed è stato simpatico che  
ci siano state anche le famiglie, spesso coinvolte - volenti  
o nolenti -  nella varie iniziative di catechesi! 
Ed ora… tutti pronti per il prossimo anno!! 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
Galati 6. «Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Si-
gnore Gesù Cristo, per mezzo del  quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta o la non circon-
cisione, ma l‘essere creatura nuova» 
 

Vangelo Luca 10.  «Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a 
due a due… Diceva loro: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi… Anda-
te: ecco io vi mando come lupi in mezzo agli agnelli; non portate borsa né 
bisaccia,, né sandali… e dite loro: è vicino il regno di Dio“. I settantadue torna-
rono pieni di  gioia dicendo: “Signore, anche i demoni  si sottomettono a noi 
nel tuo nome“. Egli disse: “Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però 
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi 
sono scritti nei cieli“». 

                     
La liturgia odierna ci ha presentato la dimensione missionaria della Chiesa: l’annuncio del  Vangelo 

è per tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, perché continuino la sua missione 
anche dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù del battesimo e degli 
altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti in cui vivia-
mo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi  è chiamato a portare l’amore di  Dio, la 
pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche 
nei luoghi di vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, risto-
ro allo spirito.   

ANDATE, VI MANDO  
COME AGNELLI  
IN MEZZO AI LUPI 

VARIAZIONE ORARIO MESSE  
 In concomitanza con i mesi più caldi dell’anno, saranno 
apportate alcune modifiche all’orario delle messe. Diversamente 
dagli anni precedenti, don Enrico ed il Consiglio Pastorale hanno 
deciso quanto segue: la messa serale (vespertina) della domeni-
ca e dei giorni festivi sarà celebrata alle ore 19, con lo sposta-

mento di un’ora rispetto all’orario attuale, orario che viene quindi equiparato 
a quello della messa feriale. Tale orario rimarrà in vigore fino alla fine di set-
tembre. La messa alla Chiesuola, inoltre, non sarà più anticipata al giorno pre-
festivo, ma rimarrà invariata la mattina della domenica o del giorno festivo, 
sempre alle ore 10.  

Si uniscono in 
matrimonio da-
vanti al Signore 
i giovani Polise-
na Antonio, 
nato a Velletri il 
14.10.1980, di 

Borgo Faiti, e Silardi Valenti-
na, nata a Ostia il 22.11.1984 
e residente a Pomezia. Auguri 
e felicitazioni.   



Entra a far parte della Chiesa, median-
te il battesimo il bimbo Francesco A-
nelli, nato a Latina il 5 febbraio 2010 
da Giuseppe e Sandra Segala, resi-
dente in via Acque Alte. Auguri di un 
prospero e sereno avvenire. 

 
BATTESIMI 

 Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:  
Pasqualino Salvatore, nato a Sezze l’11.7.1976, di pro-
fessione consulente bancario, e Altomarelli Giovanna, 
nata a Fasano di Brindisi il 5.2.1973, impiegata, entrambi 
qui domiciliati. 

AMMISSIONE TRA  I  CANDIDATI  AGLI ORDINI SACRI  
DEL DIACONATO E DEL PRESBITERATO   DI  

 

ALFONSO FIENI 
 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da  
S. E. Rev.ma  mons. Giuseppe Petrocchi 

SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO 
Cisterna di Latina,   4 Luglio 2010 - ore 19.00 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Montano, vedova Ar-
nold, di anni 78. Era nata a Napoli il 
12 dicembre 1932 e risiedeva in via 
Acque Alte, vedova Umberto Ar-
nold. Per lei preghiere di suffragio ai 

familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

NUOVO GAZEBO AL CENTRO ANZIANI 
 

Questa sera alle ore 17 presso il Parco della Circo-
scrizione, il nuovo Centro Sociale Anziani inaugura 
il nuovo Gazebo esterno che servirà come punto di 
incontro estivo. In programma anche uno spuntino 
offerto dal Comitato con cocomerata finale (offerta 
dalla Ditta Adinolfi).   

IN CIMA ALLLA VETTA… O QUASI! 
 
Ieri un gruppo di ragazzi in 
rappresentanza di tutti colo-
ro che quest’anno hanno 
ricevuto la Cresima, insie-
me con i loro Catechisti 
(Elisa, Rosanna e Daniele) 
ed altri amici (Fernando, 
Valeria  e Rossella), hanno tentato la scalata della 
montagna Semprevisa. È stato il momento culminante 
e finale di un percorso formativo durato due anni, im-
perniato sulla metafora della “salita in montagna”.  
Diverse sono state infatti le uscite a piedi organizzate 
per il gruppo: la Norma-Cori-Madonna del Soccorso, 
la Sermoneta-Bassiano (due volte) fino al Santuario del 
Crocifisso, la Cori-Rocca Massima, ed altre minori. 
L’esperienza del cammino, con tutto ciò che essa 
comporta (scoperta, fatica, soddisfazione per aver rag-
giunto la meta, compagnia e aiuto vicendevole…) aiu-
ta a conoscersi meglio e a diventare amici. 
La proposta di tali uscite è stata libera: non tutti, infat-
ti, hanno aderito: ma lo scopo è stato anche quello di 
far fare una esperienza più profonda di gruppo solo a 
coloro che lo hanno voluto e scelto. 
L’ultima esperienza - in concomitanza con la Cresima - 
doveva essere la scalata della cima più alta dei Monti 
Lepini, il Semprevisa, a quota 1536 metri slm. E così è 
stato, o almeno questo era nelle intenzioni, perché 
alla fine solo uno scalatore è giunto in vetta, tre ci so-
no arrivati vicinissimi e gli altri si sono fermati un po’ 
prima, a quota 1380 (complice anche un inaspettato 
temporale!). Ma ciò non toglie nulla al significato della 
giornata. Pertanto dobbiamo dire ‘bravi’ a questi ra-
gazzi e ragazze (Giorgia, Elia, Melissa, Giulia, Ilaria, 
Cristina, Michele e Debora) che, nonostante il richia-
mo del mare, hanno voluto completare tutto il cammi-
no compiendo la tappa finale. 

SANTA MARIA GORETTI (6 luglio) 
 
 Nacque a Corinaldo (Ancona) il 16 
ottobre 1890, figlia dei contadini Luigi 
Goretti e Assunta Carlini, Maria era la 
seconda di sei figli. I Goretti si trasferiro-
no presto nell'Agro Pontino. Nel 1900 
suo padre morì, la madre dovette iniziare 
a lavorare e lasciò a Maria l'incarico di  
badare alla casa e ai suoi fratelli. A undici anni Maria fe-
ce la Prima Comunione e maturò il proposito di morire 
prima di commettere dei peccati. Alessandro Serenelli, 
un giovane di 18 anni, s' innamorò di Maria. Il 5 luglio 
del 1902 la aggredì e tentò di usarle violenza. Alle sue 
resistenze la uccise accoltellandola. Maria morì dopo 
un'operazione, il giorno successivo, e prima di spirare 
perdonò Serenelli. L'assassino fu condannato a 30 anni 
di prigione. Si pentì e si convertì solo dopo aver sognato 
Maria che gli diceva avrebbe raggiunto il Paradiso. 
Quando fu scarcerato dopo 27 anni chiese perdono alla 
madre di Maria. Maria Goretti fu proclamata santa nel 
1950 da Pio XII. 
 
PREGHIERA DEL VESCOVO A S. MARIA GORETTI 

 
Carissima e dolce Marietta, ... 
Sappiamo che il tuo spirito vive già nella comunione dei 

Santi in Paradiso e tu contempli, faccia a faccia, Dio-
Amore. In Lui cogli le vicende umane; per questo tutto 
conosci di noi: ricchezze e miserie, speranze e delusioni, 
gioie ed amarezze, meraviglie operate dalla grazia e pec-
cati.  

Il Papa, Giovanni Paolo II, ti ha definito “una di noi” e 
quindi, a pieno titolo, “nostra conterranea”: ti sentiamo 
perciò “sorella”, e siamo certi che possiamo contare su 
una tua speciale intercessione. Per questo amiamo consi-
derarti nostra ambasciatrice in Cielo. 

Oggi, ancora una volta, ti affidiamo le nostre famiglie e le 
nostre esistenze. Soprattutto ti consegniamo i nostri giova-
ni: accompagnali con il tuo esempio, custodiscili con la tua 
preghiera, aiutali a camminare sulla via della verità e del 
bene. Ottienici grazie sovrabbondanti nel nostro viaggio 
verso la santità, perché anche noi, un giorno, possiamo 
cantare insieme a te e a tutti i beati l’inno di esultanza e di 
eterna riconoscenza al Signore, crocifisso e risorto: l’Alfa e 
l’Omega, Il Primo e l’Ultimo; Colui che era, che è e che 
viene . Amen! 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Deuteronomio 30. «Mosè parlò al popolo dicendo: “Obbedirai alla 
voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi…; ti convertirai 
al Signore con tutto il cuore e con tutta l‘anima. Questo comando 
non è troppo alto per te… Anzi questa parola è molto vicina a te, è 
nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica». 
 

Seconda Lettura  
Colossesi 1. «Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile… poiché per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose… Egli è anche il capo del  
corpo, cioè della chiesa… Perché piacque a Dio di far abitare in lui 
ogni pienezza,  per mezzo di  lui riconciliare a sé tutte le cose, rappa-
cificando col sangue della sua croce le cose che stanno sulla terrà 
e quelle che stanno nei cieli» 
 

Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei  briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi 
se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre 
dall‘altra parte. Anche un levita lo vide e passò oltre. Invece un Sa-
maritano… n‘ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le feri-
te… lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Chi di questi… è il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti?» 

                     

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

FARSI 
PROSSIMO... 

FESTA DEL SACRO CUORE A PRATO CESARINO 
 
In questa settimana la Comunità presenta a Prato Cesarino si riunisce per festeggiare il 
Sacro Cuore di Gesù. Come già noto, non essendo possibile, per motivi logistici, orga-
nizzare i tradizionali intrattenimenti della festa, le celebrazioni avranno un carattere 
principalmente religioso, con un triduo così strutturato: giovedì e venerdì recita del Ro-
sario alle ore 18,30 e a seguire la santa Messa; sabato alle ore 20 solenne processione 
con l’immagine del S. Cuore con soste presso alcune famiglie nelle quattro strade inte-

ressate (queste le famiglie: Mason, Cameran, Gioia e Pegorin). Dopo la processione momento conviviale fra 
i presenti con buffet offerto dal Comitato e dalle famiglie. Ovviamente in quelle sere la messa nella chiesa 
del centro non sarà celebrata. 



Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:  
Alessandro Forlani, nato a Piacenza il 5 aprile 1967, do-
micialito a Roma e di professione giornalista, e Antonel-
la Cappabianca, nata a Latina il 17 settembre 1978, no-
stra parrocchiana, di professione impiegata. 

Domenica prossima, 18 luglio, pres-
so il Centro fisso della Circoscrizio-
ne sarà possibile effettuare la dona-

zione del sangue. La successiva raccolta sarà effet-
tuata la domenica della festa patronale, l’8 agosto. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Elia Tannous, di anni 85, 
nato a Beirut (Libano) il 19 luglio 19-
24. e residente a Sant’Ilario, coniuga-
to con Maria Fasano; e Arnaldo Ber-
tassello, di anni 76, nato a Villa Bar-

tolomea (Verona) e residente invia Artemide coniu-
gato con Lina Freguglia. Per loro preghiere di suffra-
gio ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CAMPISCUOLA AL VIA! 
 
Parte in questa settima-
na il primo dei campi-
scuola organizzato dall’-
Azione Cattolica Ragaz-
zi. Dal 16 al 21 luglio in 
località Montefiascone (VT) insieme alle parroc-
chie di Norma e Borgo Montello, 11 ragazzi fra 
i 9 e gli 11 anni trascorreranno alcune giornate 
piene di attività, incontri, lavori, giochi, diverti-
mento e preghiera. A questo campo sarà pre-
sente il nostro Seminarista Fabrizio Cavone, in-
sieme alle animatrici Giorgia e Ludovica. La par-
tenza è fissata per venerdì alle ore 8,30 davanti 
la chiesa. Nella giornata di domenica i genitori 
faranno visita al gruppo. La preparazione del 
campo è curata anche da Livio e Cristina.  

FESTA PATRONALE: quasi pronti... 
 
Si avvicina la Festa Patronale in onore 
di S. Maria di Sessano. Mentre conti-
nuano i lavori preparatori (ai quali 
tutti possono dare il loro contributo), 
si ricorda che è già in corso il torneo 
di pallavolo, la prima serata - con l’ini-
ziativa Sessano con Gusto - è prevista 
per sabato 24 luglio e che la settima-

na da domenica 25 a sabato 31 luglio è dedicata alla pre-
parazione religiosa, con la processione e un momento di 
celebrazione o di riflessione ogni sera alle 21. 

È in allestimento anche una pesca di beneficenza, per 
incrementare la quale è possibile offrire oggetti portandoli 
presso i locali della parrocchia, preferibilmente nel tardo 
pomeriggio. 

(Dal giornale “Avvenire” di oggi) 
Alfonso Fieni ammesso tra i candidati a ricevere l’-
Ordine sacro 

Un “Si” che incontra il “Si” di Dio 
Luca Di Leta 

 
 Gioisce la comunità di S. Maria 
Assunta in Cisterna per l’Ammissione 
di Alfonso Fieni tra i canditati all’Ordi-
ne sacro del Diaconato e del Presbi-
terato. Nella calda serata di domenica 
4 luglio, nella chiesa in cui il nostro 
carissimo Alfonso è cresciuto e dove  
ha svolto i suoi primi anni di ministero 
pastorale, tra l’affetto fraterno e fami-
liare della comunità cisternese e dio-
cesana, si è svolta la celebrazione  
eucaristica, nella quale Sua Eccellenza 
mons. Giuseppe Petrocchi ha ricordato la storia della sua 
vocazione, nata circa 5 anni fa e maturata nel discerni-
mento del seminario di Anagni. Molti, tra i presenti, pro-
venivano dalle parrocchie di S. Maria di Sessano in Bor-
go Podgora e dei Ss. Pietro e Paolo di Cori, dove Alfon-
so ha svolto e svolge il ministero, e da altre parrocchie 
della Diocesi. 
 Alfonso, ragazzo sorridente e solare, prima di in-
contrare Cristo e decidere di seguirlo più da vicino, divi-
deva le sue giornate tra il lavoro in fabbrica e la parroc-
chia, dove svolgeva il compito di educatore nell’Azione 
Cattolica, condividendo con i ragazzi e lo stesso parro-
co, il carissimo don Giancarlo Masci, la sua vita di giova-
ne impegnato nella vita pastorale e comunitaria.  
 La vocazione e il desiderio di seguire Gesù lo ha 
portato a ricercare nella Chiesa pontina il suo punto di 
arrivo e di realizzazione, attraverso una vita indirizzata al 
sacerdozio. Ha così intrapreso un cammino di fede e di 
preghiera, che ora ha ricevuto una prima conferma nell’-
ammissione tra i candidati a ricevere l’ordine sacro.  
 Nell’omelia, Sua Eccellenza mons. Giuseppe Pe-
trocchi ha ricordato come la vocazione di Alfonso sia 
stata caratterizzata dall’entusiasmo e dalla tenacia, an-
che davanti alle difficoltà incontrate lungo il cammino; 
ha altresì ricordato come la vita nella Chiesa non sia una 
condizione facile da vivere, ma i dolori e le tribolazioni, 
se vissuti in Cristo, sono trasformati nella gioia della risur-
rezione. 
 Nella vocazione alla vita consacrata il cammino 
comincia dal “Si” che il candidato, Alfonso, ha libera-
mente detto, come risposta al “Si” del Signore. Ed è pro-
prio quel “Si” liberamente espresso che conferisce forza 
e sempre nuovo vigore nel superare le difficoltà che si 
incontrano nel cammino. 
 Ringraziamenti, infine, sono giunti, al termine della 
celebrazione eucaristica, al Rettore del Pontificio Colle-
gio Leoniano di Anagni, don Gianni Checchinato, che 
proprio in quella serata festeggiava il 29° anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, alle parrocchie di S. 
Maria di Sessano in Borgo Podgora, dei Ss. Pietro e Pao-
lo in Cori, di cui è parroco don Angelo Bonaiuto (che 
martedì prossimo, 13 giugno, festeggerà il giubileo della 
propria ordinazione), e di S. Maria Assunta in Cielo di 
Cisterna di Latina.  
 La serata si è poi conclusa con un gioioso momen-
to di festa nel salone parrocchiale, dove ognuno ha po-
tuto condividere con Alfonso la felicità di quel giorno. 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Genesi 18. «Il Signore apparve ad Abramo… Egli alzò gli occhi e vide 
tre uomini che stavano in piedi presso di lui.. Corse loro incontro… e 
disse loro: “ Mio Signore, non passare oltre senza fermarti… Permette-
te che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore…”; 
quelli mangiarono. Poi gli dissero:”… Tornerò da te fra un anno a que-
sta data e allora Sara tua moglie avrà un figlio“». 
 

Seconda Lettura 
Colossesi 1. «Di essa (la Chiesa) sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio di realizzare la sua parola, cioè il mistero 
nascosto da secoli… E‘ lui (Cristo), infatti, che noi annunciamo… per 
rendere ciascuno perfetto in Cristo.» 
 

Vangelo Luca 10.  «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era tutta presa dai molti servizi. Pertanto disse: “Signore, non ti curi che 
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: 
”Marta Marta, tu ti preoccupi e ti agit i per molte cose, ma una sola è 
la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 

                     
La liturgia di oggi ci presenta l’insegnamento di Gesù su come vivere oggi la carità e l’accoglienza. Le parole  

di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè l’ascolto de l suo annunzio; 
è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad aprire il nostro cuore e la nostra vita a 
Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società produttivistica di oggi è difficile scegliere 
la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggiamenti quali l’ascolto, la meditazione, la preghie-
ra, il silenzio, la riflessione, la lettura della Parola di Dio. Il periodo estivo può essere una valida occasione per spe-
rimentare questa dimensione del nostro essere; infatti, il distacco dal lavoro, il contatto con la natura, il tempo libero 
a disposizione, possono permetterci di dedicarci con facilità a questa opera di rigenerazione del nostro spi rito alla 
luce della fede, per dare al nostro cuore un po’ più di serenità e di pace. 

