2 gennaio 2011

LA PAROLA DI DIO

-

II Domenica di Natale - Anno lit. A

Anno X - n° 51

VENNE AD ABITARE IN
MEZZO A NOI

Prima Lettura. Siracide, 24. La sapienza: “Io sono uscita dalla
bocca dell’Altissimo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine: Fissa la tenda
in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso…”
Seconda Lettura. Lettera agli Efesini, 1. Benedetto sia Dio che ci ha scelti con ogni
benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. 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 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mondo fu
fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria...

LA
P ARO LA

SI E’
FATTA
CARNE

Siamo ancora immersi nel mistero di un Dio che nel Natale assume la condizione umana, portando a tutti
la salvezza. La solennità dell’Epifania, in cui ricordiamo l’incontro dei Re Magi con il Bambino Gesù, sarà
l’occasione per celebrare la manifestazione del Figlio di Dio a tutti gli uomini che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di Dio, aiutati dalla fede e dalla ragione.

SOLENNITÀ DELL’E PIFANIA
Giovedì 6 gennaio (messe secondo orario festivo)
Ore 17,30: Recita natalizia dei bambini della Scuola dell’Infanzia del Borgo in chiesa
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befana che distribuirà a tutti i
bambini dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè. A seguire, nei locali di Casa
Betlemme, cena con
Polenta e salsicce Frutta fresca e secca, Vino, Acqua, Bibite, Dolci, Caffè
(in alternativa menù con piatto freddo)
e tombolata finale.
Per la cena è obbligatoria la prenotazione per un massimo
di 150 partecipanti. Per le prenotazioni rivolgersi a:
Cena: ni € 5,00
n
a 15 a
6
a
d
Daniele Visentin, Paolo Ciotoli,
Claudio Daldin
i
R agazz € 10,00
333.5839765
339.4528773
347.8899881
Adult i
o mandare una mail a: p.sessano@libero.it

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.

Entra a far parte della Chiesa diventando figlio di Dio mediante il battesimo la
bimba Bianca Bottan, nata a Latina il 2
settembre 2010 da Alessio e da Maria
BATTESIMI Luisa Cristallino e residente in via Conca a Prato Cesarino. Auguri.

INCONTRO COMUNITARIO
DI FINE AVVENTO-NATALE

Domenica prossima, con inizio
alle 17,30, si terrà a Casa Betlemme un incontro comunitario di riflessione e di
verifica sul Tempo Natalizio che sta per concludersi. L’incontro è aperto a tutti e prevede anche la una cena comunitaria condividendo quando portato.

NATALE-EPIFANIA DI SOLIDARIETA’
Raccolta viveri per la mensa il giorno dell’Epifania

Nel giorno dell’Epifania siamo chiamati ad un gesto
di solidarietà verso chi è nel bisogno. Prima e dopo
le messe, infatti, saranno raccolti alcuni generi aliCOMUNIONE MALATI
mentari che saranno poi donati alla Caritas diocesaNella
giornata
di venerdì sarà portata la Comunione
na per la preparazione di alcuni pasti nella mensa
alle
persone
impossibilitate
a partecipare alla S.
cittadina di Latina.
Messa.
Aperta nella Pasqua 2002, la mensa cittadina Caritas,
intitolata a don Adriano Bragazzi, è situata in Via Cicerone 114, a Latina. I pasti caldi, per 5 giorni a settimana
(dal lunedì al venerdì), vengono serviti dalle 17.00 alle
19.00. Il servizio mensa, nel primo semestre dell’anno
2010, è stato offerto in media a circa 150-200 persone,
provenienti in genere da situazioni di forte disagio economico e sociale, in maggioranza stranieri con prevalenza di algerini e tunisini, molto giovani. E’ sensibilmente
aumentata (dal 20 al 25%) la presenza di cittadini italiani
residenti a Latina.
La preparazione dei pasti e la loro distribuzione è affidata a volontari di 13 gruppi parrocchiali della città di Latina, che effettuano il servizio con una turnazione settimanale o mensile. Anche questa struttura si pone come
“opera-segno” che vuole indicare alle comunità parrocchiali di altri centri della Diocesi una strada da seguire,
un’esperienza da imitare e, magari, migliorare, ricordando anche alle istituzioni civili le loro competenze e responsabilità. In tal senso vanno ricordate le esperienze
pluriennali delle Parrocchie di Borgo Sabotino e di Sabaudia, e la nuova mensa cittadina di Cisterna di Latina,
inaugurata nel gennaio 2010.

Questi i generi alimentari richiesti:
• Pelati in barattolo
• Passata di pomodoro in bottiglia
• Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente)
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, pi-

FILM per i ragazzi dell’ACR
ed i loro genitori
Sabato 8 gennaio alle ore 20 è prevista
una serata di visione cinematografica
sia per i ragazzi dell’ACR che per i loro genitori. L’appuntamento si chiuderà con una cena comunitaria nella quale si condividerà quanto da ciascuno
portato.

Centro Sociale Anziani
Nuovo Presidente... e oggi tombolata!
Il Centro Sociale Anziani dei Borghi Podgora e Carso comunica che oggi pomeriggio alle 15 presso la
Circoscrizione avrà luogo una tombolata.
Nei giorni scorsi si è riunito il neo-costituito Comitato di Gestione che ha eletto il nuovo Presidente nella persona del sig. Roberto Odorico, mentre come
Vice Presidente è stato eletto il sig. Giuseppe Santarello.

CATECHESI
Si ricorda che la catechesi non riprenderà sabato
prossimo 8 gennaio, ma nella settimana successiva.

selli, olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…)
• Olio di oliva
• Sale fino e grosso
• Formaggio ( parmigia no o da affettare – silano, galbanino etc… )
• Dadi

Preghiamo per...

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!
3 gennaio

AUGURI!

A tutti giunga l’augurio di Buon Anno con le
stesse parole della liturgia di ieri:
Il Signore ci protegga,
il Signore faccia brillare il suo volto su di noi
e ci sia propizio;
il Signore rivolga a noi il suo volto
e ci conceda pace.

per gli sfiduciati
4 gennaio

per i politici
5 gennaio

per gli anziani
6 gennaio

per gli ammalati

LA LUCE DI BETLEMME:
OGNI GIORNO…

nuove relazioni per la Pace

Mi impegno...
Sii amorevole verso tutti. Fidati degli altri. Perdònati
Impegnati a vivere con passione: nulla di grande si fa senza di essa
Non sentirti solo. Credi che in ogni cuore c’è
un germe di bontà e di bene da scoprire
Pensa agli ostacoli come occasioni per sviluppare
qualità. Prosegui sempre, nonostante tutto, il
tuo ideale di buono, di vero e di bello

9 gennaio 2011

-

Battesimo di Gesù - Anno liturgico A

Anno XI - n° 1

IL FIGLIO AMATO DA
DIO: ASCOLTIAMOLO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Isaia, 42. Ecco il mio servo che io sostengo… non
verrà meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra…. Io, il Signore, ti ho stabilito come alleanza
del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi...
Salmo Gloria e lode al tuo nome, o Signore.
Seconda Lettura. Atti, 10. Pietro disse: “Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito
Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e beneficando tutti...
Vangelo Matteo, 3 Gesù andò al Giordano da Giovanni a farsi battezzare da lui… Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua; ed ecco,
si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una
colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questi è il
figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.

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

INCONTRO COMUNITARIO
DI FINE AVVENTO-NATALE

Termina oggi il tempo natalizio e inizia il tempo liturgico
detto Ordinario. Mentre ci
prepariamo a riprendere le
varie attività pastorali, questa
sera, con inizio alle 17,30, si
terrà a Casa Betlemme un incontro comunitario
di riflessione e di verifica sul Natale appena trascorso. L’incontro è aperto a tutti e prevede anche la cena comunitaria condividendo quando
portato da ciascuno. Riflettere, confrontarsi e dialogare sulla propria fede è un momento necessario per la crescita sia personale che comunitaria.

Nasce alla vita di figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Martina Mongiello, nata il 29 luglio 2010
a Roma da Cristiano e da Daniela
BATTESIMI
Oppedisano. Possa presto conoscere Gesù Cristo, luce del mondo.
Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Tullia Flamini, di anni
88, nata a Filottrano (Ancona) il 24
aprile 1922 e residente al centro del
NELLA CASA Borgo, vedova Pallota Vitaliano; e
DEL PADRE
Federica Ciocca, di anni 63, nata a
Sezze il 30 novembre 1947 e residente in via S.
Croce, coniugata con Zorzo Angelo. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

GRUPPO BIBLICO
Ogni mercoledì alle 19 si tiene un incontro di riflessione e di confronto sulle letture bibliche della domenica successiva. È un momento offerto a tutti coloro che vogliono approfondire la propria fede dal
punto di vista biblico e scoprire così l’infinita ricchezza della Parola di Dio.

CATECHESI
Riprendono in settimana gli incontri della catechesi
della Iniziazione Cristiana, secondo gli orari dei singoli gruppi. Il gruppo di Comunione che si incontra
il sabato alle 10, prolungherà l’orario fino alle 11,30.