Il SIGNORE ENTRA IN 
CASA NOSTRA... 

INIZIA LA FESTA IN ONORE DI S. MARIA DI SESSANO 
  
 Nel fine settimana avranno inizio i festeggiamenti in onore di S. Maria di Sessano, Patrona della no-
stra Comunità parrocchiale. Sabato è prevista l’iniziativa di Sessano con Gusto, per la quale occorre però 
prenotarsi (presso Gianni Rinaldi, Ortofrutta del Borgo). Domenica sera, invece,  inizierà la settimana la set-
timana delle celebrazioni religiose, con la processione dell’immagine della Madonna attraverso tutte le 
strade della parrocchia. La prima sera - appunto domenica prossima - la processione motorizzata partirà 
dalla chiesa dopo la messa delle ore 19 per fare tappa alla Chiesuola, dove avrà luogo la recita del S. Rosa-
rio. Nell’attesa che in settimana vengano portati a tutte le famiglie gli opuscoli illustrativi della Festa, pubbli-
chiamo (vedi retro) l’itinerario della processione con relative tappe. 



Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:  
Stefano Fanesi, nato a Latina l’8 febbraio 1981, qui 
residente e di professione carabiniere, e Raffaella 
Onorata, nata a Velletri il 29 gennaio 1983, qui resi-
dente, di professione operaia. 

Oggi raccolta del sangue per l’A-
vis. Prossima raccolta l’8 agosto 

Sono tornati alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Bianchina Natalizia, 
di anni 87, nata a Cisterna il 3 gen-
naio 1923 e residente in via S. Cro-
ce, vedova Battisti Mirco; e Iolanda 
Raponi, di anni 76, nata a Monte 

San Giovanni Campano (Frosinone) il 5 gennaio 19-
34 e residente in via della Cava coniugata Giona 
Angelino. Per loro preghiere di suffragio ai familiari 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ALTRO CAMPOSCUOLA IN PARTENZA 
 

Domani, con partenza 
6,30, 35 ragazzi (12-14 
anni) e relativi accompa-
gnatori (don Enrico, 4 ani-
matori una coppia di colla-
boratori) parteciperanno al camposcuola interpar-
rocchiale dell’Azione Cattolica Ragazzi che si terrà 
a Montecopiolo (Pesaro Urbino) fino a sabato, insie-
me ai coetanei di Giulianello e Norma. Auguriamo 
loro una settimana di crescita e di gioiosa amicizia. 

Don Enrico assente fino a sabato 
 

In questa settimana don Enrico sarà assente in quanto 
parteciperà al camposcuola dei ragazzi. Ogni sera alle 19 
è comunque prevista la liturgia della Parola, mentre mer-
coledì sera sarà celebrata la S. Messa. Per emergenze ci si 
può rivolgere alle suore. 

Ufficio diocesano per la Pastorale Socio-politica 
Ufficio diocesano per la Pastorale del Lavoro 

Ufficio diocesano per la Pastorale della Terza Età 
Caritas diocesana 

  
Cattolici nell’Italia di oggi. 

Un’agenda di speranza  
per il futuro del paese 

  
Presentazione del documento preparatorio 

per la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
a cura di  

Edoardo Patriarca 
Segretario del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali 

dei cattolici italiani 
 

Mercoledì 21 luglio ore 18,30 
Curia Vescovile - ingresso via Sezze, Latina 

L'itinerario della processione 
 

Un cammino di gioia  
che ci riempie di speranza 

 
La processione percorrerà tutte le strade della 

parrocchia avrà inizio domenica 25 luglio. Ogni sera par-
tenza alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta (la prima 
sera dalla chiesa dopo la messa); alle ore 21 (precise) 
celebrazione mariana. Questo il percorso con le relative 
tappe: 
 
Domenica 25 luglio, ore 20 
Vie: Podgora (verso Carso) con tratto di via Pozzo - Cer-
retelli - Cava e Colubri - Gionco, fino a - Anello - Cava, 
compreso tratto fino a Cerretelli:  
Sosta presso la chiesetta di CHIESUOLA  
 
Lunedì 26 luglio, ore 19 
Vie: Chiesuola - Gionco - Cava - Acque Alte (anche tratto 
fino a via Longarina) - Traversa - tutta la SS. Pontina 148, 
con via della Polveriera - Longarina:  
Sosta presso la famiglia CAVAZZA Ennio (Vanni) 
 
Martedì 27 luglio, ore 19 
Vie: Longarina - Acque Alte, compresa nuova zona resi-
denziale - tutto il Centro storico del Borgo - Condominio 
via Edison - Condominio Sessano - Acque Alte e Provin-
ciale - Artemide - Pettirosso - Anitra - Pozzo - S. Croce: 
Sosta presso la famiglia BENEDETTI Primo 
 
Mercoledì 28 luglio, ore 19 
Vie: S. Croce - Provinciale per Latina - Marshall (tutta) - 
Fiorello La Guardia - Torre Astura - S. Maria Goretti - Col-
le del Tufo e Fanin - tratti dx e sx di via Prato Cesarino - 
Macchia Pantano - 27 Maggio:  
Sosta presso la famiglia BRAGAZZI Enzio 
 
Giovedì 29 luglio, ore 19 
Vie: 27 Maggio - Prampolini - Piano Rosso - Moscarello 
con Curva - Prato Cesarino fino alla Pontina - Piano Ros-
so - Pianura: 
Sosta presso la famiglia BOZZA Sonia Buonincontro 
 
Venerdì 30 luglio, ore 19 
Vie: Piano Rosso e Pianura - Castel-
verde - Valloncello e Valcamonica - 
Sant’Ilario - Conca, con tratto di via 
Prato Cesarino fino alla Pontina e via 
del Prato : 
Sosta presso la CHIESETTA DI  
PRATO CESARINO 
 
Sabato 31 luglio, ore 22,30 
Processione notturna a piedi con 
partenza dalla chiesetta di Prato Ce-
sarino. Rientro dell’immagine della 
Madonna in chiesa; celebrazione di 
chiusura del pellegrinaggio mariano. 
 

 
Si invitano tutte le famiglie ad accende-
re le luci della casa e a collocare un 
lumino in un posto visibile. Si racco-
manda la partecipazione con spirito di 
fede e clima di preghiera. 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Genesi 18. «Il Signore disse: “Il grido 
contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a 
vedere…” Allora Abramo gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cin-
quanta giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti…?” Rispo-
se il Signore: “Se a Sodoma troverò cinquanta giusti… perdonerò a tutta la città” 
 

Seconda Lettura Colossesi 2. «Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesimo, in lui siete sta-
ti insieme resuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti..» 
 

Vangelo  Luca 11. «Uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare“; ed egli disse loro: 
”Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché 
anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci in-
durre in tentazione… Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi 
sarà aperto“» 

          

“GIOISCI, FIGLIA DI SION!” 
 

 La festa patronale che stiamo per vivere nelle pros-
sime due settimane è un invito alla gioia. Come comunità 
infatti, siamo chiamati a riscoprire consapevolmente, no-
nostante tutte le nostre fatiche, stanchezze e delusioni, il 
desiderio di fidarci di Dio vincendo la tentazione di ab-
bandonarci alla sfiducia. Sulle orme dell’esperienza di 
Maria, nostra patrona ma ancor più nostra Madre, provia-
mo ad interiorizzare il suo cuore: la fiducia di una donna 

che non si è abbattuta davanti alle diffi-
coltà, ma ha continuato a sperare, a cre-
dere e quindi a gioire perché si è sem-
pre sentita accompagnata dalla scelta di 
Dio su di lei. 
Per questo l’invito più forte è a vivere 
con fede e partecipazione l’itinerario 
della processione, vivendo in modo par-
ticolare le tappe fissate ogni sera alle ore 
21 presso le case stabilite (vedi retro). Il 
primo momento è per questa stasera 
quando, dopo la messa delle ore 19, la 
processione giungerà alla Chiesuola. 
L’ultimo e più intenso lo vivremo invece 
sabato con la processione notturna a 
piedi da Prato Cesarino alla chiesa cen-
trale, con inizio alle 22,30. Che questo 
percorso diventi per ognuno un cammi-
no di conversione e di gioia. 

PADRE... 

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 oltre 80 anni, coraggiosamente, 
ci hanno trasmesso il dono della fede, 

l’unità della famiglia, 
l’amore alla comunità 

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 



Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:  
Valentino Marcon, nato a Latina il 6.12.1977, no-
stro parrocchiano, e Simonetta Pierazzo, nata a Na-
poli il 9.11.1978, di Latina (parrocchia S. Luca) 

Processione: un cammino di gioia  
che ci riempie di speranza 

 

La processione percorrerà tutte le strade della 
parrocchia avrà inizio domenica 25 luglio. Ogni sera par-
tenza alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta (la prima 
sera dalla chiesa dopo la messa); alle ore 21 (precise) 
celebrazione mariana. Queste le tappe: 
 

Domenica 25 luglio: CHIESUOLA  
 

Lunedì 26 luglio: CAVAZZA Ennio (via Longarina) 
 

Martedì 27 luglio: BENEDETTI Primo (via S. Croce) 
 

Mercoledì 28 luglio: BRAGAZZI Enzio (via 27 Maggio) 
 

Giovedì 29 luglio: BOZZA Sonia (via Pianura) 
 

Venerdì 30 luglio: PRATO CESARINO 
 

Sabato 31 luglio, ore 22,30: Processione notturna a 
piedi con partenza dalla chiesetta di Prato Cesarino 
Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa; celebra-
zione di chiusura del pellegrinaggio mariano. 

CAMPOSCUOLA ESPERIENZA FORTE 
 

11 ragazzi della parrocchia hanno partecipato al Cam-
po Scuola ACR in località Montefiascone (VT) dal 16 al 
21 luglio. 
 Alla loro prima esperienza di campo, accompagna-
ti da don Alessandro Trani (parroco di Norma), dai Semi-
naristi Fabrizio Cavone e Francesco Gazzelloni dagli E-
ducatori di Norma Paola, Francesca, Fabiana, Serena ed 
Emanuele e dalle nostre Educatrici Giorgia e Ludovica, 
hanno vissuto questa esperienza forte fatta di momenti 
di preghiera, riflessione, lavori, giochi e soprattutto cono-
scenza reciproca e condivisione dei vari momenti della 
giornata. 

 Giornata particolare  
è stata que lla di domeni-
ca 18 luglio che ha visto 
la presenza dei genitori al 
Campo. Dopo la Santa 
Messa celebrata tutti in-
sieme, i ragazzi sono stati 
guidati dagli educatori in 
una esperienza vocazio-
nale mentre i genitori so-
no stati sapientemente 
intrattenuti da una coppia 
di psicologici di Norma 
che li ha aiutati a riflettere 
su alcune situazioni fami-
liari e sui diversi approcci 
comportamentali possibi-

li. Il pranzo ed una serie di giochi hanno concluso la 
giornata senza alcuna nostalgia da parte dei ragazzi che 
erano ben lieti di rimanere al campo. 
 Il ritorno è stato caratterizzato da una malinconia 
per il distacco con gli amici conosciuti e da una voglia di 
raccontare tutto quello che era successo ai genitori. 
 
35 ragazzi della Parrocchia hanno partecipato al Cam-
po Scuola ACR 12/14 in località Villagrande di Monte-
copiolo (PU) dal 19 al 24 luglio. 
 
 Tornati nel tardo pomeriggio di ieri dopo una in-
tensa settimana organizzata dal nostro Parroco Don Enri-
co, dagli educatori di Borgo Podgora (Simone, Giulia M., 
Giulia T. e Francesco) e dagli educatori di Norma e Giu-
lianello, sono apparsi tutti molto contenti e felici dell’e-
sperienza vissuta. 
 Anche per loro era la prima esperienza interpar-
rocchiale; i timori della vigilia legati alla non conoscenza 
degli altri ragazzi sono stati immediatamente superati 
all’arrivo a Montecopiolo. 
 La lunga camminata di giovedì fra i boschi e le ra-
dure della zona fino ad arrivare dopo circa 5 km all’Ere-
mo della Madonna del Faggio ha provato duramente 
tutti i ragazzi (ma noi riteniamo anche gli educatori ed il 
parroco). 
 Le altre giornate piene di attività minuziosamente  
preparate e di momenti di preghiera intensamente vissuti 
ed interiorizzati hanno caratterizzato l’intero campo. 
Non sono mancati anche momenti di gioco e di scherzi 
che è meglio farsi raccontare. 
 Non si può non ricordare anche l’apporto fornito 
da Edda e Fernando e dalle altre cuoche di Giulianello e 
da Giampaolo, Claudio ed Augusto per i “trasporti ecce-
zionali”. 

LE FOTO STORICHE DELLE FAMIGLIE 
 

Domenica 1° agosto sarà possibile, per chi lo desidera,  
portare presso lo stand dell’Associazione  “Tor Tre Pon-
ti”, foto storiche della propria famiglia che verranno ri-
prese (subito restituite) e pubblicate sul loro sito internet 
www.tortreponti.com, dove sono già pubblicate varie 
raccolte private di fotografie familiari. 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
CAMPO DIOCESANO ADULTI 2010 

 

Chi ama educa 
Chiamati ad essere  

testimoni  
del nostro tempo 

 

Nel campo sarà approfondito il tema dell’educazio-
ne, tema scelto per il prossimo decennio pastorale 
dalla Chiesa italiana. Queste le tre relazioni: 
• Educatori perché Testimoni 
• La sfida educativa nella società liquida 
• Per “un’alleanza virtuosa” tra Famiglia, Scuola 

e Media 
 

Sono previste visite a Loreto, abbazia di Fiastra, Ma-
cerata ed altro...  

 

18-22 agosto - Macerata 
 

Il programma dettagliato sul sito dell’Azione Cattoli-
ca Parrocchiale www.smsbyac.it 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
Colossesi 3. «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di  lassù, dove si trova 
Cristo; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete 
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Mortificate, dunque, quel-
la parte di voi che appartiene alla terra: impurità, passioni, desideri cattivi e 
quella avarizia insaziabile che è idolatria.» 
 

Vangelo  
Luca 12. Gesù disse: «Tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché, anche se 
uno è nell’abbondanza, la vita non dipende dai suoi beni» 

                     

LA COMUNITA’ NELLA GIOIA DELLA FESTA 
 

 Abbiamo concluso ieri sera, con la solenne processione a piedi da Prato 
Cesarino alla Chiesa centrale, il pellegrinaggio di S. Maria di Sessano, che ha visi-
tato tutte le famiglie del territorio parrocchiale, portando il suo messaggio di fe-
de, di speranza e di gioia. Negli incontri serali abbiamo meditato sul modello di 
vita che la Madonna ci  offre.  È un esempio, il suo, che deve conformare tutta la 
nostra vita e quella dell’intera comunità, che La onora quale santa patrona. Solo 
così potremo veramente sentirci popolo che cammina insieme, sostenuto da 
una Madre premurosa  e amorevole. 
 Inizia oggi, intanto, la settimana di festeggiamenti esteriori, che prevede 
momenti di svago e di divertimento per tutte le età e le categorie, anche se la 
giornata degli anziani e dei diversamente abili sarà celebrata solo a settembre, 
per motivi climatici. Augurando a tutti giornate di gioia, di distensione e di frater-
na convivialità, un ringraziamento sincero vada fin d’ora a tutti coloro che con il  
loro impegno ed il loro lavoro hanno reso possibile questo momento di festa. 

FA CHE ASCOLTIAMO, SIGNORE  
LA TUA VOCE  

 

In quale modo i discepoli di Gesù sono chiamati ad usare la loro libertà? Cosa deve animare i loro 
desideri? Il brano evangelico di oggi ci richiama alla responsabilità personale, ad  una libertà che sia spazio 
di vita per l’altro e non pura affermazione di sé. Nessuno può servirsi del Signore per dare credito alle pro-
prie ragioni, ma ognuno deve accettare la fatica di costruire il regno di  Dio attraverso l’impegno personale 
per un mondo più giusto. A tal fine è necessario guardarsi da ogni cupidigia che rinchiude il cuore dell’uo-
mo negli angusti spazi dell’egoismo e che stravolge i rapporti umani. 