AL VIA I LAVORI
Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori
di ristrutturazione urgente della cella campanaria
del campanile. Il costo, valutato in circa 28mila euro, è a carico della parrocchia.
Prossimamente si darà inizio anche alla sistemazione alla zona del museo adiacente alla chiesa,
grazie allo sblocco della prima tranche del contributo concesso dalla Regione Lazio nel 2007. Presto
informazioni più dettagliate.

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE
PRO-COMUNITA’
L’Associazione Pro-Comunità Borgo Podgora, che
ha fra i suoi compiti principali l’assistenza ai soci (e
alle famiglie) nel difficile momento della dipartita
terrena, comunica che per il giorno venerdì 14 gennaio è convocata l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio annuale
2. Condizioni servizi per il 2011
3. Regolamento associativo.
L’Assemblea si terrà presso il salone di Casa Betlemme alle ore 19,30.

Ufficio Diocesano
per la Pastorale Socio-Politica
Incontri di formazione socio-politica sul Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa

La famiglia protagonista
della vita sociale
Roberto Paolo De Vito
avvocato di famiglia e minori

Giovedì 13 gennaio 2011 – ore 18.45
Curia Vescovile - LATINA

Corso fidanzati in
vista del matrimonio
Si informano gli interessati che
dal 23 gennaio, di domenica
pomeriggio, partirà il corso
per i fidanzati in preparazione
al matrimonio. Le coppie che
stanno progettando di diventare famiglia con il sacramento del matrimonio sono
tenute a partecipare. Prenotarsi presso il parroco o
il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 0773
637433; Antonio e Maria Toldo 0773 637105

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, riapre ogni mercoledì dalle 9 alle ore
alle ore 11 presso Casa Betlemme.

SANT’ILARIO
In occasione della memoria liturgica di Sant’Ilario
(13 gennaio) domenica p rossima alle ore 18,30
sarà celebrata una s. Messa nella omonima località.
Domenica prossima raccolta de lle
donazioni del sangue presso il centro
fisso in Circoscrizione.
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LA PAROLA DI DIO

Anno XI - n° 2

TU CHE TOGLI I
PECCATI DEL MONDO...

Prima Lettura. Isaia, 49. Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu
sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”
Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per
volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano
il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre.
Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … questi è il Figlio di Dio.
Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema del ciclo
triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di
conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da
Giovanni Battista con la proclamazione che abbiamo ascoltato oggi: “Ecco colui che toglie il peccato del
mondo!”.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
La settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani. I
discepoli di Cristo sono oggi purtroppo ancora divisi in
varie confessioni (cattolici, protestanti, anglicani, ortodossi…), e solo la preghiera unanime e concorde può
far superare le divisioni per camminare sulla strada dell’unità, come anche Gesù chiese per i suoi seguaci pregando Dio Padre prima di morire: “che tutti siano una
cosa sola”. Il movimento di avvicinamento fra tutti i cristiani si chiama ecumenismo, e per esso pregheremo
in modo particolare questa settimana.
In diocesi si terrà una celebrazione ecumenica
sabato alle ore 18 presso la parrocchia di S. Domenico
Savio in Terracina.

Itinerario di formazione per i fidanzati in
vista del matrimonio
Domenica
prossima, alle 15,30, partirà l’itinerario di formazione di 9
incontri per i fidanzati in preparazione al
matrimonio. Questo percorso vuole essere
da una parte una verifica del legame affettivo che lega le coppie, e dall’altra la scoperta
del progetto di Dio sulla famiglia. Per questo
il corso è consigliabile anche a coloro che
sono ancora lontani dalla data del matrimonio.
Prenotarsi presso il parroco o il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 0773
637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Toldo 0773 637105.

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.

DOMANI SANT’ANTONIO ABATE
Domani, nella memoria liturgica di Sant’Antonio abate, nella messa delle ore 18 ricorderemo il protettore degli animali e delle campagne con il rito della
benedizione e distribuzione del pane.

CONVEGNO DELLA PACE:
RAGAZZI ACR & FAMIGLIE
Domenica 30 gennaio i
ragazzi dell’Acr e le loro famiglie parteciperanno a Pontinia
all’annuale convegno della Pace
(che l’anno scorso si svolse nella nostra parrocchia). Si
pregano gli interessati di dare l’ade sione entro e non
oltre sabato prossimo, giorno in cui, alle ore 18,30, ci
sarà anche un incontro con i genitori.
Questo il programma di massima della manifestazione:

“NON PIU’ UN SOGNO”
9.00
9.30
10.00
12.30
13.30
15.00
16.00

(la storia di Giuseppe)

Arrivi
Preghie ra
Inizio Attività
S. Me ssa ce lebrata dal Ve scovo
Pranzo
Grande Gioco
Parte nze

GRUPPO BIBLICO
Ogni mercoledì alle 19 si tiene un incontro di riflessione e di confronto sulle letture bibliche della domenica successiva. È un momento offerto a tutti coloro che vogliono approfondire la propria fede dal
punto di vista biblico e scoprire così l’infinita ricchezza della Parola di Dio.

CANTARE LA LITURGIA
Incontri formativi per animatori musicali parrocchiali
4 incontri per formare delle persone competenti nell’ambito liturgico-musicale per una migliore preparazione
delle celebrazioni parrocchiali. Gli incontri cercheranno
di rispondere alle seguenti domande:
1. Che cos’è la liturgia?
2. Che cos’è e com’è la celebrazione eucaristica?
3. Come cantare la liturgia?
Gli incontri sono rivolti a tutte le persone che già operano nella pastorale e a quante fossero interessate a iniziare a prestare un servizio. Soprattutto sono invitati i direttori di coro, i cantori, gli organisti, i chitarristi, i musicisti,
i lettori, i sacristi, i membri dei gruppi liturgici.
Gli incontri sono proposti dall’Ufficio diocesano per la
liturgia. Relatori: don Patrizio Di Pinto e don Giulio Osto
(Diocesi di Padova).
Prenotazioni in Curia, 0773 694261

Latina, Curia Vescovile
Venerdì 21 e 28 gennaio,
4 e 11 febbraio, ore 20,30

« Uniti nell’insegnamento degli Apostoli
e nella comunione fraterna» (At 2,42)
La Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
Come tradizione, la Settimana di Preghiera
per l’unità dei cristiani si terrà dal 18 al 25 gennaio,
data proposta dal 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa fra la Festa della Cattedra di san Pietro e quella della Conversione di san Paolo. La chiamata all’unità, quest’anno giunge alle Chiese di tutto il mondo da Gerusalemme, la Chiesa madre. Memori delle proprie divisioni e dell’urgenza di fare di
più per l’unità del corpo di Cristo, le Chiese di Gerusalemme esortano tutti i cristiani a riscoprire i valori
che tennero uniti i primi cristiani.
In quest’anno 2011 l’invito è a meditare su
quella prima grande attività missionaria, per cui il
cuore dell’azione dei seguaci di Gesù non si rivelò
nell’“andare fuori”, ma nel “riunirsi dentro”. Essi
furono chiamati a contemplare ciò che era il fulcro
della loro fede.
All’interno del tema vengono presentati quattro elementi peculiari della comunità cristiana originaria, essenziali ancora oggi alla vita di ogni comunità cristiana, ovunque essa si trovi. In primo luogo
la parola, che era trasmessa dagli Apostoli; in secondo luogo la comunione (koinonia), che era una
caratteristica dei primi credenti ogniqualvolta si riunivano insieme; in terzo luogo la celebrazione eucaristica (lo spezzare il pane), che ricorda la nuova
alleanza inaugurata da Gesù con la sua sofferenza,
morte e resurrezione; in quarto luogo l’offerta di
una incessante preghiera.

CENTRO SOCIALE ANZIANI
Borghi Podgora e Carso
Il Centro Sociale Anziani informa che in questi giorni si può rinnovare la tessera di iscrizione. Martedì,
inoltre, riprenderanno le sedute di ginnastica dolce.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Celebrazione ecumenica
della Parola di Dio
Sabato 22 gennaio 2011, ore 18
Parrocchia S. Domenico Savio – Terracina

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Gruppo di Latina

Il buon esempio,
a partire dalla scuola
Inte rvento del Prof. Luigi Mantuano
docente di Filosofia

Giovedì 20 Gennaio 2011 – ore 18.15
Aula magna S. Monica Parrocchia di S. Rita a Latina
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LA PAROLA DI DIO

SEGUIRE LA LUCE

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

INCONTRO CATECHISTI
ED ANIMATORI ASSOCIAZIONI

GRUPPO BIBLICO

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Domenica prossima i ragazzi dell’Acr e le loro famiglie parteciperanno a Pontinia all’annuale convegno della
Pace (che l’anno scorso si svolse nella nostra parrocchia).
Questo il programma di massima della manifestazione:

Mercoledì alle 19 incontro di riflessione e di confronto
sulle letture bibliche della domenica. Solo avvicinandoci
Domani, lunedì, alle ore 21 è previsto un incon- alla Parola di Dio la nostra fede può nutrirsi per portare
tro per tutti i Catechisti, i Capi Scout e gli Educa- frutti abbondanti nella nostra vita.
tori dell’Acr. Si prega di non mancare.
CONVEGNO PACE ACR & FAMIGLIE

Riprende in settimana la benedizione delle case
e delle famiglie, interrotta nel periodo natalizio.
Pertanto, nelle giornate di martedì e giovedì don
“NON PIU’ UN SOGNO” (la storia di Giuseppe)
Enrico visiterà le famiglie delle vie Prampolini e
9 .00 : Arrivi, P reghiera, Attività; 12 .30 S. M essa celebrata dal
Pontina.
Vescovo; P ranzo; G rande G ioco; 16 .00 Partenze

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.

RICORDIAMO I MORTI PER LA GUERRA
67 anni fa lo sbarco di Anzio (22 gennaio 1944)

Inizia oggi alle ore 15,30 presso Casa Betlemme il corso
in preparazione al matrimonio. Salutiamo ed accompagnamo con favore queste coppie che hanno l’intenzione
di vivere l’unione coniugale secondo
la prospettiva di Cristo e della Chiesa, consacrandola col sacramento
del matrimonio.

Programma degli incontri:
1. Camminare insieme per essere
validi compagni di viaggio. Il progetto di Dio su di
noi. Conoscenza ed accoglienza. (Don Enrico e le
coppie animatrici)
23 gennaio 2011
2. Scelta di vita, scelta d’amore: essere sposi più che
sposati. Dinamiche familiari ed esperienze di vita di
coppia. (Bruno Sciarretta)
30 gennaio 2011
3. “Andate e moltiplicatevi”. Cooperatori del grande
progetto divino. (Bruno Sciarretta)
6 febbraio 2011
4. “Ti amo tanto da sposarti”.
“Vi riconosceranno da come vi amerete”. Giornata
insieme per riflettere, celebrare, divertirsi ...
(Don Enrico e le coppie animatrici)
13 febbraio 2011
5. “Prendete e mangiate”. Spezzare il pane, dono di
vita quotidiana. (Coppie Animatrici)
20 febbraio 2011
6. “Tuffarsi nell’Amore per emergere rinnovati”.
Viaggio alla riscoperta del Battesimo
(Coppie animatrici)
27 febbraio 2011
7. “Ti offro il mio perdono”. La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. (Don Gianni Checchinato)
6 marzo 2011
8. “La concretezza dell’amore nella Parola vissuta”
Il sacramento dell’alleanza. (Riccardo Visentin)
13 marzo 2011
9. “Io accolgo te e prometto di …”
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, Festa
insieme, consegna attestati. (Don Enrico e le coppie
animatrici)
20 marzo 2011
Casa Betlemme,
ore 15,30

Per informazioni e prenotazioni
Alida e Riccardo Visentin 0773637433
Maria e Toni Toldo 0773637105

Nella messa odierna delle ore 11 ricordiamo
tutti i morti delle nostre famiglie a causa della Seconda Guerra Mondiale, allorquando le vicende
belliche seguite allo sbarco di Anzio del 22 gennaio
1944 portarono nel nostro territorio morte, sfollamento e distruzione; una storia da ricordare perché
non si ripeta mai più.
Essendo divenuto il Canale Mussolini il fronte
di guerra fra Alleati e Tedeschi, il nostro Borgo fu al
centro di bombardamenti e di battaglie. Prima che
venisse ordinato lo sfollamento, diversi civili persero
la vita presso le loro case; l’episodio più grave nella
zona di Prato Cesarino, dove presso il podere Salaro 13 persone persero la vita a causa di una granata.
Invece una quarantina di militari italiani arruolati con la Repubblica Sociale di Salò furono uccisi
dagli americani il 30 gennaio presso via del Pozzo
(dove tuttora un cippo ricorda la strage): i loro cadaveri rimasero lì per alcuni mesi.
Altre morti si ebbero a causa dello sfollamento: le famiglie delle zone occupate dai tedeschi
(anche il centro del Borgo) furono allontanate verso
Sezze, mentre quelle sotto la giurisdizione degli Alleati (oltre il Canale) furono sfollate in Sicilia.
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BEATI I POVERI IN SPIRITO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sofonia, 2. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra…; cercate la giustizia, cercate l’umiltà… Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele.
Salmo. Beati i poveri in spirito
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Considerate la vostra vocazione fratelli: non vi sono fra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… ciò che è
debole per confondere i forti… Gesù Cristo è diventato per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione. Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Vangelo Matteo, 5. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti… i miti,… quelli che hanno fame e sete della giustizia,… i misericordiosi,… i puri di cuore, … gli operatori di pace, ...i perseguitati a causa della giustizia,
… e voi quando vi insulteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate...

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La liturgia odierna prospetta ad ogni cristiano e a tutta la Chiesa un sistema di vita improntato ai valori delle
Beatitudini: la giustizia, la misericordia, la pace, ma in primo luogo la povertà, cioè il riconoscersi deboli e
bisognosi di Dio; una condizione difficile da realizzare soprattutto, per noi che viviamo nella società dei
consumi, dove la felicità si misura sul metro del successo, dell’avere e del potere.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CATECHESI: DATE SACRAMENTI

x Oggi: Convegno Pace Acr e famiglie (Pontinia)

L’anno catechistico è giunto a metà del suo percorso ed
è pertanto questo il momento di fissare le date per la
x Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
celebrazione dei sacramenti della Iniziazione Cristiana:
x Lunedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
la Prima Confessione per i fanciulli di quarta elementax Martedì e giovedì: visita alle famiglie
re avrà luogo sabato prossimo alle ore 17; alla liturgia
x Mercoledì ore 18: Messa Presentazione Gesù; penitenziale parteciperanno anche i genitori.
Gli stessi fanciulli di quarta parteciperanno alla Messa di
ore 19: Gruppo biblico
Prima Comunione nelle domeniche 22 e 29 maggio
x Venerdì: Comunione ai malati
alle ore 10,30.
Le Cresime invece saranno amministrate nei giorni di
x Sabato ore 17: Prime Confessioni
sabato 7 e 14 maggio alle ore 18.
x Domenica: Giornata Vita: vendita dolci
Siamo tutti invitati a sentirci comunità educante nei conÈ tornata alla casa del Padre la fronti di questi ragazzi che cercano negli adulti autentici
nostra sorella Angelina Piccinini, modelli di fede e di umanità.
di anni 89; era nata a Capistrello
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
(L’Aquila) il 25 settembre 1921 e
NELLA CASA viveva in via Prato Cesarino vedo- Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
DEL PADRE va Gasparotto Pietro.
Per lei le Siniscalchi Valentino, nato a Velletri il 21.7.1979, di Cisterna
e Del Frate Debora, nata a Latina il 5.4.1983, nostra parrocnostre preghiere, alla famiglia sentite condoglianze.
chiana.

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.

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

“LA CANDELORA”
Mercoledì 2 febbraio è la festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio: durante la messa delle ore 18 avrà luogo il tradizionale rito della Candelora, con la benedizione e la distribuzione delle candele. In quel giorno si celebra anche la giornata della Vita Consacrata
Giornata della Vita consacrata
T utti i religiosi e le religiose della Diocesi si incontreranno
nella Cattedrale di San Marco a Latina
Ore 17,00 Adorazione
Ore 18,00 celebrazione eucaristica del Vescovo
Ore 19,00 momento di fraternità

GIORNATA PER I MALATI DI
LEBBRA
Oggi è la 58a Giornata mondiale dei malati di lebbra, un giorno "contro" la diffusione
di una malatti a, ma sopr attutto una giornata "per" la
diffusione di un contagio spe ciale: il contagio della dignità e della bellezza di ogni persona. Una malatti a, la
lebbr a, da cui oggi si può guarire con facilità grazie ai
farmaci, ma che colpisce ancora oltre 250.000 persone ogni anno ne l mondo.

Venerdì Comunione ai malati

A ROMA PER LA GIORNATA
DEL MALATO
Anche quest’anno si prevede la partecipazione alla Giornata Mondiale del
Malato a Roma, l’11 febbraio. La partenza è prevista per le ore 12,30 e la
celebrazione avrà luogo nella basilica
di San Giovanni in Laterano. La quota
per il pullman è di € 12. Le prenotazioni dovranno essere date quanto prima (al parroco o alla signora Tina Iberite).

DOLCI PER LA GIORNATA DELLA VITA
Domenica prossima è la giornata che la Chiesa italiana dedica alla riflessione sulla Vita. Il Gruppo Famiglie propone una vendita di dolci il cui ricavato andrà a sostenere le attività del Consultorio Familiare
Diocesano e del Centro di Aiuto alla Vita di Cisterna.
Si può collaborare anche preparando un dolce.