DOMENICA 1 AGOSTO 
ore 10,00 ESPOSIZIONE TRATTORI E MEZZI D’EPOCA 
ore 20,00 A tavola con… FETTUCCINE AI FUNGHI PORCINI 
SFILANDO SOTTO LE STELLE Sfilata di Abiti e Calzature da 
Cerimonia/Sposi, Mare e Casual Bambino 
ore 21,00 TUTTI IN PISTA con l’orchestra spettacolo 
 Luigi Matterelli & Orchestra Barcelona 
 

LUNEDÌ 2 AGOSTO 
ore 20,00 A Tavola con… RISOTTO AL RADICCHIO 
ore 20,30 L’INQUINAMENTO DOMESTICO: sostanze chi-
miche, elettromagnetismo e radon - Incontro informativo te-
nuto da funzionari della ASL e della Direz. Prov. del Lavoro 
ore 20,30 TORNEO DI WII 
ore 21,00 TUTTI IN PISTA con i I due Note 
SESSANO MARITTIMA: Sangria Party 
 

MARTEDÌ 3 AGOSTO 
ore 20,00 A tavola con… MEZZE MANICHE MARE & MONTI 
ore 20,30 TORNEO DI PING PONG  
ore 20,30 SESSANO ROCK FEST – Concerto Gruppi locali 

 
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 

ore 20,00  A Tavola con…POLENTA CON SALSICCIA 
ore 20,30 TORNEO DI BIGLIARDINO 
ore 20,30 TRENT’ANNI DI MUSICA – Gran Galà Musicale 
dell’Orchestra Mozzato 
SESSANO MARITTIMA: Gioco del Cocomero e delle Torte in 
Faccia 
 

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 
ore 20,00 A Tavola con… GNOCCHI AL RAGÙ 
ore 21,00 MAGO LUPIS – Spettacolo di magia 
ore 21,30 ORCHESTRA SPETTACOLO I Domino 
SESSANO MARITTIMA: Easy Skankers in Concerto 
ore 22,05 TAJO DEL TRONCO  

 
VENERDÌ 6 AGOSTO 

ore 20,00 A Tavola con… RISOTTO ALLA PESCATORA 
ore 20,30 BRISCOLANDIA - Gara di briscola  
ore 20,30 I SAPIENTONI – Gara di preparazione generale 
ore 21,00 ORCHESTRA SPETTACOLO La Banda del Cuore 
SESSANO MARITTIMA 
 

SABATO 7 AGOSTO 
ore 17,00 GIOCO - PARK  per bambini  
ore 20,00 A Tavola con… FETTUCCINE AL CINGHIALE 
ore 20,30 Incontro con ANTONIO PENNACCHI Scrittore 
del nostro Borgo e vincitore del Premio STREGA 2010 con il 
romanzo: CANALE MUSSOLINI  
ore 21,00 ORCHESTRA SPETTACOLO Gianpiero Marino 
& Lavori in Corso 
ore 23,49 Grande Spettacolo Pirotecnico  

 
DOMENICA 8 AGOSTO 

ore 8,00/11,00 Avis: SCEGLI DI DONARE IL SANGUE 
ore 8,00 - 11,00 - 19,00 SANTA MESSA 
ore 17,00 GIOCO - PARK  per TUTTI  
ore 18,30 VOLA nel CIELO e VA Lancio dei palloni aerosta-
tici e Premiazione vincitore 2009 
ore 20,00 A Tavola con…GNOCCHETTI CALAMARI 
ore 20,30 FINALE Torneo di PALLAVOLO 
ore 21,15 ORCHESTRA SPETTACOLO Orchestra Cipriani 
ore 23,13 SGNAPPA per TUTTI! 
ore 23,30 Estrazione della lotteria 1° premio 
LANCIA YPSILON 1.2 ARGENTO 60 CV 

LE FOTO STORICHE DELLE FAMIGLIE 
 

Oggi 1° agosto è possibile, per chi lo desidera,  por-
tare presso lo stand dell’Associazione  “Tor Tre Pon-
ti”, foto storiche della propria famiglia che verranno 
riprese (subito restituite) e pubblicate sul loro sito 
internet www.tortreponti.com, dove sono già pubbli-
cate varie raccolte private di fotografie familiari. 

Domenica prossima l’Avis propo-
ne una raccolta straordinaria di 
sangue. Come ogni anno, nel gior-
no della festa patronale, questo 

gesto di solidarietà assume un significato importante, 
perché con esso si condivide concretamente la pro-
pria gioia con chi è nella sofferenza e nel bisogno. 

Pesca di Beneficenza 
 

Ogni festa è veramente tale se allarga il suo 
sguardo fino a comprendere gli ‘ultimi’, coloro che 
più di tutti avrebbero diritto ad un momento di festa, 
di condivisione fraterna e di gioia comunitaria. Que-
sto aspetto solidaristico è  già stato ribadito anche dal 
Vescovo, che nel suo Decreto sulle Feste Patronali 
del 2007 ribadiva: “una quota del 5%, da versare alla 
Caritas Diocesana per le esigenze dei poveri del ter-
ritorio, e una quota del 5%, da destinare all’Ufficio 
Missionario Diocesano, per la evangelizzazione e 
promozione umana nei paesi del terzo mondo. 

È proprio questo il senso della Pesca di Bene-
ficenza che ogni anno viene organizzata ne ll’ambito 
della Festa Patronale (Casa Betlemme). 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Sapienza 18. La notte della liberazione, désti al tuo popolo, Signore, una co-
lonna di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto… Quella notte fu pre-
annunziata ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevano credu-
to, stessero di buon animo... 
 

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

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

                     

UNA FESTA PER RIPRENDERE  
IL CAMMINO  

  

Si concludono oggi i festeggiamenti in onore di 
S. Maria  di Sessano. Si spera che questi giorni di 
preghiera, di riflessione, di serenità, di gioia e di 
convivialità trascorsi insieme possano far cresce-
re la fede personale, il senso di comunità, i lega-
mi fra le famiglie e le varie età, la speranza e il 
coraggio di lavorare e camminare insieme. Ora, 
dopo gli intensi sforzi organizzativi e di impegno 

che la festa patronale ha comportato per decine di adulti, giovani e ra-
gazzi impegnati nelle varie attività, ci attendono alcune settimane di 
pausa e di riposo che ci permetteranno di orientare già il nostro sguar-
do fiducioso al prossimo anno pastorale che riprenderà a settembre.  

SIATE PRONTI... 

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

Si sono uniti 
in matrimo-
nio davanti 
al Signore i 
giovani Al-
berto Di 
Spigno, na-
to a Velletri 

il 5 gennaio 1982, di Cister-
na, e Katia Capozzi, nata a 
Velletri il 16 maggio 1983, 
di Cisterna.  
Alla nuova famiglia auguri e 
felicitazioni. 



ULTIMO GIORNO  
DELLA FESTA PATRONALE 

 
ore 8,00/11,00 Avis: DONAZIONE DEL SANGUE 
ore 8,00 - 11,00 - 19,00 SANTA MESSA 
ore 17,00 GIOCO - PARK  per TUTTI  
ore 18,30 VOLA nel CIELO e VA Lancio dei palloni aero-
statici e Premiazione vincitore 2009 
ore 19,00 FINALE Torneo di PALLAVOLO 3° posto 
ore 20,30 FINALE Torneo di PALLAVOLO 1° posto 
ore 20,00 A Tavola con…GNOCCHETTI ai CALAMARI 
ore 21,15 ORCHESTRA SPETTACOLO Orchestra Cipriani 
ore 23,13 SGNAPPA per TUTTI! 
ore 23,30 Estrazione della lotteria 1° premio 
LANCIA YPSILON 1.2 ARGENTO 60 CV 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Imelda De Gol, 
di anni 77; era nata a Santa 
Giustina Bellunese il 16 giu-
gno 1933 e risiedeva in via 
Podgora, coniugata con Co-

lucci Italo. Per lei le nostre preghiere di suf-
fragio ai familiari sentite condoglianze.  

IL CAMPEGGIO SCOUT 
 
 Si conclude oggi il campeggio organizzato dall’A-
gesci per i gruppi Scout che operano nella nostra par-
rocchia e in quellA di Borgo Bainsizza. Il Gruppo delle 
Coccinelle (8-10 anni) e quello del Reparto (11-16), in 
tutto oltre 70 ragazzi, hanno trascorso 10 giorni fra le 
montagne di Agnone (Isernia). Il campeggio scout è 

sempre una avventura affascinante, che mette alla prova i ragazzi in quanto ad autonomia, abilità manuali, 
spirito d’iniziativa, coraggio, e capacità di condivisione e comunione.  
 Tutte le attività devono suscitare nell’animo del ragazzo quel senso di  curiosità che è la migliore pre-
messa per sviluppare in lui il gusto di imparare. Avventura, scoperta, esplorazione, movimento, osservazio-
ne, sono alcuni degli “ingredienti” tra i più efficaci per rendere ogni attività unica ed irripetibile. Lo scauti-
smo è avventura, per definizione del suo stesso ideatore. La vita all’aria aperta, con le sue svariate possibili-
tà, costituisce il mezzo migliore per fornire al ragazzo concrete occasioni in cui dare prova di se. 
 La vita all’aria aperta va però vissuta nella sua interezza, con il bello o cattivo tempo, accettando ogni  
sfida come straordinaria occasione di crescita. In questo modo si riesce a soddisfare quell’innato gusto per 
l’avventura e per il rischio che ritroviamo in ogni ragazzo. Non si tratta tanto di lanciare i ragazzi in eroiche 
avventure quanto piuttosto prepararli gradualmente ad affrontare con competenza le difficoltà della strada, 
preludio per meglio affrontare le difficoltà della vita. 
L’avventura, quella con la A maiuscola, richiede imprevisto, incognite, 
mete da raggiungere, un continuo cercare di superarsi. Avventura che 
deve essere proporzionata alle possibilità fisiche del ragazzo e al suo ba-
gaglio tecnico -e anche un po' oltre- ma che sia AVVENTURA! 
Il peggior nemico dello scautismo è la monotonia e l’ordinarietà. 
L’avventura evoca grandi imprese ma anche grandi ideali. 
Avventura è spingersi oltre le proprie forze. 
Avventura è guardare un valico di montagna e avere voglia di raggiun-
gerlo. 
Avventura è voler scoprire cosa c’è dietro la collina. 
Avventura è abbandonare la strada larga e conosciuta per il sentiero ripi-
do e angusto. 
Avventura è voler vedere con i propri occhi ciò che si può solo immagi-
nare attraverso una cartina topografica. 
Avventura è non fermarsi alla prima difficoltà ma andare avanti con tena-
cia e perseveranza. 
Aiuta a sviluppare competenza, forza ma anche perseveranza, tenacia. 
L’avventura è un mezzo educativo non un fine. 
Avventura è seguire Cristo costi quel che costi e senza voltarsi indietro. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

È diventato figlio di Dio me-
diante il battesimo il bimbo Lo-
renzo Mastrantone, di Mario e 
Stevanella Francesca, nato a 
Latina il 6 febbraio 2010 e resi-

dente a Latina. Auguri di un prospero e sere-
no avvenire 

 
BATTESIMI 

 

FESTA A SANT’ILARIO 
In questa settimana, la comunità locale 
di Sant’Ilario si incontra ogni sera per 
un momento di festa. In questo conte-
sto, sabato sera alle ore 19 sarà cele-
brata la santa Messa cui seguirà la pro-
cessione con l’immagine di S. Ilario. 



DON ENRICO  
ASSENTE IN SETTIMANA 

 

 Il Parroco don Enrico in questa 
settimana (fino a domenica compre-
sa) sarà impegnato nella conduzione 
del camposcuola diocesano giovani 
dell’Azione Cattolica che si terrà a 
Caprinica (VT) a cominciare da doma-
ni. Comunque ogni  sera alle ore 19 
sarà celebrata la Liturgia della Parola, 
mentre la S. Messa sarà officiata nei 
giorni di martedì e venerdì. 
 Per particolari evenienze ci si  
può rivolgere alle suore. 

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
 
 Maria compare per l'ultima volta negli scritti del Nuovo Testamen-
to nel primo capitolo degli Atti: Ella è in mezzo agli apostoli, in orazione 
nel cenacolo, in attesa della discesa dello Spirito Santo. Alla scarsezza 
dei testi ispirati, fa riscontro l'abbondanza di notizie sulla Madonna negli  
scritti apocrifi, soprattutto il Protovangelo di Giacomo e la Narrazione di  
S. Giovanni il teologo sulla dormizione della santa Madre di Dio. Il ter-
mine "dormizione" è il più antico che si riferisca alla conclusione della 
vita terrena di Maria. Questa celebrazione venne decretata per l'Oriente 
nel VII secolo con un decreto dell'imperatore bizantino Maurizio. Nello 
stesso secolo la festa della Dormizione viene introdotta anche a Roma 
da un papa orientale, Sergio I. Ma trascorse un altro secolo prima che il 
termine "dormizione" cedesse il posto a quello più esplicito di 
"assunzione".  
 La definizione dogmatica, proclamata da Pio XII nel 1950, dichiaran-
do che Maria non dovette attendere, al pari delle altre creature, la fine 
dei tempi per fruire anche della redenzione corporea, ha voluto mettere in rilievo il carattere unico della 
sua santificazione personale, poiché il peccato non ha mai offuscato, neppure per un solo istante, la limpi-
dezza della sua anima.  L'unione definitiva, spirituale e corporea, dell'uomo con il Cristo glorioso, è la 
fase finale ed eterna della redenzione. Così i beati, che già godono della visione beatifica, sono in certo 
senso in attesa del compimento della redenzione, che in Maria era già avvenuta con la singolare grazia del-
la preservazione dal peccato. Alla luce di questa dottrina, che ha il suo fondamento nella Sacra Scrittura, 
nel cosiddetto "Protoevangelo", contenente il primo annunzio della salvezza messianica dato da Dio ai no-
stri progenitori dopo la colpa, Maria viene presentata come nuova Eva, strettamente unita al nuovo Ada-
mo, Gesù.  
 Gesù e Maria sono infatti associati nel dolore e nell'amore per riparare la colpa dei nostri progenitori. 
Maria è dunque non solo madre del Redentore, ma anche sua cooperatrice, a lui strettamente unita nella 
lotta e nella decisiva vittoria. Quest'intima unione richiede che anche Maria trionfi, al pari di Gesù, non sol-
tanto sul peccato, ma anche sulla morte, i due nemici del genere umano. E come la redenzione d i Cristo 
ha la sua conclusione con la risurrezione del corpo, anche la vittoria di Maria sul peccato, con la Immacola-
ta Concezione, doveva essere completa con la vittoria sulla morte mediante la glorificazione del corpo, 
con l'assunzione, poiché la pienezza della salvezza cristiana è la partecipazione del corpo alla gloria cele-
ste.  

  Descrizione del Premio Serie Numero 

1 Forno microonde 17 litri  T 54 
2 Avvitatore a velocità variabile  E 93 
3 Materasso gonfiabile 2 piazze C 20 
4 Macchina per sottovuoto AU 58 
5 Stazione meteorologica elettronica AE 67 
6 Fotocamera digitale Kodak AP 12 
7 Una notte con cena e prima colazione per 2 AR 34 
8 Macchina per caffè espresso e cappuccino V 4 
9 Navigatore satellitare Tom Tom A 71 

10 Orologio OIW unisex AH 83 
11 Aspirapolvere filtro ad acqua 1200 watt AS 11 
12 Deumidificatore ambienti Z 62 
13 NetBook Acer Aspire D250B  AR 3 
14 Bracciale donna in Oro bianco e Zaffiri  AC 93 
15 LANCIA   YPSILON 1.2 ARGENTO 60 cv AO 16 

RISULTATI  LOTTERIA  

CAMPO ADULTI  
DI AZIONE CATTOLICA 

 

 Da mercoledì a domenica si ter-
rà a Macerata il camposcuola dioce-
sano degli Adulti di Azione Cattolica. 
Vi parteciperanno anche tre nostri 
rappresentanti. 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Le ttura  Apocalisse 11. Nel cielo apparve un segno grandioso: una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 
dodici stelle… Era incinta… un enorme drago si pose davanti alla donna per di-
vorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a go-
vernare tutte le nazioni… e il figlio fu subito rapito verso Dio. 
 

Seconda Lettura1Corinzi 15. Cristo è resuscitato dai morti… come tutti muoio-
no in Adamo, così riceveranno la vita in Cristo…. Bisogna infatti che egli regni 
finché non avrà posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere 
annientato sarà la morte. 
 
 

Vangelo  Luca 1. In quei giorni Maria si mise in viaggio…; entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta… Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. 
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore…” 

                     

BENEDETTA  
FRA LE DONNE  

Pubblicazioni di matrimonio 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: Sabbatino Lorenzo, nato 
a Castellammare di Stabia (NA) il 18.10.1971, qui residente, e Lei Maria 
Serena, nata a Velletri il 7.1.1980, residente ad Anzio. 

Concepita senza macchia di peccato, in vista della divina maternità prevista da Dio Padre nel momento 
stesso in cui il peccato irrompeva nel mondo, Maria Santissima non poteva subire nel suo corpo la conse-
guenza più grave di quel peccato, cioè la morte, con il conseguente disfacimento temporaneo del corpo. 
La festa di oggi dunque, che propone del dogma dell’Assunzione al cielo di Maria in anima e corpo, verità 
da sempre creduta nella comunità cristiana ma ufficializzata nell’anno 1950 da Papa Pio XII, è per noi un 
motivo di speranza e di consolazione; infatti Maria diventa per noi non solo l’immagine della Chiesa in 
cammino, ma anche della Chiesa che giunta alla fine di questo cammino, consegue la sua glorificazione 
nella patria celeste. Si sono uniti in 

matrimonio davan-
ti al Signore i gio-
vani Turcato Ser-
gio, nato a Vercelli 
l’11 ottobre 1961, 
libero professioni-
sta, di Vercelli, con 
Marfoli France-

sca, nata a Latina il 19 aprile 1972, 
casalinga, di Latina; e Franzé Samue-
le, nato a Serra San Bruno (Vibo Va-
lentia) il 2 giugno 1984, operaio, resi-
dente a Nardodipace (VV), con Fran-
zé Maria Bruna, nata a Serra San Bru-
no (Vibo Valentia) il 14 novembre 
1989, casalinga, residente a Sant’Ila-
rio. Alle nuove famiglie auguri e felici-
tazioni. 

 

IN FERIE, MA CON LO SGUARDO AI BENI ETERNI... 
  

 La solennità dell’Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo 
completa il nostro percorso di riflessione e di preghiera iniziato con 
la festa patronale. Di Maria, modello della nostra vita personale e 
comunitaria, celebriamo oggi il mistero della salvezza raggiunta in 
tutta la sua pienezza, fino alla trasfigurazione del corpo.  
 È lo stesso destino che attende alla fine dei tempi tutti i figli di 
Dio e che siamo invitati a meditare anche e soprattutto in questo 
tempo di vacanza e di riposo - le ferie di agosto - che ci regala una 
maggiore disponibilità di tempo libero, un contatto più diretto con 
la natura e ritmi meno stressanti di vita. 



Questa domenica il 
“Camminiamo Insieme” 

non è uscito. 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Siracide 3 Figlio, nella tua attività sii modesto… Quanto più sei grande, 
tanto più umiliati: così troverai grazia davanti al Signore; perché dagli 
umili egli è glorificato. 
 

Salmo: Sei tu, Signore, il Padre degli umili 
 

Seconda Lettura 
Ebrei 12.  Fratelli, voi non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a 
fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta… Voi vi siete accostati al 
monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a miriadi 
di angeli, all’adunanza festosa  e all’assemblea dei primogeniti... 
 

Vangelo  
Luca 14. Quando sei  invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo po-
sto…, va’ a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato, 
ti dica: Amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i com-
mensali…. Quando dai un banchetto invita i poveri, storpi, zoppi e ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla resurrezione dei giusti. 