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS
Per sabato 12 febbraio è previsto il servizio
alla mensa Caritas della Stazione Termini a Roma.
Chi volesse partecipare può riempire e consegnare
entro domenica prossima la cedola che si può trova
in fondo alla chiesa, dove sono riportate anche alcune informazioni sull’iniziativa. Dare l’adesione a don
Enrico o a Barbara Bertin.
x Partenza dal piazzale della Chiesa ore 15:00,
x rientro in parrocchia ore 22:30

BENEDIZIONE FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico visiterà le famiglie delle vie Pontina
e Polveriera; a seguire via Valloncello e contrada
Sant’Ilario.
Ufficio Diocesano per la Pastorale Socio-Politica
Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro - M.E.I.C.
Quarto incontro del ciclo dedicato al Compendio
della Dottrina Sociale
della Chiesa

La pace frutto della giustizia
e della carità
Relatore

prof.sa Manuela Miocchi
Istituto Scienze Religiose “Mater Ecclesiae”
Giovedì 3 febbraio 2011 - ore 18.45
Curia - Centro Pastorale Diocesano
Ingresso Via Sezze - Latina
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CRISTIANI,
LUCE E SALE DELLA TERRA

Prima Lettura. Isaia,58. Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri, senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce
Seconda Lettura. 1Corinzi, 2. Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presentati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello
Spirito, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio
Vangelo. Matteo, 5. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via...Voi siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei
cieli.

Continua l’insegnamento di Gesù a coloro che vogliono essere suoi. E la proposta che Egli ci fa è altamente impegnativa: essere luce per gli uomini smarriti, essere sale per dare senso alla vita. Se la comunità
dei discepoli di Cristo non rende la testimonianza per la quale è chiamata, è in contraddizione con se
stessa; la Chiesa, infatti, è per sua natura missionaria, chiamata cioè a testimoniare al mondo il Vangelo
di Gesù Cristo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
• Lunedì ore 20,30: Genitori II Cresima
• Martedì e giovedì: visita alle famiglie
• Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
• Venerdì: a Roma per la Giornata del Malato
• Sabato: Servizio mensa Caritas Roma; convegno
Consultorio Diocesano
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Danilo Crepaldi, di anni 83;
era nato ad Adria (Rovigo) il 25 settembre 1921 e viveva in via ProvinNELLA CASA ciale per Latina, coniugato con Odilla
DEL PADRE
Freguglia. Per lui (sepolto nel cimitero
di Cisterna) le nostre preghiere, alla famiglia sentite
condoglianze.

CATECHESI: INCONTRI GENITORI
Inizia da domani un nuovo ciclo di incontri per i genitori dei ragazzi della catechesi. Lo scopo è quello
di confrontarsi sul delicato tema della crescita di
fede dei ragazzi, ambito in cui la collaborazione fra
Chiesa e famiglia deve essere stretta e concorde.
Pertanto, domani alle ore 21 saranno incontrati i
genitori del gruppo secondo anno di Cresima,
mentre dal lunedì successivo si comincerà da quelli
del gruppo di terza elementare a salire.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Slawomir Trzaskacz, nato a Lesna (Polonia) il 3 settembre 1978, e Petrachi Sabrina, nata a Melendugno (Lecce) il 2 maggio 1977, entrambi qui residenti.

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.

BENEDIZIONE FAMIGLIE

DOLCI PER LA GIORNATA DELLA VITA

In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico visiterà le famiglie di via Valloncello
e della contrada Sant’Ilario.

Celebriamo oggi la 33ma Giornata della Vita. Il messaggio che i Vescovi hanno dedicato al tema si intitola “Educare alla pienezza della vita” ed è un invito
a sostenere e far crescere, a partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita che la accolga e la
custodisca dal concepimento al suo termine naturale e che la favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto, perchè essa è il dono più
grande che Dio abbia fatto all’uomo.
In tale circostanza il Gruppo Famiglie propone una
vendita di dolci il cui ricavato andrà a sostenere le
attività del Consultorio Familiare Diocesano e del
Centro di Aiuto alla Vita di Cisterna.

A ROMA PER LA
GIORNATA DEL MALATO
Venerdì prossimo (nella festa liturgica
dell’apparizione della Madonna a Lourdes) parteciperemo alla Giornata Mondiale del Malato a Roma. La partenza è
prevista per le ore 12,30 e la celebrazione avrà luogo nella basilica di San Giovanni in Laterano.

Celebrazione Diocesana
per la Giornata del Malato

Stralci dal Messaggio dei Vescovi
per la 33a Giornata Nazionale per la vita

presso la chiesa Immacolata in Latina

Educare alla pienezza della vita

(Unitalsi e Pastorale della Salute)

Domenica 13 Febbraio 2011
•
•
•

ore 16.00: Rosario Meditato
ore 16.50: Accoglienza dell’immagine di Maria
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo; al termine Fiaccolata

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS
Per sabato 12 febbraio 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. Dare l’adesione a don Enrico o a Barbara
Bertin. Partenza dal piazzale della Chiesa ore 15:00,
rientro in parrocchia ore 22:30
Convegno a cura del Consultorio Diocesano

La sfida della paternità
e maternità oggi...
PROGRAMMA
Ore 16.30: Accoglienza e registrazione
Ore 16.45: Don Paolo Spaviero: riflessione
Ore 17.00: Dott.ssa Loretta Isotton
(Ginecologa e Collab. del Consultorio
Diocesano “Crescere Insieme”): “Le basi biologiche
della fertilità umana, i limiti e le difficoltà. Cambiamenti socio-culturali e medico-scientifici in rapporto
all’età in cui si mette su famiglia e si procrea”
Ore 17.40: Dott. Marco Lora (Direttore generale
del Forum delle Associazioni Familiari): “Tra antropologia e politiche familiari: analisi e prospettive”
Ore 18.20: Dibattito

Sabato 12 febbraio, ore 16.30
Nuova Curia - Latina

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la
specifica vocazione...
Vogliamo impegnarci per educare alla pienezza de lla
vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita che la accolga e la
custodisca dal concepimento al suo termine naturale e
che la favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto.
Con preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di efferata violenza: creature a cui è impedito di
nascere, esistenze brutalmente spezzate, anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro...
Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai
numerosi e confortanti segnali di speranza... Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, sacerdoti e
persone consacrate, sono fortemente impegnati a difendere e promuovere la vita...
Occorre diffondere un nuovo umanesimo, educando
ogni persona di buona volontà, e in particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto
che Dio ha fatto all’umanità.
È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento assiduo.
Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli sposi che,
talvolta anche in ristrettezze economiche, accolgono
con slancio nuove creature. Guardiamo con affetto ai
genitori che, con grande pazienza, accompagnano i figli
adolescenti nella crescita umana e spirituale e li orientano con profonda tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il contributo di quei nonni che,
con abnegazione, si affiancano alle nuove generazioni
educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla
luce della loro esperienza, ciò che conta davvero...
Oltre le mura de lla propria casa, molti giovani incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che si
spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la
paternità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, con passione e competenza, introducono al
mistero della vita, facendo della scuola un’esperienza
generativa e un luogo di vera educazione. Anche a loro
diciamo grazie...
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BENEDETTO CHI CAMMINA
NELLA LEGGE DEL SIGNORE

Siracide 15 Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha
posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà…
Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore
1Corinzi 2 Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. «Quelle
cose che occhio non vide, né orecchio udì, ...»... Dio le ha rivelate per mezzo dello
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Vangelo di Matteo 5 In quel tempo, Gesù disse: «Io vi dico: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il
di più viene dal MaliIl cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. E l’amore non è prima di tutto un
sentimento diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio del pr ossimo,
secondo i disegni divini. Ed è per questo che Gesù enumera alcuni della vita quotidiana in cui si manifesta questo
amore concreto: la riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio
neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un matrimonio valido...
Il contrasto con i criteri che reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Ma ancora una volta siamo
confortati dalla affermazione di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Oggi: Giornata di amicizia e spiritualità per
fidanzati; alle 16 Giornata del Malato in Diocesi (Immacolata)
• Martedì ore 21: Genitori I Comunione
• Martedì e giovedì: visita alle famiglie di S.
Ilario
• Mercoledì ore 18: presentazione sussidi
Quaresima (Curia): ore 19: Gruppo biblico;
ore 21 Adulti Azione Cattolica
• Sabato: Assemblea Diocesana Azione Cattolica e incontro Ministri Straordinari Com.

CATECHESI: INCONTRI GENITORI
Continuano gli incontri riservati ai genitori dei ragazzi della
catechesi. Contrariamente a quanto annunciato domenica
scorsa, in questa settimana l’incontro si farà martedì e non
lunedì, alle ore 21, presso Casa Betlemme e riguarderà i
genitori del primo anno di Comunione (terza elementare).

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Milani Alessandro, nato a Latina il 21 agosto 1979, di professione
impiegato e residente a Doganella di Ninfa, e Valentina Gianolla, nata a Latina il 2 novembre 1983, di professione assistente
sociale e residente nella nostra parrocchia.

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.

FABRIZIO PRESTO
DIACONO
Il nostro Fabrizio Cavone, seminarista
che sta facendo una esperienza pastorale
in questa comunità, sarà ordinato diacono domenica 27 marzo. La cerimonia avrà luogo
nella sua chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo
a Latina, e sarà celebrata dal Vescovo alle ore 18.
Fin d’ora ci felicitiamo con Fabrizio e gli garantiamo
il nostro sostegno nella preghiera, in vista di questa
importante tappa che lo prepara al sacerdozio.

BENEDIZIONE FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico visiterà le famiglie della contrada
Sant’Ilario.
Domenica prossima raccolta delle donazioni del sangue presso il centro fisso in Circoscrizione.

Celebrazione Diocesana per la Giornata
del Malato (chiesa Immacolata in Latina)
Oggi
•
•
•

ore 16.00: Rosario Meditato
ore 16.50: Accoglienza dell’immagine di Maria
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo; al termine Fiaccolata

M.E.I.C.
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

Giovedì 17 Febbraio 2011 – ore 18.15

La società della comunicazione
e i suoi modelli educativi
Interviene: Giancarlo Loffarelli,
docente di Storia e Filosofia
Aula magna S. M onica - Parrocchia di S. Rita a Latina
Ufficio liturgico diocesano

MINISTRI STRA ORDINA RI DELLA COMUNIONE
INCONTRO DI FORMA ZIONE

“…e lo riconobbero
allo spezzar
del pane”
(Lc 24,30)

Intervento di don Gianni Toni
Sabato 19 febbraio 2011, ore 16.00
Latina - Centro pastorale diocesano (Curia)

OFFERTE GIORNATA DELLA VITA
Il Gruppo Famiglie informa che la vendita di dolci
effettuata domenica scorsa in occasione della Giornata per la Vita ha fruttato la somma di € 810, che
sarà devoluta in parte al Consultorio familiare diocesano e in parte al Centro di Aiuto alla Vita di Cisterna. Si ringraziano quanto hanno aderito all’iniziativa.
Azione Cattolica Diocesana

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA
SABATO 19 febbraio
• ORE 16,00 PREGHIERA e Saluto del Vescovo
• ORE 17,00 Intervento di CHIARA FINOCCHIETTI
Vicepresidente Nazionale Settore Giovani

Amare la propria Chiesa locale, amare la
propria terra
DOMENICA 20 febbraio
ORE 9,30 S. MESSA Celebrata del Vescovo
ORE 10,30 Intervento del Presidente Diocesano
Mario Zappone - Interventi dei Settori - Presentazione Liste - Confronto - Apertura Seggi
• ORE 13,00 PRANZO
• ORE 15,00 RIPRESA LAVORI
• ORE 17,00 Chiusura Seggi - Presentazione del
Documento Assembleare e discussione - Proclamazione Consiglio Eletto
•
•

L’intera Assemblea si svolgerà presso il Centro Diocesano di Pastorale (Curia). LATINA – Via Sezze, 16
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LA PAROLA DI DIO

AMATE ANCHE
I VOSTRI NEMICI

Prima Lettura Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché
io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».
Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore
Seconda Lettura 1Corinzi 3 - Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito
di Dio abita in voi? ... santo è il tempio di Dio, che siete voi. Se qualcuno tra voi si crede
un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza
di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il
futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Vangelo Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo
nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a
questo che ci spingerebbero i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione
redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio.
Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio. Dal momento che Dio ci ama in questo modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.
•
•
•
•
•
•
•
•

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CATECHESI

Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
Lunedì ore 21: Genitori II Comunione
Martedì ore 21: Riunione Catechisti
Martedì e giovedì: visita alle famiglie di S. Ilario
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato ore 15: sfilata carro di Carnevale
Sabato ore 19: Gruppo Famiglie

INCONTRO GENITORI: Domani, lunedì, alle ore
21, presso Casa Betlemme e sono invitati i genitori
del secondo anno di Comunione (quarta elem.).

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì
don Enrico visiterà le famiglie della popolosa contrada di
Sant’Ilario.

INCONTRO CATECHISTI: Martedì alle ore 21 è
prevista la riunione mensile dei Catechisti dell’Iniziazione Cristiana nonché degli Scout e dell’Azione
Cattolica.
SABATO CARNEVALE: sabato pomeriggio a partire
dalle ore 14,30 sfilata per le vie del Borgo del grande carro allegorico di carnevale realizzato dai giovani. Pertanto non ci sarà la catechesi del pomeriggio
(compresi scout e acr).

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.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Silvana Zorzan, di anni 62,
nata a Latina il 25 marzo 1948 e residente in via Chiesuola coniugata con
NELLA CASA Treglia Giuseppe. Per lei le nostre
DEL PADRE
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. Siamo vicini anche alla famiglia
Segala per la scomparsa del caro Mario, di anni 83,
residente in via Acque Alte, vedovo Gobbo Maria,
le cui esequie si terranno domani alle ore 10.

CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì prossimo alle ore 21 viene convocato il
Consiglio Pastorale Parrocchiale con l’obiettivo di
programmare le attività pastorali per il Tempo di
Quaresima-Pasqua.

GRUPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie si incontra sabato alle ore 19 presso
la famiglia Visentin Angelo e Nadia in via Podgora.

Il CAE informa che…

LAVORI CAMPANILE
proseguono i lavori per il consolidamento della lanterna del campanile.
In questi giorni è stata ultimata la
rimozione dell’intonaco interno ed
esterno e sono stati messi a nudo i
pilastri di cemento.
Nella parte esterna, quella più esposta alle intemperie, i pilastri presentano diverse
zone da risanare. Sarà necessario un particolare intervento di protezione dei ferri e risanamento del
cemento con prodotti specifici.
L’ispezione alla copertura del campanile, ha mostrato il distacco di buona parte della guaina impermeabilizzante; questo ha causato le infiltrazioni interne
e di conseguenza il distacco dell’intonaco al soffitto
della cella campanaria.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Vengono oggi a ringraziare il Signore nel loro cinquantesimo anniversario di matrimonio i coniugi
Pepe Pietro e Coletta Antonietta. Felicitazioni da
parte della comunità.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Salvador Simone, nato a Latina il 27.6.1983, di professione ingegnere e residente ad Arco (Trento) e Vincenzi
Erika, nata a Verona il 12.9.1982 di professione impiegata e residente a Malcesine (Verona).
CARITAS DIOCESANA
PRESENTAZIONE del

DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2010
XX Rapporto sull’immigrazione Caritas/Migrantes
Presiederà
S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi, Vescovo di Latina
Presenterà il Dossier
Luigi Ricciardi, redattore del Dossier Immigrazione
Interverranno:
Aldo Forte, assessore reg. alle Politiche Sociali e Famiglia
Don Mariano Parisella, delegato regionale Caritas
Giuliana Di Veroli, dirigente scolastico, preside Scuola
M. A.Volta – Centro Territoriale EDA Latina
Latina - Curia Vescovile - Piazza Paolo VI
24 Febbraio 2011, ore 17
DIOCESI DI LATINA - TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO

CONVEGNO CARITAS

LAVORI PIAZZALE MONUMENTO
La ditta incaricata dalla Regione Lazio per la ristrutturazione del Monumento alle Famiglie, dopo aver
smantellato i rivestimenti in marmo del piazzale e
della gradinata, ha provveduto ad impermeabilizzare le superfici e in questi giorni saranno montati i
nuovi rivestimenti sempre in marmo.
Sono state apportate anche alcune piccole modifiche riguardo la disposizione delle finestre e le porte
di accesso al museo. Il piazzale che funge da palco
durante le manifestazioni, verrà protetto da una ringhiera in ferro. Nel programma di spesa è prevista
anche la sistemazione della caldaia per il riscaldamento della Chiesa.
Borgo Podgora, 20 Febbraio 2011
il Consiglio per gli Affari economici Parrocchiale

Intervento–testimonianza di

Don Giampiero Palmieri,
Parroco di San Frumenzio ai Prati Fiscali, in Roma
e Responsabile della Casa di Accoglienza Mamre

Latina, 27 Febbraio 2011 - ore 15:30
Curia vescovile, Piazza Paolo VI
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LA PAROLA DI DIO

PIU’ DEI GIGLI
DEI CAMPI...

Prima Lettura Isaia, 49 - Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore
mi ha dimenticato». Si dimentica forse una donna de l suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai.
Salmo: Solo in Dio riposa l’anima mia.
Seconda Lettura 2Corinzi, 4 - Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e
amministratori dei misteri di Dio. ... anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in
luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno
riceverà da Dio la lode.
Vangelo Matteo, 6 - «Non potete servire Dio e la ricchezza. ...non preoccupatevi
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di
voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il
vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora,
se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di
poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Il Padre vostro ce leste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.

Gesù ci invita a fare una scelta. Egli lo fa spesso con un vigore estremo. Noi abbiamo capito bene che il
regno di Dio è incompatibile con il regno del denaro. In quel regno non si vende nulla. La vita è gratuita,
come l’aria, come l’acqua. E colui che ha ricevuto gratuitamente, deve dare gratuitamente. Nei regni di
questo mondo, invece, tutto si compra e la prudenza raccomanda di essere previdenti e rapaci... Ma l’avvenire ci sfugge. Esso appartiene a Dio. Fare la scelta del regno di Dio, scegliere di servire Dio escludendo
ogni altro padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire: avere fede in Dio, al punto di non preoccuparsi per l’avvenire. È la nostra ricchezza, il nostro tesoro È più sicuro per noi che tutto l’oro del mondo.