                     

DAGLI UMILI  
E’ GLORIFICATO 

L’insegnamento del vangelo di oggi è duplice; da una parte Gesù, rivolgendosi agli invitati, ci invita 
ad essere umili e a scegliere l’ultimo posto; dall’altra, rivolgendosi al padrone di casa, ci sollecita ad avere 
sempre attenzione verso coloro che nella società sono emarginati e fuori da posizioni di potere. È un mes-
saggio complessivamente difficile da accogliere per noi che viviamo in una società malata di arrivismo, di 
protagonismo e basata sulla cultura dell’immagine e dell’apparire; ma è questo l’unico modo per confor-
marci sempre più a Cristo servo sofferente e per guadagnarci il primo posto nel regno dei cieli.   

 

ESTATE: RICARICA SPIRITUALE, RIPOSO E RISCOPERTA DELLA NATURA 
 

 Si stanno concludendo le esperienze estive di vacanza: siano state esse 
campeggi, campiscuola, ritiri spirituali, viaggi turistici o semplici periodi di ri-
poso, hanno sicuramente arricchito il nostro spirito, facendoci vivere un rap-
porto più distensivo con gli altri e preparandoci alla ripresa delle varie attività.  
 L’estate è anche il periodo in cui si apprezza la bellezza del creato e si 
riscoprono i ritmi della natura. Per questo la Chiesa propone ogni anno, il 
primo settembre, la Giornata nazionale per la difesa e la salvaguardia del 
creato; nel messaggio dei Vescovi scritto per l’occasione (vedi retro) si legge 
che il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell’ambiente come 
sul versante della vita, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in 

una parola dello sviluppo umano integrale; e che, pertanto, contemplare la bellezza della creazione, guar-
dare con amore alla varietà delle creature, scoprendovi il dono del Creatore, difendere e salvaguardare la 
natura, è già un passo a favore della pace e di uno sviluppo armonioso del mondo. 



È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Domenico Parcesepe, di anni 
89, nato il 7 marzo 1921. è deceduto il 
9 agosto scorso in Venezuela, ed era 
coniugato con Maria Di Maria. Per lui 
preghiere di suffragio, ai familiari senti-

te condoglianze.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono venuti a ringraziare il Signore per il loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Augugliaro Angelo 
e Agnese Agnani. Rallegramenti e auguri. 

5ª Giornata per la Salvaguardia del creato - 1 settembre 2010    
Custodire il creato, per coltivare la pace 

 

 Benedetto XVI ha segnalato più 
volte quanti ostacoli incontrino oggi i 
poveri per accedere alle risorse am-
bientali, come l’acqua, il cibo e le fonti  
energetiche...   
 Pace, giustizia e cura della terra 
possono crescere solo insieme e la 
minaccia a una di esse si riflette anche 
sulle altre: il libro della natura è uno e  
indivisibile, sul versante de ll’ambiente  
come sul versante della vita, della sessualità, del matri-
monio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola 
dello sviluppo umano integrale...    
 È in questo contesto che va letto il richiamo del 
Papa a una responsabilità ad ampio raggio, al dovere 
gravissimo di consegnare la terra alle nuove generazioni 
in uno stato tale che anch’esse possano degnamente 
abitarla e ulteriormente coltivarla. Tale dovere esige una 
profonda revisione del modello di sviluppo, una vera e 
propria “conversione ecologica”. È impossibile, infatti, 
parlare oggi di bene comune senza considerarne la di-
mensione ambientale: costruire la pace nella giustizia si-
gnifica infatti orientarsi serenamente a stili di vita personali 
e comunitari più sobri, evitando i consumi superflui e pri-
vilegiando le energie rinnovabili...  
 Tale impegno personale e comunitario per la giu-
stizia ambientale potrà trovare consistenza contemplan-
do la bellezza della creazione, spazio in cui possiamo 
cogliere Dio stesso che si prende cura delle sue creatu-
re. Siamo, dunque, invitati a guardare con amore alla 
varietà delle creature, di cui la terra è tanto ricca, sco-
prendovi il dono del Creatore, che in esse manifesta 
qualcosa di sé. Questa spiritualità della creazione potrà 
trarre alimento da tanti elementi della tradizione cristia-
na, a partire dalla Celebrazione eucaristica, nella quale 
rendiamo grazie per quei frutti della terra che in essa 
divengono per noi pane di vita e bevanda di salvezza... 

COMUNIONE AI MALATI  
 

 Venerdì sarà portata la Comunione ai malati, 
ai disabili e agli anziani in occasione del Primo Ve-
nerdì del mese. 

SERVIZIO ALLA MENSA 
 

Anche ieri un gruppo di più-o-meno-giovani (!) ha svol-
to il servizio di mensa presso la struttura che la Caritas 
di Roma gestisce in via Marsala a favore dei bisognosi, 
nei pressi della stazione Termini. Il prossimo turno risa-
rà sabato prossimo. Chi volesse dare la sua disponibili-
tà può rivolgersi a don Enrico. 

CAMPO ADULTI DI  
AZIONE CATTOLICA 

 

CHI AMA EDUCA 

 Alcune persone della no-
stra parrocchia (Cristina, Livio e 
Daniele) hanno partecipato al 
camposcuola per adulti organiz-
zato dall’Azione Cattolica Dioce-
sana. Nei campiscuola si cerca di 
unire il momento formativo 
(relazioni, dibattiti, studio) a quel-
lo spirituale (preghiera comunita-

ria e personale) a quello ricreativo (visite, uscite…). 
 Così è stato per il camposcuola tenutosi dal 18 al 
22 agosto a Macerata (nelle Marche). Circa 70 persone 
provenienti da tutta la Diocesi (prevalenti i simpatici e 
chiassosi... terracinesi) - molti i nuclei familiari - si sono 
dati appuntamento nella cittadina marchigiana famosa 
per la sua architettura, la sua arte, i suoi teatri, la sua vivi-
bilità, e per aver dato ai natali al grande Matteo Ricci, 
missionario in Cina a cavallo del 1600. 
 Il tema del campo è stato quello dell’educazione,  
in sintonia con il programma pastorale della Chiesa italia-
na per i prossimi 10 anni, appunto quello della sfida edu-
cativa. Con l’aiuto di validi relatori (fra cui Luigi Alici, ex 
presidente nazionale dell’Azione Cattolica) si cercato di  
capire cosa significa oggi, per una comunità di adulti, 
‘educare’, nel quadro di una società ‘liquida’, cioè dove  
gli elementi che uniscono (i collanti) sono sempre meno 
di quelli che disgregano (i solventi); e  che ruolo debba 
avere la Chiesa, chiamata forse a rinunciare a molte cose  
superflue per diventare più ‘significativa’ agli occhi del 
mondo e per compiere la grande attraversata nel deser-
to del tempo moderno munita solo di ciò che serve nel 
cammino, cioè dell’essenziale. 
 Si è esaminato anche il tema de ll’educazione nell’-
ambito scolastico e dei nuovi mezzi di comunicazione 
(internet…), auspicando una alleanza virtuosa fra scuola,  
famiglia e mass media. 
 Il campo è stato completato dalla visita a tre pre-
ziosissime gemme del panorama religioso-artistico loca-
le: l’abbazia cistercense di Fiastra, all’interno di un parco 
naturale di 1800 ettari; il santuario di San Nicola da To-
lentino, ricco di tesori pittorici e artistici; è il rinomato 
Santuario mariano di Loreto.  
 Ma il camposcuola dell’Azione Cattolica ha anche  
un forte valore aggiunto nella sua dimensione diocesana: 
parteciparvi significa sentirsi sempre più uniti alla propria 
Chiesa locale (appunto la Diocesi), ai cui programmi, 
struttura e finalità, l’Azione Cattolica aderisce incondizio-
natamente.. 

SERATA CONVIVIALE  
RAGAZZI E FAMIGLIE Acr  

 

Mercoledì prossimo alle ore 20 presso Casa Betlem-
me tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campiscuo-
la interparrocchiali dell’Acr sono invitati ad una serata 
di amicizia con le rispettive famiglie. Saranno presenti 
anche i gruppi delle altre parrocchie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragiona-
menti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché 
un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente 
dai molti pensieri. Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai conces-
so la sapienza e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? .». 

Seconda Lettura  
Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un momento perché 
tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che 
schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, 
sia come uomo, sia come fratello nel Signore» 

 

Vangelo  
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepo-
lo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a 
calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedo-
no comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro» 

                     

AMARE DIO PIU’ DI 
TUTTI E DI TUTTO 

Oggi le parole di Gesù suonano dure ai nostri orecchi e sono un invito forte alla perseveranza e alla de-
terminazione nel cammino personale di fede. Proprio chi ha accolto Cristo deve impegnarsi ad una fedeltà 
costante; sono cioè i cristiani a doversi convertire, perché sono molti i cristiani che hanno cominciato a co-
struire e non riescono più a portare a termine l’impresa, hanno affrontato la vita cristiana in modo leggero e 
superficiale, e ora rischiano la sconfitta e un danno grave. Ecco allora l’invito evangelico a riprendere con 
entusiasmo ed impegno serio e coerente la sequela di Cristo. 

OGGI SPOSI 
Sono diventati fami-
glia unendosi in ma-
trimonio davanti al 
Signore i giovani  
Marco Caldato, na-
to a Latina il 26 giu-
gno 1976, operaio, 
di Borgo Carso, e 
Angela Scudiero, nata a Latina il 29 
agosto 1986, studentessa, di Borgo 
Flora. Auguri e felicitazioni. 

 

SETTEMBRE: GLI APPUNTAMENTI 
 
Dopo le iniziative estive che hanno coinvolto la parrocchia con la 
festa patronale e i vari campiscuola, a settembre si riprende l’attivi-
tà pastorale ordinaria. Intanto martedì alle ore 21 i Catechisti so-
no convocati per un incontro di preparazione dell’anno catechisti-
co che avrà inizio fra qualche settimana. Come comunità parroc-
chiale, inoltre, siamo rivolti alla celebrazione della Giornata degli 
Anziani e dei Diversamente abili, che avrà luogo domenica 19 
settembre (vedi retro). Come Diocesi, invece, stiamo convergendo 
verso l’Assemblea Pastorale del 24 e 25 settembre, alla presenza 
del Cardinale Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana. Tanti i motivi, insomma, per sentirsi coinvolti e partecipi. 



CENTRO SOCIALE ANZIANI (Podgora-Carso) 
 

VISITA AL SANTUARIO DELLA  
SS.MA TRINITA’ A VALLEPIETRA 

25 settembre 
 
Partenza: ore 6,30. Ritorno: ore 22 
Visita del paese di Jenne e all’abbazia di Subiaco 
 

Pranzo presso l’Ostello “Il Lescuso” (Ndremappi e fet-
tuccine ai funghi (o altro); arrosto misto (abbacchio, 
pollo, salsiccia); vino, acqua, caffè, biscotti della casa)  
Quota: € 30,00. Adesioni e anticipo presso il centro 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (solo 50 posti). 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 50° anniver-
sario di matrimonio i coniugi Rolando Lopez e Lu-
ciana Crepaldi. Auguri e felicitazioni. 

VISITA IL SITO PARROCCHIALE 
 

Digita  digilander.libero.it/sessano/ 
 
oppure cerca con un motore di ricerca: Par-
rocchia S. Maria di Sessano: troverai: 
 
• La storia della parrocchia 
• Aspetti e momenti di vita parrocchiale 

(con le fotografie) 
• Tutti i Camminiamo Insieme 
• Gli orari delle celebrazioni 
• Tutti i canti della liturgia 
• Le nostre preghiere 
… e tanto altro ancora! 

 

SERVIZIO ALLA MENSA 
 

Anche ieri un gruppo di giovani e adulti ha svolto il 
servizio di mensa presso la struttura che la Caritas di 
Roma gestisce in via Marsala a favore dei bisognosi, 
nei pressi della stazione Termini. Il servizio consiste sia 
nella distribuzione dei pasti, sia nella registrazione de-
gli ingressi (gli ospiti infatti sono in possesso del per-
messo rilasciato dai Centri di Ascolto della Caritas), sia 
nella sistemazione generale degli ambienti (ma la puli-
zia dei pavimenti è demandata ad una ditta), ma an-
che - e soprattutto - nel creare un ambiente di acco-
glienza e di dialogo con gli ospiti (oltre 400 al giorno) 
Parlando con loro si scoprono esperienze diverse di 
vita, delusioni e speranze, fallimenti e aspettative; ma 
in tutti c’è un senso di gratitudine verso chi fornisce 
loro il necessario per il loro sostentamento. Uno di 
loro ha voluto esprimere il suo ringraziamento con 
questa poesia: 

RITORNA 
“AVVENIRE” 

 

Riprende oggi la distribuzio-
ne del quotidiano Avvenire, 
che nell’edizione domenica-
le offre anche un inserto 
con la pagina diocesana. 
Uno strumento utile, quindi, 
per vivere pienamente la 
realtà ecclesiale diocesana. 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
Invitiamo tutti i nostri Nonni alla 

 
52a Giornata degli Anziani 
e dei Diversamente Abili 

 

DOMENICA 19 Settembre 
Per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni 
di età e voler trascorrere una giornata in serenità e 
compagnia. Chi non avesse i  mezzi  per raggiungere 
la Chiesa può segnalarlo agli incaricati o a don Enrico 
 

Programma 
 

ore 10,00 Raduno Moto d’Epoca 
 Memorial “Ivano & Alberto Sala” 
ore 10,30 Raduno degli Anziani 
ore 11,00 S. Messa e omaggio al Monumento 
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani 
Ore 18,00: Spettacolo comico (oratorio) 
 

Menù del Pranzo 
●  Antipasto di Montagna 
●  Gnocchi al Ragù 
●  Brasato con Polenta e Funghi 
●  Sorbetto 
●  Frittura di Calamari con Insalata 
●  Macedonia e Gelato 
●  Pasticceria e Spumanti 
 

Costo: €  15,00 

Nello Ferrarese ha com-
piuto 90 anni! A lui, na-
to il 31 agosto 1920, 
assiduo frequentatore 
della nostra assemblea 
domenicale delle ore 8 
insieme alla 
c o n s o r t e  
Milena, gli 
auguri più 
cordiali.  
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si 
è pervertito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo 
loro indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li di-
strugga“ Allora Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il 
proposito di nuocere al suo popolo». 
 

Salmo  Donaci, Padre, la gioia del perdono!  
 

Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la 
forza, Cristo Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che 
per l‘innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violen-
to. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lon-
tano dalla fede… Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i pec-
catori» 
 
 

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

                     

LA GIOIA  
DI ESSERE AMATI 

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

OGGI SPOSI 
Diventano famiglia unen-
dosi in matrimonio davan-
ti al Signore i  giovani: Sca-
pin Paolo, nato a Latina il 
19.6.1983, operaio, di 
Borgo Faiti, con Montico-
lo Arianna, nata a Latina il 10.11.1985, e-
stetista, di Borgo S. Michele; e Rinaldi Da-
vide, nato a Velletri il 28.4.1983, imprendi-
tore agricolo, di Cisterna, con Boscaro Ro-
mina, nata a Velletri il 2.3.1982, operaia, di 
Latina. Alle coppie auguri e felicitazioni. 

Giornata degli Anziani  
e dei diversamente abili 

 

Domenica prossima (programma sul retro) celebreremo la 
Giornata dedicata agli Anziani e ai diversamente abili. È un 
atto di riconoscimento verso chi ha dato tanto alle nostre fa-
miglie e alla comunità, nella consapevolezza che ogni perso-
na, soprattutto la più debole agli occhi del mondo, nell’ottica 
di fede diventa importante perché portatrice di valori umani e 
cristiani spesso dimenticati dalla società attuale, quali la capa-
cità di sofferenza, l’esperienza di vita, il richiamo costante alle 
cose essenziali, il culto della famiglia, la comprensione, la sem-
plicità, la saggezza… Si spera che tale giornata possa essere 
una occasione di gioia serena e di vera amicizia per tutti. 



ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 25° anniver-
sario di matrimonio i coniugi Gianni Casale e Ro-
sanna Parpinel. Auguri e rallegramenti. 

LA CATECHESI 
 
Martedì prossimo alle ore 21 i Catechisti si incontre-
ranno ancora con don Enrico per mettere  a punto la 
programmazione dell’anno catechistico. Nella riunio-
ne precedente sono state prese alcune decisioni che 
possono essere così riassunte:   
 

Iscrizioni 
 

Avranno luogo con la convocazione dei genitori se-
condo i bienni di formazione, nelle seguenti date: 
• Lunedì 20 settembre, ore 20,30: genitori biennio 

Comunione (3a e 4a) 
• Martedì 21 settembre, ore 20,30: genitori biennio 

Discepolato (5a e 1a media) 
• Mercoledì 21 settembre, ore 20,30: genitori biennio 

Cresima (2a e 3a media) 
 

Inizio 
 

Sabato 2 ottobre alle 15,30 tutti i ragazzi sono convo-
cati per l’inizio comunitario, con un momento di pre-
ghiera, alcune attività di gioco ed una merenda offerta 
dai genitori! 
Domenica 3 nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito 
del Mandato ai Catechisti  
Nella settimana successiva avranno inizio i vari incon-
tri di gruppo (giorno ed orario da precisare) 
 

Incontri per Catechisti e Genitori 
 
I Catechisti si incontreranno ogni primo martedì del 
mese con il parroco sia per programmare sia per mo-
menti di formazione (biblica, metodologica, spiritua-
le…). 
Don Enrico incontrerà i genitori di ogni gruppo una 
volta prima dell’avvento (ogni lunedì a partire dall’8 
novembre a cominciare dalla terza elementare) e quin-
di in Quaresima (da marzo) 
 

Discepolato 
 

Quest’anno i ragazzi di 5a elementare e di 1a media 
potranno scegliere di frequentare il biennio di Disce-
polato o nel gruppo parrocchiale di Catechesi oppure 
optando per una delle due aggregazioni ecclesiali o-
peranti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi 
(Acr) o l’Agesci (Scout). Ovviamente, anche chi farà 
quest’ultima scelta dovrà compiere il cammino propo-
sto con la frequenza e l’impegno previsto per i gruppi 
di catechesi. 
Si ricorda che tale possibilità non é invece permessa 
negli altri due bienni, dal momento che questi devono 
preparare direttamente ai sacramenti dell’Eucaristia e 
della Cresima. 
 