•
•
•
•
•
•
•
•

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CATECHESI

Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
Martedì ore 21: Genitori Primo Discepolato
Martedì e giovedì: visita alle famiglie di S. Ilario
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì: Comunione ai malati
Sabato: catechesi secondo calendario ordinario
Domenica: gardenie contro sclerosi multipla

INCONTRO GENITORI: Martedì (e non domani), alle ore 21, presso Casa Betlemme e sono
invitati i genitori del primo anno di Discepolato (quinta elementare).
SABATO CATECHESI: sabato, essendosi già
svolta ieri la sfilata dei carri, la catechesi avrà
luogo regolarmente

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.

CONSIGLIO PASTORALE

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE

Giovedì prossimo alle ore 21 viene convo- In questa settimana, nelle giornate di martedì e giocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per vedì don Enrico continuerà la visita alle famiglie delcontinuare la programmazione delle attività la contrada di Sant’Ilario.
pastorali per il Tempo di Quaresima-Pasqua.

AUGURI SESSANO!

Entrano a far parte della Chiesa mediante il battesimo le bimbe: Swami
Arena, nata a Latina il 17 novembre
2010 da Emanuele e da Floris MelisBATTESIMI sa, e residente a Borgo Podgora centro; ed Elisa De Lenardis, nata a Latina il 16 novembre 2010 da Mirko e Boscolo Federica e residente in via Piano Rosso. Alle bimbe e alle
famiglie auguri di un prospero e sereno avvenire.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Corsaro Antonio, nato a Roma il 01.04.1979, di
professione militare, e Incerti Alessia, nata a Latina
il 14.03.1983 di professione consulente finanziario,
entrambi qui residenti.

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì, in occasione del Primo venerdì del mese
sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili e agli
anziani impossibilitati a partecipare alla messa.

Il prossimo 5 marzo Borgo
Podgora compie 84 anni. È
infatti datato 5 marzo 1927 il
progetto del Villaggio operaio
a Sessano. Il primo centro voluto dal Consorzio di Bonifica
di Piscinara come avamposto
per i lavori di bonifica delle Paludi Pontine, doveva
sorgere lungo lo stradone che collegava Cisterna a
Passo Barbini (Piave) da cui poi si dipartivano varie
direttrici, in un luogo fertile, ricco di acqua potabile,
pozzolana e tufo ed in una zona abbastanza elevata
(circa 30 metri sul livello del mare). In due anni furono costruiti i seguenti fabbricati: sei caseggiati per 50
operai ciascuno; un podere in agricolo sperimentale;
la casa per il personale del Consorzio, prevedendone una destinazione a scuola (ora scuola dell’infanzia); la dispensa di generi alimentari e vari con relativo forno (ora museo e Casa Betlemme); la futura caserma dei carabinieri con annessa scuderia (stessa
destinazione attuale); un edificio della sanità con ambulatorio e abitazione del medico (ora Circoscrizione); una piccola chiesetta, con la canonica, nonché
la sede del Dopolavoro, con sala cinematografica e
ufficio postale. A completare il villaggio vi era anche
una casa cantoniera doppia. Sessano fu inaugurato il
12 maggio 1929. Le prime famiglie coloniche giunsero nel 1932.
DIOCESI DI LATINA - TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO

CONVEGNO CARITAS

Intervento–testimonianza di

Don Giampiero Palmieri,
Parroco di San Frumenzio ai Prati Fiscali, in Roma
e Responsabile della Casa di Accoglienza Mamre

Oggi, ore 15:30
Curia vescovile, Piazza Paolo VI - Latina
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LA PAROLA DI DIO

IL DIRE E IL FARE

Prima Lettura Deuteronomio, 11 - Mosè parlò al popolo dicendo: «Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione: la benedizione, se obbedirete ai
comandi del Signore, vostro Dio; la maledizione, se non obbedirete ai comandi del
Signore, vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire
dèi stranieri...».
Salmo: Signore, per me una roccia di rifugio
Seconda Lettura Romani, 3 - Fratelli, si è manifestata la giustizia di Dio...: giustizia di
Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono…. Tutti hanno
peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la
sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. ... l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge.
Vangelo Matteo, 7 - In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi
dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli... Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

Le letture di oggi ripropongono il tema della strada da scegliere, delle due vie che sempre ripongo davanti
al cristiano. Questo tema trova applicazione nel vangelo circa il modo di ascoltare la Parola di Dio: non
basta ascoltare e predicare; la parola dell’uomo spesso incanta, suggestiona e nasconde; bisogna invece
mettere in pratica la Parola di Dio, con azioni concrete che diventano la prova di ciò in cui crediamo. Detto questo, però, le letture ci mettono in guardia anche dal fare azioni senza anima, osservare cioè le pratiche della Tradizione o della Legge senza una vera adesione di fede. Quindi se la nostra fede non può esaurirsi nel ‘dire ‘, tuttavia non coincide neppure con il ‘fare’ inteso come efficientismo e riuscita; i nfatti spesso
il ‘fare’ evangelico è sinonimo di insuccesso e fallimento (come dimostra Gesù morendo in croce).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
Domenica: gardenie contro sclerosi multipla
Lunedì ore 21: Genitori Secondo Discepolato
Martedì e giovedì: visita alle famiglie di S. Ilario
Mercoledì ore 20: Messa con Rito delle Ceneri
Venerdì, ore 20,30: Via Crucis in chiesa

INCONTRO GENITORI: domani, lunedì, alle ore
21, presso Casa Betlemme e sono invitati i genitori
del secondo anno di Discepolato (prima media).

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Esterina Zanotto, di anni
75; era nata a Latina il 18 febbraio
1936 e risiedeva in via Longarina,
NELLA CASA vedova Penazzi Edmondo; Maria
DEL PADRE
Eugenia Maiolo, di anni 80, vedova
Iacopetta, residente in via Piano Rosso; e Giuseppe
Egidi, di anni 73, nato a Santa Vittoria in Matenano
(Ascoli Piceno) il 19 marzo 1938 e residente in via
Gemelli coniugato con Calza Bianchina. Per loro le
nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

INIZIA LA QUARESIMA:
LE CENERI

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

per la mensa cittadina
PASTA CORTA

La liturgia odierna, con il suo forte richiamo PELATI
alla coerenza di vita e ad una scelta di fede vitale, PASSATA DI POMODORO
ci introduce alla Quaresima, un tempo penitenzia- LENTICCHIE
le che ci invita a verificare se la nostra vita sia vera- FAGIOLI IN SCATOLA
TONNO SOTT’OLIO
mente radicata in Gesù Cristo.
OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di veMercoledì, pertanto, la Quaresima avrà ini- tro)
zio con il rito semplice e austero delle Ceneri, du- In generale prodotti inscatolati a lunga
rante il quale ci riconosceremo peccatori e bisognosi del perdono di conservazione
Dio. L’appuntamento per tutti è alle ore 20: i ragazzi della catechesi
Si può anche fare una offerta in danaro
sono invitati a partecipare la sera con le famiglie, così da dare a
questo importante appuntamento un significato realmente unitaLa Via Crucis (ore) 20,30
rio e comunitario. Come impegno per una Quaresima di fraternità si propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cit- • 11 marzo: in chiesa al centro
tadina della Caritas a Latina. Il cibo che porteremo in chiesa mer- • 18 marzo: chiesetta Prato Cesarino
coledì sera sia il frutto del nostro sacrificio, magari conseguente • 25 marzo; cappella Sant’Ilario
al digiuno dalla cena. Venerdì, poi, oltre alla messa delle ore 18, • 1 aprile: in chiesa al centro
avrà luogo in chiesa, alle ore 20,30 il pio esercizio della Via Cru- • 8 aprile: chiesetta Chiesuola (dove la Via
cis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle cappelle peri- Crucis si terrà anche ogni venerdì alle 17,30)
• 15 aprile: capitello Sant’Anna
feriche.
Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spiri- • 22 aprile: centro del Borgo
tuale nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio; ci aiutino
in questo anche le pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni, il mercoledì delle Ceneri e tutti i venerdì di
Quaresima, e il digiuno, d’obbligo il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.
Entra a far parte della famiglia di Dio
mediante il battesimo il bimbo Lorenzo Soldà, nato a Roma il 23 novembre 2010 da Giacomo e Debora CeBATTESIMI ron, e residente a Borgo Bainsizza.
Auguri di un prospero e sereno avvenire.
DON EDOARDO CI LASCIA
Don Edoardo, il sacerdote che per alcuni mesi ha
collaborato con don Enrico per la celebrazione delle messe festive, ci lascia a causa di un nuovo impegno pastorale presso l’Abbazia di Montecassino.
Ringraziandolo per il suo servizio svolto con discrezione e competenza, gli auguriamo proficui frutti
spirituali nel suo nuovo ministero.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Ufficio per la Pastorale della Famiglia

“NON DI SOLO PANE…”
…ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio
Celebriamo l’inizio della Quaresima
condividendo il Pane e la Parola di Dio!

sabato 12 Marzo 2011 alle ore 18,00
nella Chiesa di S. Domitilla
a Latina, Viale De Chirico

MESSA PER DON GIOVANNI.
Nuovo libro
Domenica prossima la messa vespertina delle ore
18 sarà celebrata in suffragio di don Giovanni Lerose. In tale circostanza, al termine della funzione sarà
presentato e distribuito ai presenti il quarto e ultimo
volume della serie di libri che raccolgono gli articoli
scritti da don Giovanni nella pagina locale di Avvenire, volume curato da alcuni amici di don Giovanni, il quale, come tutti sanno, era anche iscritto all’albo dei giornalisti.

UNA GARDENIA CONTRO
LA SCLEROSI MULTIPLA
Oggi fuori della chiesa viene ospitata l’iniziativa benefica Una gardenia contro la sclerosi multipla. L’offerta per sostenere la ricerca scientifica contro questa malattia invalidante è di 13 euro.

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico completerà la visita alle famiglie
della contrada di Sant’Ilario.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Civiero Simone, nato a Latina il 14.12.1971, di professione commerciante, e Salvatore Tatiana, nata a
Roma il 30.08.1976 di professione impiegata, entrambi qui residenti.
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LA PAROLA DI DIO

NON DI SOLO PANE
VIVE L’UOMO

Prima Lettura. Gen 3. ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto!
Anzi, …diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna ne
mangiò, poi ne diede anche al marito… Allora si aprirono gli occhi di tutti e due
e si accorsero di essere nudi.
Seconda Lettura. Romani, 5. Ma il dono della grazia non è come la caduta: se,
infatti, per la caduta di un solo uomo morirono tutti, molto più per la grazia di
Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati
in abbondanza su tutti gli uomini.
Vangelo. Matteo, 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel
deserto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu sei figlio di Dio,
di’ che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”… “Se sei figlio
di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti custodiscano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”. “Tutte queste cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… Gesù rispose: ”Adora il Signore Dio e a lui solo rendi culto”…

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi, ore 15,30: Corso per fidanzati
Oggi, ore 18: Messa per don Giovanni / libro
Lunedì ore 21: Genitori Primo Cresima
Martedì e giovedì: visita alle famiglie
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Venerdì, ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
Sabato, ore 19,30: Gruppo Famiglie

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico inizierà la visita alle famiglie della
contrada di Castelverde.

QUARESIMA,
UN CAMMINO DI RINNOVAMENTO DELLA PROPRIA FEDE
A pochi giorni dall’inizio della Quaresima, la liturgia odierna ci invita a vivere questi quaranta giorni come il
tempo dell’ascolto della Parola di Dio
e della preghiera. Diverse le occasioni che ci vengono offerte; dalla lettura personale, alla s. messa festiva e a quella feriale che si tiene ogni sera alle ore
18, dal gruppo biblico del mercoledì sera alle ore
19, alla Via Crucis del venerdì, che in questa settimana si terrà presso la chiesetta di Prato Cesarino
alle ore 20,30.

INCONTRO GENITORI: domani, lunedì, alle ore 21, presso Casa Betlemme e sono invitati i genitori del
primo anno di Cresima (seconda media).

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.

MESSA PER DON GIOVANNI
Presentazione nuovo libro
Stasera la messa vespertina delle ore 18 sarà celebrata in suffragio di don Giovanni Lerose. In tale
circostanza, al termine della funzione sarà presentato e distribuito ai presenti il quarto e ultimo volume
della serie di libri che raccolgono gli articoli scritti
da don Giovanni nella pagina locale di Avvenire.
Uffici Diocesani
Pastorale Formazione socio-politica
Pastorale per i Problemi sociali e il lavoro

La dimensione educativa:
emergenza sociale
Venerdì 18 marzo 2011 ore 17.00
Centro Pastorale Diocesano - Latina
Saluti e presentazione:
Rita Visini e S.E. mons. Giuseppe Petrocchi
Intervento di S.E. mons. Ignazio Sanna
Arcivescovo metropolita di Oristano
Dibattito: modera Costantino Mustacchio
Conclusioni: Piergiacomo Sottoriva
U.S.M.I. (Suore) diocesana
UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA - MEIC

Il volto di una Chiesa educante
ore 9,00: Celebrazione delle Lodi
ore 9,30: Relazione PAOLA BIGNARDI già Presidente nazionale dell’AZIONE CATTOLICA, e Direttrice della Rivista “Scuola italiana moderna” - Dibattito

ore 12,00: Celebrazione eucaristica
Sono invitati, particolarmente:
educatori, docenti, genitori, studenti, catechisti
DOMENICA 20 MARZO 2011
Curia Vescovile - LATINA
Scuola di Teologia ‘Pa olo VI’

I poveri nel Vangelo di Luca (Lectio divina)
Mercol edì 16 e 23 marzo; m ercol edì 6 e 13 april e
Gli inc ontri saranno gui dati da Don Felice Accrocca
e si terranno presso la Curia Vescovile a Latina
dalle ore 1 8,00 alle ore 1 9,45
± ± ±

Bibbia e Cat echesi
Martedì 22 e 29 marzo; martedì 5 e 12 april e
Gli inc ontri saranno gui dati da Don Enrico Scaccia
e si terranno presso la Curia Vescovile a Latina
dalle ore 1 8,00 alle ore 1 9,45

Pr enotarsi al n. 0773 694261
Domenica prossima raccolta del sangue per l’Avis.

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
LE RADICI DELLA
NOSTRA FEDE
Questa Quaresima
ci invita a riscoprire
il nostro Battesimo,
le radici della nostra
fede. In collegamento con il percorso
fatto nel tempo di
Avvento-Natale,
siamo chiamati a rivedere la nostra scelta evangelica di
povertà, per far posto al Cristo, il quale – dall’alto della
Croce – ci indica la via della vera conversione. La croce
diventa così simbolo d’incontro con nostra la povertà.
Stiamo sempre celebrando l’Anno Europeo della lotta
contro la povertà e l’esclusione sociale. La Quaresima
deve quindi farci comprendere che, in quanto figli di
Dio, apparteniamo a Cristo, siamo stati santificati nel Battesimo e siamo chiamati a vivere una vita di luce. Farsi
poveri è perciò una condizione necessaria, per far posto
alla Signoria unica di Cristo, che con la sua PassioneMorte-Risurrezione ci redime dal peccato e ci dona la
vera vita.
Rifletteremo anche sull’Eucarestia, in quest’anno in cui
celebriamo il Congresso Eucaristico Nazionale.
“Nell’Eucarestia l’adorazione deve diventare unione. Come Gesù può distribuire il suo corpo e il suo sangue?
Facendo del pane il suo corpo e del vino il suo sangue,
Egli anticipa la sua morte, l’accetta nel suo intimo e la
trasforma in azione di amore” (Benedetto XVI). Per questo il segno del tronco di Jesse, già icona del Sussidio di
Avvento-Natale, ora – nell’icona che andremo a realizzare – si trasforma fino a diventare una Croce. Una Croce
che – nella Pasqua – diventa gloriosa.
Un “segno” da costruire: Il deserto di Giuda
Il deserto, nella sua essenzialità, ci educa all’incontro con
Dio, e quindi anche con il nostro io più profondo. Il deserto è un luogo ambivalente nella Bibbia: luogo di tentazione, di aridità, di sconfitta, ma anche il luogo dove
Dio vuole attirarci (Osea 2) per aprirci il suo cuore di
Padre, per stringere con noi un’alleanza di Amore. Ciò
che Dio ci chiede è solo di abbandonarci a Lui, perché
Egli conosce i nostri desideri e sa ciò di cui abbiamo davvero bisogno.
Attualizzazione: Il mondo educa al piacere, al successo,
al potere, alla gloria. Queste sono le tentazioni che il
vangelo di oggi ci presenta, perché oggi, come ai tempi
di Gesù, nulla è cambiato. Il deserto, invece, educa all’ascolto, all’accoglienza. E solo nell’accoglienza della Parola di Dio e della Sua volontà riusciremo a conseguire la
vera gioia, quella del cuore. Satana tenta di riempire l’uomo del superfluo. Gesù, invece, c’insegna che spogliandoci di tante cose avremo un’esistenza piena, quella del
cristiano che vive nella gloria del Signore.

GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo famiglie si incontra sabato alle ore 19,30 presso la famiglia Toldo Antonio e Maria.
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LA PAROLA DI DIO

IL TUO VOLTO,
SIGNORE, IO CERCO!