Presenze 
 

Viene richiesto al ragazzo una partecipazione attiva e 
costante sia alla messa che agli incontri di catechesi. 
Per questi ultimi si è deciso di stabilire - a partire da 
quest’anno - un numero massimo di 6 (sei) assenze 
(su circa 30 incontri) dopo le quali la partecipazione 
sarà ritenuta non significativa e quindi tale da invalida-
re tutto l’anno. 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
Invitiamo tutti i nostri Nonni alla 

 
52a Giornata degli Anziani 
e dei Diversamente Abili 

 

DOMENICA 19 Settembre 
Per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni 
di età e voler trascorrere una giornata in serenità e 
compagnia. Chi non avesse i  mezzi  per raggiungere 
la Chiesa può segnalarlo agli incaricati o a don Enrico 
 

Programma 
 

ore 10,00 Raduno Moto d’Epoca 
 Memorial “Ivano & Alberto Sala” 
ore 10,30 Raduno degli Anziani 
ore 11,00 S. Messa e omaggio al Monumento 
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani 
ore 18,00: Spettacolo comico (oratorio) 
 

Menù del Pranzo 
●  Antipasto di Montagna 
●  Gnocchi al Ragù 
●  Brasato con Polenta e Funghi 
●  Sorbetto 
●  Frittura di Calamari con Insalata 
●  Macedonia e Gelato 
●  Pasticceria e Spumanti 
 

Costo: €  15,00 

Domenica prossima raccolta di san-
gue da parte dell’Avis presso il centro 
fisso in Circoscrizione. 

PROGRAMMAZIONE AZIONE CATTOLICA 
 
Sabato e domenica prossima 9 mem-
bri dell’Azione Cattolica partecipe-
ranno al week-end di programmazio-
ne diocesana prevista ad Anagni 
(presso il Pontificio Collegio Leonia-
no) riservato agli educatori e ai re-
sponsabili dei vari gruppi.. Sarà pre-

sentato il cammino del prossimo anno associativo nei 
tre settori nei quali opera l’Azione Cattolica: Ragazzi, 
Giovani e Adulti. Nella giornata di sabato parteciperà 
anche don Enrico, che dell’Azione Cattolica è l’Assi-
stente ecclesiastico Diocesano 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
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Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e 
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio 
e si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance false, 
per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Ven-
deremo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 
certo non dimenticherò mai le loro opere.». 
 

Seconda Lettura  Timoteo 2. «Carissimo, ti raccomando dunque, prima di tutto, 
che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascor-
rere una vita calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediato-
re fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto 
per tutti. » 
 

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

                     

O DIO  
O MAMMONA 

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

Giornata degli Anziani  
e dei diversamente abili 

 

Oggi (programma sul retro) celebria-
mo la Giornata dedicata agli Anziani 
e ai diversamente abili. Ci sentiamo 
tutti uniti con gioia e riconoscenza 
intorno a quanti costituiscono nello 
stesso tempo la parte fondante e  
forte della nostra comunità ma an-
che la sua parte più sensibile e debo-
le, esprimendo a tutti i partecipanti  
l’augurio di vivere momenti di vera 
amicizia e di serena convivialità. 

Assemblea Pastorale Diocesana 
 

Nel prossimo fine-settimana la Chiesa Diocesana si troverà riunita in Assem-
blea per l’inizio dell’anno pastorale. Venerdì pomeriggio alle ore 16,30 inter-
verrà il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Angelo 
Bagnasco, il quale presenterà il programma che nei prossimi dieci anni ve-
drà la Chiesa Italiana impegnata ad affrontare il problema della 
“Educazione”. Sabato alle 9, invece, il Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi, 
farà il punto sul cammino sinodale, con particolare riferimento allo strumen-
to di lavoro (instrumentum laboris), cioè il testo scritto che riassume tutte le 
riflessioni sinodali raccolte in questi ultimi anni da tutta la Diocesi e trasfor-
mate in proposizioni e deliberazioni che alla fine del cammino sinodale sa-
ranno votate e rese operative. La presenza de l cardinal Bagnasco è per la 
nostra Diocesi un riconoscimento ed uno sprone a proseguire sul cammino 
intrapreso.  



Sono diventati figli di Dio e sono entrati a 
far parte della Chiesa mediante il battesi-
mo i bimbi: Ambra Giurelli, nata a Latina 
il 22 luglio 2010, da Mauro e Lorenza 
Bocconcello, residente nel centro del Bor-
go; Gabriel Mellone, nato a Susa (Torino) 

il 20 febbraio 2010 da Salvatore ed Emanuela Cherubini, 
residente ad Oulx (Torino); e Riccardo Sasso, nato a Lati-
na il 24 aprile 2010 da Emanuele e Francesca Ferlini, e 
residente in via Congiunte Dx. A tutti i bimbi auguri di 
un prospero e sereno avvenire. 

LA CATECHESI 
Da domani le iscrizioni 

 

Da domai sera avranno inizio gli incontri del parroco e dei 
catechisti con i genitori per le iscrizioni al nuovo anno di 
catechesi, secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 20 settembre, ore 20,30:  
genitori biennio Comunione (3a e 4a) 

 

Martedì 21 settembre, ore 20,30:  
genitori biennio Discepolato (5a e 1a media) 

 

Mercoledì 21 settembre, ore 20,30:  
genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 
 

Quest’anno i ragazzi di 5a elementare e di 1a media potranno 
scegliere di frequentare il biennio di Discepolato o nel gruppo 
parrocchiale di Catechesi oppure optando per una delle due 
aggregazioni ecclesiali operanti in parrocchia: l’Azione Catto-
lica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che 
è prevista una quota di iscrizione di €  10 per le varie spese. 

 

Inizio 
 

Sabato 2 ottobre alle 15,30 tutti i ragazzi sono convocati per 
l’inizio comunitario, con un momento di preghiera, alcune 
attività di gioco ed una merenda offerta dai genitori! Domeni-
ca 3 nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito del Mandato ai 
Catechisti. Nella settimana successiva avranno inizio i vari 
incontri di gruppo (giorno ed orario da precisare) 
 

Presenze 
 

Viene richiesto al ragazzo una partecipazione attiva e costan-
te sia alla messa che agli incontri di catechesi. Per questi ulti-
mi si è deciso di stabilire - a partire da quest’anno - un nume-
ro massimo di 6 (sei) assenze (su circa 30 incontri) dopo le  
quali la partecipazione sarà ritenuta non significativa e quindi 
tale da invalidare tutto l’anno. 

OGGI SPOSI 
Sono diventati famiglia unendosi in 
matrimonio davanti al Signore i  
giovani: Andrea Zoffoli, nato a  
Cesena il 17 luglio 1974, tecnico 
informatico, residente a Cesena, e 
Federica Marson, nata a Latina il 
19 maggio 1971, infermiera, nostra parrocchiana. 
Auguri e felicitazioni. 

 
BATTESIMI 

 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora -  Latina 
 

Oggi 52a Giornata degli Anziani 
e dei Diversamente Abili 

 

Programma 
ore 10,00 Raduno Moto d’Epoca 
ore 10,30 Raduno degli Anziani 
ore 11,00 S. Messa e omaggio al Monumento 
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani 
ore 18,00: Spettacolo comico (oratorio) 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Si porta conoscenza che il ricavato della pesca 
di beneficenza organizzata in occasione della 
Festa Patronale è stato di  €  4835.  Tale somma 
sarà devoluta per finalità caritative e missionarie. 

Sono tornate  alla casa del Padre le  
nostre sorelle: Esterina Sacchi, ve-
dova Artigieri Roberto, residente a 
Sant’Ilario, di anni 83, essendo nata 
il 14 giugno 1927; e Norina Cartu-
ran, vedova Braghin, residente fuori 
parrocchia, di anni 99, essendo nata 

il 28 marzo 1911 a Monselice (Padova). Per loro pre-
ghiere di suffragio a i familiari sentite condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SPORTELLO DI PATRONATO 
 

La Caritas parrocchiale comunica che lo spor-
tello di Patronato fiscale, previdenziale e assi-
stenziale gestito dalla signora Roncacci apre 
ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 presso 
Casa Betlemme. 
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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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui 
loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono 
dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in 
larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di 
Giuseppe non si preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia 
dei buontemponi.». 
 
Seconda Lettura  
Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca 
di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di 
conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento». 
 
 

Vangelo  
Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bis-
so e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu se-
polto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi mali; 
ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se u-
no risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“». 

                     

GUAI AGLI  
SPENSIERATI DI SION 

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

Diventa figlia di Dio ed entra 
a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo la bimba 
Beatrice Zuccoli, nata a Lati-
na il 9 maggio 2010 da Ales-

sandro e Francesca Fiorenza, residente in 
via Gemelli. Auguri di un prospero avveni-
re. 

 
BATTESIMI 

 INIZIO CATECHESI 
 
Sabato prossimo, 2 ottobre, avrà inizio l’anno 
catechistico. Tutti i ragazzi del biennio di Co-
munione, Discepolato e Cresima, oltre agli 
Scout e all’Acr, vivranno un bel pomeriggio 

comunitario che avrà inizio alle ore 15,30 con un momento di 
preghiera, cui seguiranno attività di gioco insieme; l’incontro si 
concluderà con la merenda che i genitori offriranno ai ragazzi 
alle 17,30. La settimana successiva i gruppi si riuniranno secondo 
il calendario riportato sul retro. I genitori che non avessero fatto 
l’iscrizione all’anno catechistico sono pregati di effettuarla nella 
giornata di sabato. 

COMUNIONE AI MALATI  
La Comunione ai malati in occasione del 
primo Venerdì del mese sarà portata nella 
giornata di venerdì. 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Esso è l’organo che esprime 
la comunione della parrocchia ed è rappresentativo 
delle varie realtà pastorali in essa operanti; per que-
sto motivo è chiamato ad esprimere con il parroco 
le linee generali dell’azione pastorale che si  realizza 
negli ambiti della evangelizzazione, della liturgia e 
della carità. 

Consiglio per gli Affari Economici 
 

Martedì alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio per gli 
Affari Economici. È l’organo che coadiuva il parroco 
nella gestione economica dell’ente parrocchia 
(bilancio, risorse, entrate, uscite, lavori, manutenzio-
ne locali, etc…). È un organo, composto di 5 mem-
bri, che il Diritto Canonico ha reso obbligatorio e 
non facoltativo ed il cui parere è necessario nel ca-
so di varie iniziative di tipo economico-giuridico. 

ANNIVERSARI DI  
MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Si-
gnore in occasione del loro anni-
versario di matrimonio i coniugi 
Palladino Nicola e Santopietro 
Maria Vittoria dopo 50 anni; e 
Mascia Nicola e Cameran Auro-
ra dopo 25 anni. Alle coppie ral-
legramenti e felicitazioni. 

ORARIO MESSA 
 

Da domenica prossima, 3 otto-
bre, considerato che le giornate 
si sono notevolmente accorcia-
te, la messa serale, sia festiva 
che feriale, sarà celebrata alle 
ore 18 anziché alle 19. 

AZIONE CATTOLICA 
 

Scadono oggi (rivolgersi ai Re-
sponsabili e agli Educatori Acr) le 

iscrizioni per partecipare alla giornata nazionale a 
Roma (incontro con il Papa) degli Acierrini e dei 
Giovanissimi (ma anche degli Adulti) prevista per il 
30 ottobre prossimo. La quota per il pullman è di € 
10, mentre quello della maglietta è di € 5. 
 
Venerdì prossimo alle ore 21 a Pontinia (parrocchia 
di S. Anna) è fissato un incontro di spiritualità. So-
no invitati i Responsabili dell’associazione, i vari E-
ducatori ma anche i singoli soci. 

GRUPPO CATECHISTI LUOGO  GIORNO  

1° anno  
Comunione 

Pinto Gioia, Strada Valeria, 
Strada Ylenia , Bordin Sara, 
Irene Cristiano 

Casa Betlemme 
 

Sabato,  
ore 15,30 

Palombo Sr Michela 
 

Casa Betlemme 
 

Sabato,  
ore 10,30 

Germanò Nadia Casa Betlemme Lunedì,  
ore 15,30 

1° e 2° anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Pavanetto Sr 
Giovanna, Don Enrico e Fa-
brizio Cavone 

Casa Betlemme 
Salone seminterrato 

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima 

Longo Rosanna, Nascimben 
Elisa, Visentin Daniele 

Casa Betlemme 
Salone seminterrato 

Sabato,  
ore 10,30 

2° anno  
Cresima 

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

Casa Betlemme 
Salone seminterrato 

Venerdì,  
1°: 15,30  
2°: 16,45 

ACR Animatori vari Oratorio Sabato 
17-18,30 

SCOUT Animatori vari Casa Betlemme Sabato 
17-19 

2° anno  
Comunione  
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 1. «Carissimo… ,ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di sag-
gezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al  Signore no-
stro… Prendi come modello le sane parole che hai  udito da me, con la fede e 
la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello 
Spirito Santo che abita in noi. » 

 

Vangelo  
Luca 17.  «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”.  Il Signore 
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e tra-
piantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“.». 

                     

LA FEDE: 
UN DONO PER IL SERVIZIO 

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

Entra a 
far parte 
d e l l a 
C h i e s a 
at traver-
so il bat-

tesimo il bimbo Leo-
nardo Di Salvo, nato a 
Roma il 20 luglio 2010 
da Roberto e Annalisa 
Spataro, residente a 
Borgo San Michele. 
Auguri di un prospero 
e sereno avvenire 

 
BATTESIMI 

 IL SERVIZIO DELLA CATECHESI 
Nel contesto liturgico di oggi, ben si colloca la cerimonia del 
mandato ai catechisti e agli educatori che avrà luogo durante 
la messa delle 11; l’incarico, cioè, dato ufficialmente dal parro-
co a nome della comunità e della Chiesa ad alcune persone 
chiamate al servizio della evangelizzazione e della catechesi ai fanciulli, ai ragaz-
zi e ai giovani. Si tratta di un’opera altamente delicata, svolta con spirito missio-
nario e vocazionale, e tesa a disvelare la luce del Vangelo a coloro che, attraver-
so le tappe della Comunione, del Discepolato e della Cresima, sono introdotti 
nella pienezza della vita cristiana e nella Chiesa e a coloro che, ricevuti già questi 
sacramenti, vogliono fare un cammino di fede in gruppi ecclesiali organizzati 
quali l’Azione Cattolica o l’Agesci. Preghiamo perché il loro lavoro sia fruttuoso e 
sempre sostenuto dalla comunità. Sul retro orari e luoghi della catechesi. 



CATECHESI: iniziazione cristiana e gruppi giovanili 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO  
 

 Il mese di ottobre è dedicato dalla 
Chiesa alle Missioni: tutta i fedeli e le co-
munità sono invitati a sostenere la spinta 
missionaria della Chiesa sia con le preghie-
re che con le offerte: ancora tre quarti della 
popolazione mondiale, infatti, non conosce 
Gesù Cristo e migliaia di missionari sacer-
doti, religiosi e laici, sono impegnati ogni 
giorno, spesso anche a costo della loro vita,  
per portare un messaggio di salvezza spiri-
tuale e sociale ne lle zone più povere del 
mondo. 

Incontri di formazione per tutti i Catechisti dell’Ini-
ziazione Cristiana con il Vescovo 

 

Giovedì 7, 14-, 21 e 28 ottobre, ore 18.00 
 

Latina, Curia Vescovile 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Centro Diocesano per il Diaconato 

 

Ordinazione Diaconale di 
 

Antonio Marafini  
(di S. Donato Vescovo e Martire di Borgo San Donato) 
Bruno De Lucia  
(di S. Luca di Latina) 
Giulio Torella  
(dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria di Latina) 

 
 per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 

del vescovo mons. Giuseppe Petrocchi 
 

Sabato 9 ottobre 2010 alle ore 18,00 
nella Chiesa Cattedrale di S. Marco, in Latina 

Si sono uniti in matrimonio 
davanti al Signore i giovani 
Davide Tenan, nato a Latina 
il 22 aprile 1972, di profes-
sione elettricista, e Marcella 
Galeazza, nata a Berna 
(Svizzera) il 10 ottobre 1979, 

di professione parrucchiera, entrambi resi-
denti a Borgo Flora. Auguri e felicitazioni. 

ORARIO MESSA 
 

Da questa sera, 3 ottobre, la messa se-
rale, sia festiva che feriale, sarà celebra-
ta alle ore 18 anziché alle 19. 

AZIONE CATTOLICA 
 

Aggiornamento delle quote di partecipazione alla 
giornata nazionale a Roma (incontro con il Papa) 
degli Acierrini e dei Giovanissimi (ma anche degli Adulti) previ-
sta per il 30 ottobre prossimo (oltre all’adesione già versata): 
 

la quota per il Pullman è di 10 euro a persona; 
la quota per la maglietta diocesana è di 5 euro. 
Entrambe le suddette quote dovranno essere versate entro  
sabato 9 ottobre, contrariamente a quanto indicato in prece-
denza, per evitare agli organizzatori di dover viaggiare con 
denaro contante il giorno dell’evento. Ci scusiamo per il disa-
gio eventualmente procuratoVi. 

 La Presidenza Parrocchiale 

GRUPPO CATECHISTI LUOGO  GIORNO  

1° anno  
Comunione 

Pinto Gioia, Strada Vale -
ria, Strada Ylenia , Bordin 
Sara, Irene Cristiano 

Casa  
Betlemme Sabato, ore 15,30 

2° anno  
Comunione  

Palumbo Sr Michela Casa  
Betlemme Sabato, ore 10,30 

Germanò Nadia Casa  
Betlemme Lunedì, ore 15,30 

1° e 2° anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Pavanetto Sr 
Giovanna, Don Enrico e 
Fabrizio Cavone 

Casa  
Betlemme Sabato, ore 15,30 

1° anno  
Cresima 

Longo Rosanna, Nascim-
ben Elisa, Visentin Daniele 

Casa  
Betlemme Sabato, ore 10,30 

2° anno  
Cresima 

Impagniatiello Sr Caterina, 
Di Cosimo Edda, Salaro 
Bianca Rosa, Salaro Sonia 

Casa  
Betlemme 
 

Venerdì: 15,30  
Venerdì: 16,45 

ACR Animatori vari Oratorio Sabato 17-18,30 

SCOUT Animatori vari Casa  
Betlemme Sabato 17-19 

GIOVANISSI-
MI AC 1° e 
2° superiore 

Maria Martino, Marco Bal-
dan e Marco Damo oratorio Da definire 

GIOVANISSI-
MI AC 3°, 4° 
e 5° superiore 

Ilaria Di Prospero, Linda 
Martino e Fabrizio Cavone oratorio Da definire 

Giovani AC Barbara Bertin  
e don Enrico oratorio Da definire 

Per i Gruppi Giovanili questa sera alle ore 20 PIZZAINSIEME! 