Prima Lettura. Gen, 12. Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal
tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io
ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram
partì, come gli aveva ordinato il Signore

Salmo. Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo
Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1. Carissimo, soffri anche tu insieme con me
per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma
secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù
Vangelo. Matteo, 17. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce… Pietro prese allora la parola e disse a Gesù:
“Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.
Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che
diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La trasfigurazione di Gesù costituisce una tappa importante nella storia di fede degli apostoli; infatti, essi in
un primo tempo avevano accolto con entusiasmo l’invito a seguire il Signore ma poi erano sopraggiunti
per loro momenti difficili che li avevano gettati nello sconforto e nella sfiducia: sul Monte Tabor ritrovano
forza, luce e speranza; così anche per noi, i nostri più nobili progetti sembrano naufragare di fronte alle
mille difficoltà della vita che possono essere superate solo dalla prospettiva della trasfigurazione e della vita
eterna che ci ridona la fiducia ed il coraggio della fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

IL CAMMINO DELLA QUARESIMA

x Oggi, ore 15,30: Conclusione Corso per fidanzati
x Martedì e giovedì: visita alle famiglie
x Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
x Giovedì, ore 21: Adulti Aci
x Venerdì, ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
x Sabato, ore 21: Veglia di preghiera per il Diacona-

Continua il cammino spirituale della Quaresima; a livello personale siamo invitati
ad intensificare i momenti di preghiera e
di ascolto della Parola di Dio, mentre a
livello comunitario ci vengono offerte
alcune occasioni per meglio preparaci a
vivere il grande mistero pasquale: oltre
alla messa, il gruppo biblico del mercoledì sera alle ore 19, e la Via Crucis del
venerdì, che in questa settimana si terrà nella contrada
di Sant’Ilario alle ore 20,30.

to di Fabrizio
x Domenica, ore 18: a S. Carlo (Latina) diaconato di
Fabrizio Cavone

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE

MESSE: NESSUN CAMBIO DI ORARIO

In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico continuerà la visita alle famiglie della contrada di Castelverde.

Si informa che in occasione dell’introduzione dell’orario
legale nel prossimo fine-settimana, gli orari delle messe
festive e feriali non subiranno per ora nessuna variazione

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.

DIACONATO DI FABRIZIO
Domenica prossima no messa vespertina
Domenica prossima il nostro Fabrizio Cavone sarà
consacrato Diacono; la celebrazione, presieduta dal
Vescovo, avrà luogo presso la sua parrocchia di origine, nella chiesa di S. Carlo Borromeo a Latina alle ore 18. Siamo invitati tutti a sostenere con la preghiera questo importante passo di Fabrizio verso il
sacerdozio ed a partecipare all’evento. Per tale circostanza la messa vespertina di domenica prossima
in parrocchia viene cancellata.
Sabato sera alle ore 21, inoltre, per meglio prepararci, siamo invitati in chiesa per una veglia di preghiera; sarà presente anche Fabrizio.
È entrato a far parte della Chiesa mediante il battesimo (celebrato domenica scorsa) il bimbo Erik Marrocco, nato a Latina
il 19 settembre 2010 da Stefano e Laura
Bragato, e residente in via Torre Astura;
BATTESIMI
auguri e prosperità.
È tornato alla casa de l Padre il nostro
fratello Fausto Polisena, di anni 70; era
nato il 30 maggio 1940 e risiedeva in via
Prampolini, coniugato con Dorina MoNELLA CASA sca. Per lui preghiere di suffragio, ai famiDEL PADRE liari sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore per il loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Salvatore Mascia e Patrizia Di Chiara; rallegramenti e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Parpinel Alessio, nato a Velletri, nostro parrocchiano, e
Ballardi Federica, nata a Latina, di Borgo Carso.
De Angelis Gianni, nato a Latina il 24.10.1969, di professione operaio, e Gasparotto Barbara, nata a Latina il
28.12.1972, di professione commessa, entrambi residenti a Prato Cesarino.

INCONTRO DI PREGHIERA PER CATECHISTI

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
LE RADICI DELLA NOSTRA FEDE
Questa Quaresima ci invita
a riscoprire il nostro Battesimo, le radici della nostra
fede. siamo chiamati a rivedere la nostra scelta evangelica di povertà, per far posto al Cristo, il quale – dall’ alto
della Croce – ci indica la via della vera conversione. La
croce diventa così simbolo d’incontro con nostra la povertà. Stiamo sempre celebrando l’Anno Europeo della
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. La Quaresima deve quindi farci comprendere che, in quanto figli di
Dio, apparteniamo a Cristo, siamo stati santificati nel Battesimo e siamo chiamati a vivere una vita di luce.
Rifletteremo anche sull’Eucarestia, in quest’anno in cui
celebriamo il Congresso Eucaristico Nazionale.

Un “segno” da costruire: La nube sul deserto
Il monte di pietra collocato nel deserto ci indica che siamo chiamati alla gloria: Gesù si è trasfigurato, e anche
Mosè fu avvolto dalla nube sul Sinai. Sul santo monte
Dio incontra la nostra umanità. Una piccola nube ci mostra che Dio vuole incontrarci nella nostra povertà e ci
chiede di fare esperienza del Suo Amore.
Attualizzazione: La gloria di Dio appare sul volto di Cristo. Nella sua trasfigurazione Egli ci mostra come sarà la
nostra vita, se però sapremo accettare anche di camminare con lui fino alla Croce. Se vogliamo dare senso alla
nostra sofferenza, se vogliamo davvero vivere una vita
luminosa, dobbiamo avere il coraggio accettare la povertà del Figlio di Dio, che ci indica la strada di verso la santità.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
con l’Associazione “Giulio Montico”
L’Associazione ‘Giulio Montico’, organizza la prima edizione del Pellegrinaggio a Lourdes della gente del Circo;
la partecipazione è comunque aperta a chiunque lo desideri. Il pellegrinaggio si terrà dal 13 al 15 giugno in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi.

La quota di 500 euro comprende:

Giovedì alle ore 18 presso la Chiesa di S. Pio X in Borgo
Isonzo tutti i Catechisti sono invitati ad un incontro di
preghiera diocesano per la Quaresima

x Viaggio in aereo con voli MeridianaFly
x Trasferimento in pullman aeroporto-Lourdes e viceversa
x Pensione completa (bevande escluse) in albergo 3 stel-

Scu ola di Teol ogia ‘Paol o V I’

x Assistenza religiosa (sacerdote) e tecnica. Assicurazioni.

Corso su Bibbia e Catechesi
Martedì 22 e 29 marzo; martedì 5 e 12 april e
Gli inc ontri saranno gui dati da Don Enrico Scaccia
e si terranno presso la Curia Vescovile dalle ore 1 8 alle ore 1 9,45

Pr enotarsi al n. 0773 694261

le (camere doppie con servizi privati)
Per le adesioni ci si può rivolgere alla Signora Mirella
Iuliano Montico, presidente onorario dell’Associazione
‘G. Montico’, ideatrice dell’iniziativa. Si può trovarla al n.
telefonico 0773 474000 oppure ogni domenica mattina
al termine della messa delle ore 8 in parrocchia.

UNA GIORNATA A LOPPIANO CON IL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Visto l’interesse che Alessandro Mammucari ha suscitato in tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative dello scorso anno,
domenica 27 marzo 2011, il Movimento dei Focolari propone una giornata nella cittadella internaz ionale di Loppiano, dove
Alessandro ha vissuto gli ultimi e densi anni della sua vita. Appuntamento ore 6.00, parcheggio OBI, viaggio in autobus: quota
euro 18.00 a persona, fino esaurimento posti; possibilità di viaggio con propria automobile: pranzo al sacco, possibilità di pranzo alla mensa di Loppiano, con quota aggiuntiva: necessaria la prenotazione: pomeriggio: momento comune con gli abitanti
della cittadella per conoscere e ricordare insieme Alessandro. Partenza ore17,30 circa; arrivo a Latina ore 21,30 circa
Prenotare entro mercoledì 23/03 chiamando Celeste (cell. 3209561288) o Giancarlo Antonioli.
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LA PAROLA DI DIO

CRISTO, ACQUA
PER LA NOSTRA SETE!

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

Salmo Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura. Romani, 5. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Infatti, Dio dimostra il suo amore verso di
noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar; qui
c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua.
Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei
Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.

IL CAMMINO DELLA QUARESIMA
Il Vangelo di oggi ci presenta l’incontro fra Gesù e la samaritana; nel dialogo fra i due scopriamo chi è veramente Gesù e quanto grande sia il dono della sua grazia che egli vuole offrire agli uomini. In questo tempo di Quaresima, anche noi abbiamo bisogno di incontrare il
Signore con i nostri peccati e le nostre miserie, consapevoli che se non sapremo approfittare
pienamente delle occasioni di preghiera e di conversione che la Chiesa ci offre i n questo periodo, difficilmente riusciremo a partecipare della gioia pasquale. In questa prospettiva diventano importanti i momenti di preghiera e di riflessione quali il gruppo biblico del mercoledì
alle ore 19 e la Via Crucis che i n questa settimana sarà celebrata alla Chiesuola venerdì alle ore 20,30.
•
•
•
•
•
•
•
•

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MESSE: NESSUN CAMBIO DI ORARIO

Oggi, ore 18: a S. Carlo (Latina) diaconato di Fabrizio
Lunedì, ore 19,30: Gruppo Caritas
Martedì e giovedì: visita alle famiglie
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Giovedì, ore 21: Consiglio Parrocchiale Aci
Venerdì, ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Venerdì: Comunione malati
Sabato: Gita bambini II Comunione e famiglie

Si informa che in occasione dell’introduzione dell’orario
legale nel prossimo fine-settimana, gli ora ri delle messe
festive e feriali non subiranno per ora nessuna variazione e
saranno celebrate pertanto ancora alle ore 18. Solo fra
qualche settimana sarà int rodotto l’orario estivo.

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e
giovedì don Enrico visiterà le famiglie delle vie
Piano Rosso, Pianura e Prato