ANNIVERSARIO MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di  
matrimonio i coniugi Enrico Segala e Santina Da-
mo. Rallegramenti.   

PARROCO ASSENTE 
 

Da domani a venerdì don Enrico sarà fuori 
parrocchia per un periodo di riposo e di 
preghiera. Ogni sera alle 18 sarà comunque 
celebrata la Liturgia della Parola 

Centro sociale anziani “Don Giovanni Lerose” 
Borghi Podgora-Carso 

 

 Domenica 10 ottobre: pomeriggio-serata convivia-
le con salsicciata (riservata agli iscritti), presso il gazebo 
in Circoscrizione, dalle ore 16 a… notte fonda. Si mange-
rà, si berrà (con moderazione), si  giocherà a carte e ci si  
racconterà le proprie storie…! 
 
 Martedì 5 ottobre: presso la palestra della Scuola 
Prampolini inizierò il corso di ginnastica per i soci che 
hanno prenotato. Si ricorda che quello di martedì, dalle  
ore 16,30 alle 17,30, è il primo turno. Per iniziare il se-
condo turno (il venerdì alla stessa ora), si è in attesa dei 
relativi permessi. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura.  Re 5. «Naaman Siro scese e si lavò nel  Giordano sette volte, 
secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne 
di un giovinetto; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di 
Dio dicendo: “Ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele”.  
 

Salmo: La salvezza del Signore è per tutti i popoli 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 2 .«Carissimo, ricordati che Gesù Cri-
sto è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io sof-
fro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è 
incatenata! ...Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perse-
veriamo, con lui anche regneremo; se noi manchiamo di fede, egli però ri-
mane fedele, perché non può rinnegare se stesso. » 
 

Vangelo Luca 17. «Entrando in un villaggio, vennero incontro a Gesù dieci 
lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, dicendo: “Gesù mae-
stro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi 
ai sacerdoti”. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, 
all'infuori di questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”.» 

                     

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci 
fa capire se la nostra fede e vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Re-
dentore che ci salva, al di là dei  nostri meriti e delle nostre azioni, possiamo fare della nostra vita un conti-
nuo grazie a Dio. Allora tutta la nostra vita diventa veramente ‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio 
dal quale viene ogni nostro bene. 

ACR PER I BAMBINI 6-8 ANNI 
 

L’Azione Cattolica Parrocchiale in-
tende offrire un ulteriore servizio di  
animazione e di catechesi ai bam-
bini di 6-8 anni, cioè di prima e di 
seconda elementare.  Le famiglie 
che volessero cogliere tale oppor-
tunità educativa, possono portare i  
figli interessati la domenica matti-
na alle ore 10  davanti  la chiesa.  
Dopo l’incontro i bimbi saranno 
aiutati a vivere anche la s. messa 
delle ore 11. 

GLI APPUNTAMENTI  
 

Mentre è iniziata a pieno ritmo la catechesi ai  ragazzi e ai  giova-
ni, attività che richiede lo sforzo non solo dei catechisti ma del-
l’intera comunità e in modo particolare della famiglia, in questa 
settimana viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale lu-
nedì alle ore 20,30 per continuare la verifica sullo stile pastorale 
adottato nelle varie iniziative comunitarie realizzate negli ultimi 
mesi. 
Mercoledì alle 20,30, invece, si riunirà il Consiglio per gli Affari  
Economici. 
Don Enrico riprenderà nei  prossimi giorni la visita alle famiglie : 
a tal fine,  nei giorni di  martedì e giovedì saranno interessate le 
vie 27 Maggio e Macchia Pantano. 



Domenica prossima raccolta di san-
gue da parte dell’Avis presso il centro 
fisso in Circoscrizione. 

Incontri di formazione per tutti i Catechisti  
dell’Iniziazione Cristiana con il Vescovo 

 

Giovedì 14 ottobre, ore 18, in Curia  

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS 
 

Per domenica prossima è previsto il servizio alla 
mensa Caritas della Stazione Termini a Roma. Chi  
volesse partecipare può riempire e consegnare en-
tro oggi la cedola che si può trovare in fondo alla 
chiesa, dove sono riportate anche alcune informa-
zioni sull’iniziativa. 

ASSEMBLEA AGESCI ZONA PONTINA 
 

 Oggi la parrocchia ospita l’assem-
blea di Zona degli Scout. La Zona Pon-
tina copre tutto il territorio nord della 
provincia di Latina (fino a Terracina) e 
comprende anche i  comuni di Aprilia e 
Nettuno. Ai numerosi responsabili di 

questa importante associazione ecclesiale porgiamo 
il saluto ed il benvenuto. 
 Questi sono i gruppi della Zona Pontina: Aprilia,  
Borgo Bainsizza, Borgo Piave, Cisterna 1, Cisterna 2, Ci-
sterna 3, Cori, Latina 1, Latina 2, Latina 3, Latina 4, Latina 
6, Nettuno, Roccacorga, Sezze. 

C’E’ DI +  
DIVENTIAMO GRANDI INSIEME 

 

È questo il titolo della grande festa dell’A-
zione Cattolica ragazzi e giovani che si terrà a Ro-
ma il 31 ottobre prossimo. A tal fine si ricorda di 
versare entro oggi ai responsabili la quota di 10 eu-
ro per il pullman. 

MESSA AL CIRCO 
Domenica 17 il coro parrocchiale 
animerà la messa per gli artisti che 
partecipano al Festival Internazio-
nale del Circo, a Latina, ore 12,00 
presso il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato de l 
martedì). Quanti volessero, possono unirsi alla celebra-
zione che sarà presieduta da don Luciano Cantini, Diret-
tore Nazionale dell’Ufficio per la Pastorale dei fieranti e 
dei circensi della Cei. Nel momento dell’offertorio, ogni 
dono sarà accompagnato anche da una breve esibizione 
dell’artista. Gli stessi artisti saranno ricevuti mercoledì 
prossimo a Roma dal Papa. 

Nuove nomine tra i sacerdoti pontini 
 

Don Piotr Domanski, prima facente funzione di parroco 
a San Francesco Saverio in Sezze, è il nuovo Vicario Par-
rocchiale dei Santi Leonardo ed Erasmo a Roccagorga. Il 
1° settembre scorso, il Vescovo ha accettato le dimissio-
ni per raggiunti limiti di età di don Natale Mantovani, dal 
1984 Parroco di Borgo San Donato (Sabaudia). A don 
Natale, succede don Massimiliano Di Pastina il quale, 
mantenendo l’incarico di Parroco di San Giuseppe a Bor-
go Grappa, diventa pure Amministratore Parrocchiale di 
San Donato Vescovo e Martire. Al fianco di don Massi-
miliano, mons. Petrocchi ha nominato don Gianmarco 
Falcone nuovo Vicario Parrocchiale di Borgo San Dona-
to. Don Gianmarco era Viceparroco nella Parrocchia di 
Santa Maria Goretti a Latina ed è pure Assistente dioce-
sano dell’Azione Cattolica Ragazzi. A lui subentra don 
Pasquale Bua, che il Vescovo ha scelto come nuovo Vi-
cario Parrocchiale di Santa Maria Goretti (Latina), finora 
Viceparroco alla Parrocchia del Ss. Salvatore di Terraci-
na, e recentemente nominato Direttore dell’Ufficio Dio-
cesano per le Comunicazioni Sociali. 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 an-
ni di matrimonio i coniugi Salvalaggio Gino ed 
Emilia Dentinelli,  e dopo 25 anni i coniugi An-
dreotti Daniele e Antonella Parlapiano. Ralle-
gramenti.   

Madre Giulia Salzano santa 
 

La Fondatrice della Congregazione delle Suore Catechiste 
del Sacro Cuore che a Latina hanno una comunità (con 
scuola materna ed elementare), sarà proclamata santa dome-
nica 17 ottobre , alle ore 10 in Piazza S. Pietro durante la 
solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal S. Padre 
Benedetto XVI. 

Centro sociale anziani “Don Giovanni Lerose” 
Borghi Podgora-Carso 

 

 Oggi: pomeriggio-serata conviviale con salsicciata  
(riservata agli iscritti), presso il gazebo in Circoscrizione, 
dalle ore 16 a… notte fonda. Si mangerà, si berrà (con 
moderazione), si giocherà a carte e ci si racconterà le  
proprie storie…! 

Scleròsi multipla, torna  
'Una mela per la vita' 
  
 Oggi torna in tremila piaz-
ze italiane "Una mela per la vita", 
l'iniziativa per sostenere la ricerca 
sulla sclerosi multipla. Nell'occa-

sione, i volontari dell'Associazione italiana sclerosi 
multipla (Aism) distribuiranno 4 milioni di mele 
(320mila sacchetti) a fronte di un'offerta di 8 euro 
ciascuno). Il ricavato andrà a finanziare la ricerca 
sulla sclerosi e il programma sanitario e sociale 
Aism 'Giovani oltre la Sclerosi multipla'. La sclerosi 
multipla è una malattia cronica e invalidante, tra le 
più gravi patologie del sistema nervoso centrale e in 
Italia colpisce circa 60mila persone, il 50% dei quali 
sono giovani; si manifesta con disturbi del movi-
mento, della vista e dell'equilibrio. La malattia spes-
so viene diagnosticata tra i 20 e i 30 anni. Anche 
davanti la nostra chiesa sarà possibili acquistare le 
mele in questione. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 17.  In quei giorni, Amalek venne a combattere contro 
Israele. Mosè disse a Giosuè: «… esci in battaglia contro Amalek. Domani io sta-
rò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè al-
zava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte 
Amalek.  
 

Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uo-
mo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona...  annunzia la 
parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rim-
provera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. «In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi: “C'era in una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva 
riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia 
contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non 
ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente 
a importunarmi…  E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo 
aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra? ”  

                     

PREGARE 
SEMPRE 

La liturgia odierna vi invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghie-
ra ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra 
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Giovedì, ore 18: Incontro dei Catechisti con il Vescovo 
• Giovedì, ore 21: Consiglio Parrocchiale di Azione Catto-

lica 
• Venerdì, ore 19: riunione Gruppo Caritas parrocchiale 
• Venerdì, ore 21: celebrazione del Vescovo con le Aggre-

gazioni ecclesiali a Borgo Isonzo 
• Sabato, ore 15: Gruppo Ministranti 
• Sabato, ore 18: Incontro per il Gruppo dei Giovanissimi 

di I e II Superiore  

È tornata alla 
casa del padre 
la nostra sorella 
Carlotta Stop-
pa, di anni 97, 
nata a Taglio di 

Po (Rovigo) il 23 febbraio 19-
13 e residente al centro del 
Borgo, vedova Negri Giovan-
ni. Per lei preghiere di suffra-
gio, ai familiari sentite condo-
glianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



ACR PER I BAMBINI 6-8 ANNI 
 

L’Azione Cattolica Parrocchiale intende offrire un 
ulteriore servizio di animazione e di catechesi ai  
bambini di 6-8 anni, cioè di prima e di seconda 
elementare. Le famiglie che volessero cogliere ta-
le opportunità educativa, possono portare i figli  
interessati la domenica mattina alle ore 10 davan-
ti la chiesa.  Dopo l’incontro i bimbi saranno aiutati 
a vivere anche la s. messa delle ore 11. Sono già 
una decina i  partecipanti. 

Oggi raccolta di sangue da parte dell’-
Avis presso il centro fisso in Circoscri-
zione. 

Domenica prossima alle ore 19 presso il campetto parrocchiale PARTITA 
DEL CUORE per chi  è avanti nell’età e nel peso… parroco compreso 

Alcuni stralci tratti della prolusione tenuta dal Cardinale Angelo Bagnasco all’Assem-
blea Pastorale Diocesana di Latina del 24 settembre scorso 

La Chiesa educa ai valori umani e cristiani 
 

L’educare  
Ogni giorno mi viene incontro la vita con la sua carica di novità e di sfide, di luci e ombre. Essa 
chiede di essere guardata, compresa, accolta con responsabilità. Possiamo dire che educare signi-
fica aprire  alla vita: vuol dire incontrarla e dialogare con lei. In questo prendere la vita seriamente – che non vuol dire in  
modo cupo e serioso – l’uomo si sviluppa e procede nella realizzazione di se stesso:  
 

L’educatore  
Se ogni età chiede lo scalpello o il cesello educativo, è anche vero che le generazioni più adulte hanno maggiore responsa-
bilità verso i più giovani. Nessuno è mai “arrivato”, ma gli adulti devono avere qualcosa da dire a chi si trova all’inizio del-
la parabola …  
 

Gesù modello di vita ed educatore 
Il Signore Gesù all’inizio della sua missione, sceglie dodici uomini e li educa per farne degli Apostoli. La sua scuola è fatta 
di parole e di silenzi, di gesti quotidiani e di miracoli, di rimproveri e di tenerezza, di esigenza e di pazienza, di fatica e di 
preghiera, di compagnia e di solitudine. Sempre di amore e fiducia … Gesù, però, non è solo il maestro perfetto, ma anche 
il modello pieno e affascinante da guardare per educare ed educarci: è l’unità di misura del vero umanesimo… 
 

La cultura del nulla  
Purtroppo la cultura contemporanea sembra non aver più nulla da dire né ai giovani né agli adulti, perché pare non credere a 
nessun valore: la libertà è identificata col capriccio individuale, la felicità con il successo e il piacere, il potere e il denaro; 
la ragione – come capacità di conoscere la verità delle cose e dei valori morali – è sfiduciata. Il senso del limite e delle re-
gole sembra un insulto alla dignità personale: l’individuo è il centro di se stesso. La vita viene presentata come il mito dell’-
eterna giovinezza, dove l’efficienza è d’obbligo e la forma fisica è idolo. Sembra dover essere fatta solo di trionfi e soddi-
sfazioni, dove tutto è facile e dovuto, dove la fatica e il sacrificio sono banditi, dove l’essenziale è apparire, essere visti e 
ammirati. È la vita concepita come una “passerella”, e pur di salirvi e restarvi, si è disposti a tutto! … Ma la vita non è così.. 
 

La richiesta dei giovani  
Il mondo giovanile, però, è più profondo e la bontà sempre più grande. Il Signore è fedele e lavora nei cuori suscitando la 
nostalgia e la ricerca del vero e del bene. Infatti i ragazzi e i giovani che vivono un cammino di crescita serio e costante so-
no molti: in ogni parrocchia, associazione e movimento esistono gruppi che fanno dei percorsi di formazione. Tanti piccoli 
numeri fanno un grande numero! Inoltre, è diffusa la richiesta di una educazione seria, che apra alla vita e che prepari ad 
affrontare le diverse età. I ragazzi e i giovani lo intuiscono per primi e lo chiedono, per lo meno l’attendono. … 
 

I genitori 
Ma a chi tocca questo compito di accompagnare le giovani generazioni? Alla società nel suo complesso, ma in primo luogo 
ai genitori... Sono i genitori i primi e fondamentali educatori dei 
figli … [Essi] devono aiutare i figli a conoscere se stessi, inse-
gnare a giudicare le cose e le  situazioni nella loro verità e nel 
loro valore morale, e devono insegnare ad essere liberi. Dura è la 
scuola della verità e della libertà, ma, se non si offre questa pale-
stra, sarà durissima e triste la vita dei figli fatti giovani e adulti.. 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 an-
ni di matrimonio i coniugi: Mosca Idelmino 
(Moro) con Arduin Lina Maria, e Nascimben 
Orfeo con Trapella Anna Maria. Rallegramenti 
e felicitazioni.   

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Consulta delle Aggregazioni ecclesiali 

 
Celebrazione del Vescovo con le 

Aggregazioni ecclesiali laicali 
 
(Azione Cattolica, Agesci, Cursillos, Focolarini, 
Neocatecumenali, Unitalsi, Comunione e Libe-
razione, Gioventù Francescana, Ordine France-
scano Secolare, Rinnovamento nello Spirito…) 
 

Venerdì 22 ottobre, ore 21 
Chiesa di S. Pio X - B.go Isonzo Latina 

Oggi don Enrico è fuori parrocchia. In mattinata, infatti, par-
teciperà alla cerimonia di canonizzazione di Madre Giulia 
Salzano a Roma, mentre nel pomeriggio, sempre a Roma, 
guiderà la comitiva di giovani che svolgeranno il servizio alla 
mensa per poveri della Caritas in via Marsala 

Il testo integrale della relazione si può trovare anche in internet  
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Siracide 35.  Il Signore… ascolta proprio la preghiera dell'op-
presso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non 
si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo sod-
disfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.  
 

Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero 

 

Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere sparso in 
libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buo-
na battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta 
solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in 
quel giorno. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti 
mi hanno abbandonato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… 
mi salverà. 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo  e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano inve-
ce, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O 
Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, per-
ché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».  

                     

PREGARE 
CON UMILTA’ 

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e 
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una 
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.  

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domani sera alle ore 20,30 Consiglio per gli Affari 
Economici 

• Martedì alle ore 20,30 vivremo insieme una veglia 
di preghiera a sostegno dell’opera missionaria della 
Chiesa 

• Giovedì alle ore 19 viene proposto l’incontro del 
gruppo liturgico aperto a tutti coloro che a vario 
titolo intendono approfondire la liturgia domenicale 

• Nei giorni di martedì e giovedì saranno vistate dal 
parroco le famiglie di via Prato Cesarino (dalla chie-
setta alla cantoniera) e Colle del Tufo 

• Domenica alle 20,30 incontro del Gruppo Famiglie  

LA GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE 

 

La Chiesa celebra oggi la Giornata Missiona-
ria Mondiale per far sentire tutti i cristiani pro-
tagonisti dell’impegno della Chiesa ad annun-
ciare il vangelo. Riunirsi intorno all’eucaristia, 
essere in comunione con Dio e fra noi, ci 
spinge a portare l’amore di Dio a tutti coloro 
che ancora non lo conoscono. Il compito su-
premo della Chiesa, infatti, è quello indicato 
dallo slogan della giornata, cioè “spezzare 
pane per tutti i popoli”, ossia riunire tutte le 
genti nell’unica mensa della Parola e del Pane 
di vita, che comporti anche una condivisione 
più equa e fraterna dei beni materiali. 



“C’è di +”! 
Sabato prossimo  

Azione Cattolica a Roma 
 

Sono 63 i  ragazzi, i giovanissimi, gli 
animatori e i genitori che sabato 

prossimo si recheranno a Roma per vivere una gior-
nata di festa a livello nazionale, incontrando anche 
il Papa. La partenza è fissata per le ore 6,15 dal piaz-
zale della Chiesa. Dalla nostra Diocesi partiranno 19 
pullman. 
  
In Piazza S. Pietro è previsto un momento di preghiera, 
a seguire animazione, testimonianze e solidarietà. Alle  
11 incontro con il Santo Padre. Alle 12 animazione con 
l'inno "C'è di +" e gli altri canti dell'Azione Cattolica 
 

I bambini e ragazzi si recheranno nel pomeriggio a Villa 
Borghese e Piazza di Siena dove avranno la possibilità di  
incontrarsi e gemellarsi con altri gruppi provenienti da 
diverse parti d’Italia. Saranno poi chiamati a sfoderare 
tutta la loro abilità fisica per raggiungere piazza di Siena, 
attraverso un percorso molto particolare lungo le strade  
della villa, e incontreranno degli amici speciali, con cui 
sarà possibile farsi fotografare: In Piazza di Siena si ritro-
veranno tutti insieme sotto il palco per fare festa, in stile 
ACR. Parteciperanno anche gli amici venuti dalla Russia 
per presentare l’Iniziativa di Pace del prossimo anno.  
Alle 17.30 saluti e sorpresa finale. 
 

I giovanissimi, invece, andranno in Piazza del Popolo,  
dove ci sarà l’animazione e musica dal vivo con un coro 
gospel della diocesi di Lecce. Seguiranno testimonianza 
con: Simona Atzori, ballerina e pittrice italiana; Cesare  
Prandelli, allenatore della nazionale italiana di calcio; Car-
lo Verdone, regista e attore; Pietro Napolano, cantante  
dei pQuadro; don Luigi Ciotti, sacerdote italiano molto 
attivo nella lotta contro la mafia, fondatore dell'Associa-
zione Libera. La band Suoni Fuori le Mura di Gaeta cure-
rà gli intervalli musicali. 17.00 Saluti e concerto finale  
con la band Suoni Fuori le Mura 
 

Si avvisano tutti gli interessati che, a causa della 
concomitante giornata a Roma, sabato prossimo 
30 ottobre non avranno luogo in parrocchia gli 
incontri per i gruppi dell’Acr 

MINISTRANTI PRONTI! 
 
Sono ripresi gli incontri di preparazio-
ne liturgica del Gruppo Ministranti 
parrocchiale. Il servizio svolto dai Mi-
nistranti, a nome e per tutta la comu-
nità che si  riunisce in preghiera, è fon-

damentale per un buon ed ordinato svolgimento 
delle Celebrazioni. 
Risulta necessaria, quindi, una semplice ma adegua-
ta preparazione. E’ richiesta buona volontà ed una 
discreta disponibilità. Il primo ap-
puntamento c’è stato ieri: il 
prossimo sabato prossimo 
alle ore 15. Per ulteriori info 
rivolgersi a Don Enrico oppu-
re a Mario o ai propri cate-
chisti.  

Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute  
Associazione Medici Cattolici Italiani 

Convegno 
 

“Più cuore in quelle mani” 
La formazione dell’operatore sanitario oggi 

 

30 ottobre 2010, ore 9.30 
Centro Pastorale Diocesano 

 
P. Fabio Berti, Responsabile dell’Uffi-
cio diocesano di Pastorale della Salute e 
Assistente ecclesiastico dell’AMCI di Latina 
Dr. Alfredo Caradonna, Presidente dell’AMCI di La-
tina 
 
Prof. Almerico Novarini, Preside emerito della Facoltà 
di Medicina dell’Università di Parma e Consigliere Na-
zionale AMCI 

 
Don Andrea Manto, Responsabile dell’Ufficio di Pa-
storale Sanitaria della C.E.I. 

  
Cerimonia di intitolazione della sezione dell’Amci di 
Latina ad Alfredo Fiorini, medico-martire comboniano 
 
Breve profilo di Fratello Alfredo Fiorini, a cura del Dr. 
Fernando Petrone - Presidente fondatore dell’AMCI 
di Latina 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è co-
me polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu 
puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Si-
gnore, amante della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li 
ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la mal-
vagità, credano in te. 
 

Samo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1 Preghiamo di continuo perché il no-
stro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni  
vostra volontà di bene… Vi  preghiamo, riguardo alla venuta del Signo-
re, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese 
ispirazioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zac-
cheo, capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a 
causa della folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai  poveri, e 
se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in 
questa casa; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

                     

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui, cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la miseri-
cordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

Domani è la solen-
nità di Tutti i Santi, 
in cui la Chiesa ri-
corda con gioia tutti 
quegli amici di Dio 
che sono già in pos-
sesso della gloria 
del cielo: essi sono divenuti modelli 
di vita e nostri intercessori presso 
Dio, stimolando in noi la speranza 
di unirci a loro nella comune patria 
celeste. Celebreremo questa verità 
nelle messe di domani che seguiran-
no l’orario festivo. 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a Dio anche tutti i 
nostri fratelli defunti che non sono ancora giunti alla gloria del 

cielo e che dormono il sonno della pace. Per essi, imploreremo la lu-
ce eterna soprattutto nella giornata di martedì 2 novembre, secondo il 
seguente calendario di celebrazioni: alle ore 9 (e non alle 8 come ne-
gli anni passati) messa la cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello di 
Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di suffragio in parroc-
chia, alle ore 19 e non alle 18: in questa messa ricorderemo in modo 
particolare la figura di don Giovanni, ad un anno dalla sua scomparsa. 
Domani, inoltre, messa al cimitero di Le Ferriere alle ore 15.  
 Per chi vuole domani sarà possibile viver due celebrazioni particolari: 
al cimitero di Latina alle 15 messa presieduta dal Vescovo, mentre a Cister-
na alle 15,30 si snoderà una processione a piedi che raggiungerà il cimitero 
dove alle 16 sarà celebrata una s. messa dal vicario foraneo.   



AMCI Associazione Medici Cattolici Italiani 
 

 Voglio la vita:  
l'esperienza di Alessandro Mammucari 

 
Intervista al Dott. Juan Quesada   

Relatore: Sergio Parrocchia – AMCI  
Moderatore:  Remo Saputo – Ass. 
Alessandro Mammucari 

 
Sabato 6 novembre 2010   ore 19.00  

Sala riunioni delle Suore del Preziosissimo Sangue  
Viale 24 Maggio, 48 - Latina 

(ingresso di fronte all’ex Campo Profughi)  
 

L’iniziativa rientra fra quelle organizzate per commemo-
rare la figura di Alessandro Mammucari a 20 anni dalla 
scomparsa. Alessandro era un giovane appartenente al 
Movimento dei Focolarini, morto in concetto di santità. Il 
14 dicembre è previsto anche un concerto del comples-
so internazione Gen Rosso (autore di molti canti di Chie-
sa), presso il Palazzetto dello Sport di Latina. I biglietti si 
possono acquistare da Giancarlo Antonioli. 

Entrano a far parte della famiglia di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Ilenia 
Salierno, nata a Latina il 24 aprile 2010 
da Eduardo e Laura Monica Coppola, 
residente in via della Polveriera; e Ar-

duin Nicolas, nato a Velletri il 1° settembre 2010 da 
Raniero e Luana Zonta , residente in via della Cava. 
Auguri di un prospero e sereno avvenire.  

Uffici Diocesani della Pastorale Sociale e del 
Lavoro e Socio-politico 

M.E.I.C. – Gruppo di Latina Movimento Ecclesiale di Im-
pegno Culturale 

 
Incontri di formazione socio-politica 

   
Primo incontro del ciclo dedicato al  
Compendio della Dottrina Sociale  

della Chiesa 
  

Salvaguardare l’ambiente:  
una comune responsabilità 

 
S. E. Giuseppe Petrocchi 

vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
  

Venerdì  5 novembre 2010  -  ore 18.45 
Curia - Centro Pastorale Diocesano 

Ingresso via Sezze - Latina 

 
BATTESIMI 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Domenica (Giovanna) Dalla 
Costa, di anni 69, essendo nata il 30 
giugno 1943 a Latina. Risiedeva al 
Borgo, vedova Marangon Gino. Per 
lei preghiere di suffragio ai familiari 

sentite condoglianze. 

CAMBIO ORARIO: MESSE INVARIATE 
 

In seguito al ritorno all’orario solare gli orari delle 
messe non subiranno variazioni: quella vespertina 
rimane fissata alle 18, sia nei giorni festivi che in 
quelli feriali. 

Caritas Diocesana 
 

Incontro di presentazione del  
 

Rapporto Caritas-Zancan 2010  
“In caduta libera”  

Povertà ed esclusione sociale in Italia 
 

a cura del dott. Walter Nanni (Caritas Italiana) 
 

Mercoledì 3 novembre, ore 17,30 
Curia Vescovile - Latina 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
ai malati,ai disabili e agli anziani. 

STASERA GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunirà stasera alle ore 19,30 
presso la famiglia Toldo Antonio. 

GRUPPO GIOVANI DI AC 
 

I Giovani di Azione Cattolica inizieranno il loro 
cammino venerdì alle ore 21. 

VISITA FAMIGLIE 
 

Solo nella mattinata di giovedì don Enrico continue-
rà la visita alle famiglie di via Torre Astura e Colle 
del Tufo.  

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS 
 

 Per sabato 20 novembre è previsto il servizio 
alla mensa Caritas della Stazione Termini a Roma.  
Chi volesse partecipare può riempire e consegnare 
entro domenica 13 novembre la cedola che si può 
trova in fondo alla chiesa, dove sono riportate an-
che alcune informazioni sull’iniziativa. 
 Ai volontari sarà chiesto di occuparsi dei pove-
ri e senza tetto che frequentano la Mensa servendo 
loro la cena, ma,  soprattutto, facendo loro un po' di  
compagnia. Tutti i partecipanti verranno accolti e 
istruiti dal responsabile della mensa per poi essere 
coinvolti nei diversi tipi di servizio richiesti. 
 In mensa saremo chiamati a gestire la registra-
zione degli ingressi, a distribuire viveri, a lavare le 
stoviglie e a sistemare gli ambienti. 
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Maccabei 7.  Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni  
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vi-
ta presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uo-
mini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui 
di nuovo resuscitati…” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Si-
gnore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e 
ci custodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia 
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa 
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli  
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati 
degni dell’altro mondo e della resurrezione, non prendono moglie né mari-
to; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo figli della resurrezione, so-
no figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui”.  

                     

IL DIO DEI VIVI! 

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo sem-
pre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci ha 
dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 20,30: genitori I Comunio-
ne 

• Martedì ore 21: Adulti di Azione Catto-
lica 

• Martedì e giovedì: visita alle famiglie 
• Giovedì ore 19: Gruppo Liturgico  
• Giovedì ore 21: Incontro Catechisti 
• Venerdì ore 21: Giovani Az. Cattolica 
• Sabato ore 16-22,30: servizio Mensa a 

Roma 
• Domenica ore 9-16: Festa del Ciao Acr 

CATECHESI: INCONTRO PARROCO-CATECHISTI-GENITORI 
 
 Ad un mese dall’inizio della catechesi, don Enrico ed i 
Catechisti si incontreranno giovedì alle ore 21 per una prima 
verifica e per proseguire il cammino di formazione. Nel con-
tempo cominceranno gli incontri per i genitori, a cominciare 
dal Gruppo del I anno di Comunione, che don Enrico incon-
trerà domani sera (lunedì) alle ore 20,30. Successivamente, 
ogni lunedì alla stessa ora, saranno convocati i genitori degli 
altri gruppi in ordine crescente di età. Si raccomanda agli inte-
ressati di essere presenti e di non portare i figli, dal momento 
che non è possibile garantire la loro sorveglianza, né è il caso 
che assistano a discorsi rivolti ai genitori. 



Corso di Pastorale sanitaria 
 

Il Corso è aperto a tutti gli interessati alle tematiche del 
servizio agli infermi, a quanti intendono qualificarsi come 
animatori pastorale nelle parrocchie e nelle associazioni  
sul tema della salute, agli operatori sanitari e a quanti si 
interessano di bioetica. 
Per iscriversi contattare il responsabile dell’Ufficio e  co-
ordinatore del Corso, p. Fabio Berti: 3479400848 o frei-
fabius@gmail.com, oppure ci si può presentare diretta-
mente domani all’inizio delle lezioni in Curia (ore 17-
18,30). A quanti avranno frequentato i due anni previsti 
e avranno superato la prova conclusiva sarà rilasciato 
dall’Ufficio diocesano un attestato. 
 

Programma del corso 
 

8 nov. Introduzione alla Bioetica (dr. F. Petrone, Medico) 
13 dic. La morte e il morire nella cultura e nelle religioni 
(fr. Fabio Berti ofm, Ufficio Pastorale della Salute) 
10 gen. L’operatore pastorale nel mondo della salute (fr.  
Fabio Berti ofm) 
14 feb. Aspetti psicologici dell’assistenza al malato (dr.  
Pannozzo e Del Fabbro, psicologhe) 
14 mar. La persona anziana, risorse e problematiche  
(don Giordano Pisanelli, Ufficio Terza Età) 
11 apr. I diritti dei malati e i doveri etici di chi li cura (fr. 
Fabio Berti ofm) 
09 mag. Le risorse religiose e spirituali nell’uomo soffe -
rente (fr. Giancarlo Sboarina ofm, Cappellano al Gemelli) 
13 giu.: Tavola rotonda 

ANNIVERSARIO di MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 25 anni di  
matrimonio i coniugi Michele Zoccolillo e Fran-
ca Tuzi. Rallegramenti e felicitazioni. 

È entrato a far parte della famiglia di 
Dio mediante il battesimo il bimbo Lo-
renzo Machera, nato a Roma l’8 aprile 
2010 da Giuseppe e Rose Desdemona 
Mafezzoli, residente in via Acque Alte. 

Auguri di un prospero e sereno avvenire.  

 
BATTESIMI 

 

Solidarietà a don Aysar 
Siamo rimasti tutti colpiti dalle notizie giunte da Bagdad 
dove decine di persone e alcuni sacerdoti sono stati uc-
cisi in una chiesa. È la diocesi di don Aysar, il sacerdote 
iracheno che per alcuni mesi del 2009 ha presto servizio 
nella nostra parrocchia. Preghiamo sia per le persone 
morte (molte de lle quali conosciute da don Aysar) sia 
perché la situazione evolva verso la pacificazione.  

INCONTRO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 
Martedì alle ore 21 è fissato un incontro di formazio-
ne per tutti gli Adulti soci dell’Azione Cattolica Par-
rocchiale. Possono partecipare anche i simpatizzanti.  

VISITA FAMIGLIE 
 

Martedì e giovedì don Enrico continuerà la visita alle 
famiglie di via Colle del Tufo e Fanin.  

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS 
 

 Per sabato 20 novembre è previsto il servizio 
alla mensa Caritas della Stazione Termini a Roma.  
Chi volesse partecipare può riempire e consegnare 
entro domenica 13 novembre la cedola che si può 
trova in fondo alla chiesa, dove sono riportate an-
che alcune informazioni sull’iniziativa. 
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Ore 09,00: Accoglienza di Ragazzi e Genitori; 
Ore 09,15: Incontro per i Genitori nel salone di Casa 
Betlemme; 
Ore 09,15: Attività per gli Acierrini; 
Ore 10,30: Prove di canto in Chiesa; 
Ore 11,00: Santa Messa; 
Ore 12,30: Pranziamo insieme al sacco!; 
Ore 13,30: Ban’s ACR con sorpresa; 
Ore 14,00: Attività e giochi per acierrini e genitori; 
Ore 16,00: Ciao a tutti !!!!!!!  
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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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Malachia 3.  Ecco, sta per venire il giorno roven-
te come un forno. Allora tutti i superbi  e coloro che commettono ingiu-
stizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, 
invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia 
 

Salmo. Vieni Signore a giudicare il mondo.  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure man-
gi. Sentiamo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla 
e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore 
Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che 
ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate 
di non lasciarvi ingannare: molti verranno  sotto il mio nome… non seguite-
li. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… 
non sarà subito la fine… Prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non 
preparare prima la vostra difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, da-
gli amici…, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…” 

                     

VIENI, SIGNORE A  
GIUDICARE IL MONDO! 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Convegno Diocesano Vocazionale 
• Lunedì ore 20,30: genitori II Comunione 
• Martedì e giovedì: visita alle famiglie 
• Mercoledì ore 20,30: Cons. Affari Econom. 
• Giovedì ore 19: Gruppo Liturgico 
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Pastorale  
• Venerdì ore 21: Giovani Az. Cattolica 
• Sabato ore 15-22,30: servizio Mensa a Roma 
• Sabato ore 16,30: Convegno Liturgico Dioc. 
•  Domenica: Convegno Past. Giovanile e Avis 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fra-
telli: Angela Parisi, di anni  90, nata il 23 
febbraio 1920 a Marsala (Trapani) e resi-
dente in via Piano Rosso, vedova Tuccio 
Vincenzo; e Italo Colucci, di anni 77, nato 
a Roma il 4 gennaio 1933 e residente in 

via Podgora, vedovo De Gol Imelda. Per loro preghiere di  
suffragio ai familiari sentite condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. Fra le altre cose, si programmerà il 
periodo di Avvento-Natale. Tutti i membri del Consiglio 
sono pregati di non mancare. 



UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 
 

Cantare la liturgia 
 

Convegno Liturgico Diocesano 
 

Interviene don Giulio Osto 
(Diocesi di Padova) 

 

Ore 16,30 Arrivi e iscrizioni 
Ore 17,00 Preghiera, relazione e interventi 
Ore 18,30 Celebrazione dei Vespri 

 
Sabato 20 novembre 2010 

Centro Pastorale Diocesano 

Convegno degli animatori ed educatori  
di gruppi giovanili 

 

Quali figli  
per quali genitori 

 
Domenica 21 Novembre 2010 

Centro Pastorale Diocesano 
 

Programma della giornata 
 

Ore 09,00: Accoglienza. 
Ore 09,30: Preghiera. 
Ore 10,00: Prima relazione dott.ssa Loretta 
   Isotton (Consultorio Dioces.). 
Ore 10,45: Coffee Break. 
Ore 11,10: Seconda relazione dott.  
   Pasquale Tripepi (psichiatra). 
Ore 12,00: Interventi in aula. 
Ore 13,00: Conclusione. 

 Domenica prossima sarà possibile 
donare il sangue per l’Avis presso il 
Centro fisso in Circoscrizione (a 

partire dalle ore 8). 

VISITA FAMIGLIE 
 

Martedì e giovedì don Enrico continuerà la visita alle 
famiglie di via Torre Astura e S. Maria Goretti.  

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS 
 

 Per sabato 20 novembre è previsto il servizio 
alla mensa Caritas della Stazione Termini a Roma.  
Chi volesse partecipare può riempire e consegnare 
entro oggi la cedola che si può trova in fondo alla 
chiesa, dove sono riportate anche alcune informa-
zioni sull’iniziativa. 

 

Ore 09,00: Accoglienza di Ragazzi e Genitori; 
Ore 09,15: Incontro per i Genitori nel salone di Casa 
Betlemme; 
Ore 09,15: Attività per gli Acierrini; 
Ore 10,30: Prove di canto in Chiesa; 
Ore 11,00: Santa Messa; 
Ore 12,30: Pranziamo insieme al sacco!; 
Ore 13,30: Ban’s ACR con sorpresa; 
Ore 14,00: Attività e giochi per acierrini e genitori; 
Ore 16,00: Ciao a tutti !!!!!!!  

 
 

Incontri di  
approfondimento  
storico-spirituale 

guidati da  
don   

Felice Accrocca  
 

Mercoledì  17 novembre 2010 ore 18,00 alle ore 19,45 
 

“Mi era troppo amaro vedere i lebbrosi”  
 

Mercoledì  24 novembre 2010ore 18,00 alle ore 19,45 
“Tra poveri e mendicanti lungo la via”  

 
Mercoledì  1 dicembre 2010 ore 18,00 alle ore 19,45 

La vecchia di Machilone e tanti altri 
 

Mercoledì  15 dicembre 2010 ore 18,00 alle ore 19,45 
La povertà: da compagna di vita  

a sinonimo di perfezione 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Curia Vescovile - Latina  
Quota di iscrizione: € 15,00 

Iscrizioni  presso la Curia - v ia Sezze 16  
Telefon o: 0773 694261  



21 novembre 2010    -    Solennità di Cristo Re dell’Universo -   Anno C     Anno X - n°  45 

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 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Samuele 5.  Vennero tutte le tribù di Israele da 
Davide e gli dissero: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in 
Israele”. Il re Davide fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Da-
vide re sopra Israele. 
 

Salmo. Regna la pace dove regna il Signore  
 

Seconda Lettura. Colossesi 1 è Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci 
ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, gene-
rato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le co-
se…: Troni, Dominazioni,Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abitare in lui ogni  pienezza e per mez-
zo di lui riconciliare a sé tutte le cose 
 

Vangelo Luca 23  I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te stes-
so”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei. Uno dei  malfattori appesi ala cro-
ce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso” 

                     

VENGA  
IL TUO REGNO 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Convegno Pastorale Giovanile (Curia) e Avis 
• Lunedì ore 20,30: genitori Primo Discepolato 
• Martedì e giovedì: visita alle famiglie. 
• Giovedì ore 18: Mandato Catechistico Diocesano 
• Giovedì ore 19: Gruppo Liturgico 
• Venerdì ore 15,30: Riunione congiunta gruppi II 

Cresima 
• Venerdì ore 21: Giovani Azione Cattolica 
• Sabato ore 16,30: Convegno Dioc. Past. Familiare 
• Domenica: Ritiro spirituale Pastorale Scolastica 
• Domenica: film per i genitori e i ragazzi dell’Acr, 

con cena 

 Entra a far parte della Chiesa median-
te il battesimo il bimbo Leonardo Ra-
gosta, nato a Latina il 8 luglio2010 da 
Gianni e Tiziana Carlesimo, e residen-
te in via Provinciale per Latina. Che 

possa presto riconoscere in Cristo il re della propria 
vita, della storia e dell’universo. 

 

 
BATTESIMI 

 

INCONTRO GENITORI PRIMO DISCEPOLATO 
Attenzione alla assenze alla Catechesi dei ragazzi! 

 

Domani  don Enrico incontra alle 20,30 i genitori 
dei ragazzi del Primo Anno di Discepolato, sia 
parrocchiale che nelle associazioni (Azione Cattoli-
ca e Scout); e a proposito di catechesi si ricorda an-
cora alle famiglie che quest’anno la presenza alla 
catechesi dei ragazzi deve essere assidua, preve-
dendo un massimo di sole 6 assenze. 



 Oggi è possibile donare il sangue 
per l’Avis presso il Centro fisso in 

Circoscrizione (a partire dalle ore 8). 

VISITA FAMIGLIE 
 

Martedì e giovedì don Enrico continuerà la visita alle 
famiglie di via S. Maria Goretti.  

CORSO IN PREPARAZIONE ALLA  
CRESIMA PER GIOVANI E ADULTI 

 

Si terrà ogni giovedì alle 21 presso la Chiesa di San 
Francesco a Cisterna. Il corso dura fino a Pasqua. 
Rivolgersi al parroco. 

Ufficio Catechistico Diocesano 
 

Consegna del Mandato Catechistico 
e Incontro di preghiera  

in vista dell’Avvento per Catechisti  
 

Giovedì 25 novembre, ore 18  
Latina, chiesa del S. Cuore 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio di Pastorale Familiare 

Convegno 
“La crisi economica  

educa la famiglia  
alla vita” 

 

Con la partecipazione di: 
DOTT. GIANLUCA PERNISCO – Giornalista 
DON GIANPIERO PALMIERI – Parroco di S. 
Frumenzio in Roma 

 

27 Novembre 2010 ore 16,30 
Curia Vescovile, Piazza Paolo VI - Latina 

E’ previsto servizio di baby-sitting 

Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 
UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA 

 

RITIRO SPIRITUALE 
 

ore 9,30: Celebrazione delle Lodi 
ore 10: Contributo alla Meditazione di don 
Gianni Checchinato (Rettore Seminario Leoniano) 
ore 10,45:  Preghiera personale 
ore 12: Celebrazione eucaristica 

 

Sono invitati, particolarmente: 
docenti, genitori, studenti, dirigenti, personale 

tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010 
LATINA – Curia diocesana, via Sezze 

Azione Cattolica Parrocchiale 
 
Serata Cineforum per i ragazzi dell’ACR ed i loro geni-
tori. 
Domenica 28 novembre alle ore 19,30 è prevista una 
serata di visione cinematografica de l film “La finestra di 
fronte” per i genitori; per i ragazzi dell’ACR è prevista la 
visione di un film di animazione. La serata prevede an-
che una cena comunitaria nella quale si condividerà 
quanto da ciascuno portato. 
 
Assemblea Parrocchiale Elettiva 
Il 4 dicembre (e non il 27 novembre 
come anticipato) dalle ore 17 alle ore 
20 è indetta l’Assemblea Parrocchiale  
elettiva alla quale interverrà il Presi-
dente Diocesano Mario Zappone. Nel 
corso dell’Assemblea saranno rinno-
vate le cariche associative parrocchia-
li del prossimo triennio. Si tratta di un 
importante appuntamento di corre-
sponsabilità anche in conseguenza 
delle dimensioni associative che ri-
chiedono di nominare due responsa-
bili per ogni settore (Adulti, Giovani e 
ACR). 
In tale giornata (sabato 4 dicembre), 
quindi, per i Gruppi di Azione Cattoli-
ca (ACR e Giovanissimi) non è previ-
sto l’incontro settimanale del sabato 
che viene sostituito dalla partecipa-
zione all’Assemblea Parrocchiale elet-
tiva. 

ANNO LITURGICO: DOMENICA INIZIA 
L’AVVENTO (pronti opuscoli di preghiera) 

 

Domenica prossima inizia l’Avvento. All’uscita della 
messa si possono acquistare i libricini di preghiere 
predisposti dalla Diocesi e adatti in modo particola-
re alle famiglie con bambini piccoli. 



































26 dicembre 2010   -    Festa della Sacra Famiglia -   Anno liturgico A    Anno X - n°  50 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
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.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Siracide, 3.  Il Signore vuole che il padre sia onorato 
dai figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà computa-
ta a sconto dei peccati. 

 

Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3.  Rivestitevi di sentimenti di misericor-
dia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi  a vicenda 
e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la carità… La 
parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello che fate si 
compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti… e voi ma-
riti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri genitori in tutto...Voi pa-
dri non esasperate i vostri figli... 
 

Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: 
“Alzati, prendi conte il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. 
Morto erode, un angelo gli disse: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché 
si adempisse ciò che era stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

                     

LA SANTA FAMIGLIA, 
SANTUARIO D’AMORE 

Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Otta-
va di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia.  Il Figlio di Dio ha condiviso la vita di 
una famiglia concreta. A Nazaret, nella sua casa, egli ha imparato a pregare, ad apprezzare la bellezza del silenzio, il 
valore del lavoro, del sacrificio, la forza dell’amore familiare. Nella sua famiglia Egli è cresciuto in sapienza, età e gra-
zia. La Santa Famiglia di Nazareth diviene così modello perenne per le nostre famiglie, per la nostra parrocchia, chia-
mata ad essere una famiglia di famiglie, e per tutta la Diocesi pontina, perché sia veramente “più-Una”. 

 

1° GENNAIO: MADRE DI DIO  
E GIORNATA DELLA PACE 

 

Sabato 1° gennaio è il primo giorno dell’anno e la Solen-
nità di Maria Madre di Dio: le messe saranno celebrate 
secondo l’orario festivo. Quel giorno è anche la Giorna-
ta Mondiale della Pace, cui il Papa ha dedicato un Mes-
saggio dal tema: “Libertà religiosa, via per la Pace”. 

LITURGIA di RINGRAZIAMENTO  
di FINE ANNO 

 

In questo tempo natalizio viviamo anche la fine dell’-
anno civile: il 2010, con tutti i suoi eventi, positivi e 
negativi, e le sue opportunità, è stato per tutti noi un 
tempo di grazia che ci è stato donato per la nostra 
salvezza dal Signore Dio: lo ringrazieremo per questo 
durante la liturgia di ringraziamento di venerdì alle 
ore 18, durante la quale celebreremo un anno di vita 
comunitaria segnato da 41 battesimi, 66 prime comu-
nioni, 43 cresime, 13 matrimoni e 34 defunti. Alle 
ore 20,30, poi, serata comunitaria di festa per l’attesa 
del nuovo anno, solo per coloro che hanno prenotato. 

MERCATINO FAMIGLIE 
e pesca missionaria 

 

Il Gruppo Famiglie ringrazia quanti hanno contribuito 
alla riuscita del mercatino di beneficenza prenatalizio: il 
ricavato di 2900 euro sarà devoluto alle missioni e ad 
alcune adozioni a distanza. 
Si informa inoltre che il ricavato della pesca di beneficen-
za realizzata durante la festa patronale è stato di 5000 
euro ed è stato equamente diviso per il sostegno delle 
attività missionarie di Padre Tonino Taliano in Madaga-
scar e delle nostre Suore in Africa. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Luisella Azzalin, di anni 54, nata 
a Cisterna il 31 maggio 1956 e residente 
in via Provinciale per Latina. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



PER UN NATALE NEL SEGNO DEL SINODO 
 

Carissimi Fedeli, il Natale è ormai imminente. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, è entrato nel mondo e cammina 
con noi nella storia: è diventato, così, nostro compagno di viaggio. Come appartenenti alla Chiesa Pontina, che vi-
ve il Sinodo, siamo chiamati a crescere nell’esperienza del Signore-tra-noi, per avanzare nella comunione fraterna e 
agire, con maggiore efficacia, come lievito evangelico nella società in cui operiamo. È un Natale, questo, nel segno 
del Sinodo. E proprio dal Sinodo ci aspettiamo di crescere come Chiesa più-Una. Perciò: 

- Chiesa più capace di “fare posto” alla Parola di Dio, e, proprio per questo, idonea ad educare secondo il Vangelo, 
prima di tutto le nuove generazioni; 
- Chiesa più eucaristica, quindi formata e sostenuta dalla grazia, che guarisce dal male e ci rende figli di Dio;  
- Chiesa più protesa a vivere come “corpo mistico” di Cristo, in cui tutte le membra, animate dallo stesso Spirito di 
santità, si impegnano, ciascuno secondo la propria vocazione, a sviluppare un’azione pastorale organica ed integra-
ta, nel segno della corresponsabilità e della concorde armonia delle diversità;  
- Chiesa più aperta all’Amore, donato dal Signore-che-viene: di conseguenza, Chiesa che ama e che sa farsi amare; 
- Chiesa più sensibile a percepire e soccorrere le “povertà”, nuove ed antiche, che affliggono la nostra epoca. Que-
sta carità, che si muove verso gli ultimi, ci rende Comunità dalle “braccia aperte”, anzitutto verso gli immigrati. Essi, 
pur essendo stranieri, non ci sono estranei. Come cristiani, infatti, li sappiamo nostri fratelli nel Signore e come cittadi-
ni li riconosciamo “nostri pari”, rispettandoli interamente nella loro dignità e appoggiandoli nelle legittime aspirazioni. 
Ciò che accadde a Betlemme, tanti anni fa, ci ammonisce a non rifiutare chi bussa alla nostra porta, per chiedere ca-
lore umano prima che aiuto materiale. 
- Chiesa “più missionaria”, sollecita per l’evangelizzazione di tutte le genti, ma anche attenta ad alimentare la fiam-
mella della fede dove si vede affievolita o riaccenderla in chi l’ha persa. Siamo consapevoli, infatti, che nelle nostre 
Comunità sono tanti quelli che si professano “religiosi” senza essere davvero “credenti”; e numerosi risultano quelli 
che, pur essendo credenti, non vivono da “discepoli”;  
- Chiesa più-Famiglia, abilitata, perciò, ad affiancare tutte le famiglie, specie quelle in difficoltà, nella convinzione che 
è la famiglia la “cellula” fondamentale della Chiesa, la prima “scuola di umanità” e la più grande risorsa della comuni-
tà civile;  
- Chiesa più-impegnata nella società, esercitando, con franchezza, la profezia sui valori etici universali e sulle priorità 
che occorre garantire per favorire la crescita integrale di ogni uomo e di tutto l’uomo. Tra queste, la tensione a pro-
muovere - sempre e dovunque - la vita come dono inviolabile, in tutte le sue fasi e condizioni.  
 Una Chiesa così deve essere capace di “Ascolto” (di Dio che parla ed agisce nella storia) ma anche di 
“ascolti” (di tutte le voci umane veritiere ed oneste)... Chiesa, perciò, del dialogo e della proposta, prudente nei passi 
ma anche audace nei progetti. Una Chiesa che sa dire i suoi “sì”, ma che pronuncia, quando necessario, i dovuti 
“no”...  
  Infine, Chiesa della speranza, radicata nella certezza che Dio adempie le sue promesse: persuasa, per questo, 
che la sana perseveranza è sempre premiata…. 

Auguro a tutti un Natale che ci faccia assaporare la bellezza di essere-Chiesa, per portare ovunque la lieta 
notizia che, nel Figlio fatto uomo, a ciascuno, se vuole, è regalata la gioia di diventare “nuova creatura”!  

Azione Cattolica Parrocchiale:  
nuovi incarichi 

 

Questa la nuova composizione del Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica. Presidente: Li-
vio Sperandio Murato; Segretaria: Maria Cristina 
Corsini; Responsabili settore ADULTI: Visentin 
Daniele e Mario Mauri; responsabili settore GIO-
VANI: Salaro Simone e Marco Damo; responsa-
bile settore RAGAZZI (Acr): Giulia Mosca; consi-
gliere Acr: Guerrieri Giorgia., Assistente ecclesia-
stico: don Enrico Scaccia. Il nuovo consiglio resta 
incarica per tre anni. 

LA LUCE DI BETLEMME:  
OGNI GIORNO… nuove relazioni per la Pace 
 

Preghiamo per...  Mi impegno...  

27 Dicembre  
per i dubbiosi Pratica il coraggio e la fedeltà nelle piccole cose 

28 Dicembre  
per te comunità 

Cerca di essere te stesso. Impara ad ascoltare. Chiedi 
scusa, se lo ritieni giusto ed opportuno. Lascia perde-
re i pettegolezzi 

29 Dicembre  
per i sacerdoti  

Sii un incorreggibile ottimista. Porta a compimento 
un impegno con lo stesso entusiasmo degli inizi 

30 Dicembre  
per il creato  

Osserva le gemme che si dischiudono ed ascolta il 
respiro del vento tra le fronde degli alberi 

31 Dicembre  
per chi è triste  

Quando sei giù di corda, ascolta la musica e se hai 
desiderio, metti a ballare 

1 gennaio 
per i volontari  

Fai la spesa per il vicino anziano. Coltiva un hobby 
che ti piaccia 

2 gennaio  
per gli immigrati  

Compi un favore. Fai sentire “benvenuto” chi viene 
a trovarti 

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 2011. 

Stralci del Messaggio del Vescovo 

alla Diocesi per il Natale 

Acr: Tombolata! 
 

Mercoledì alle 18,30 i ragazzi dell’Acr sono invi-
tati ad una serata di festa con tombolata, presso 
l’Oratorio. 


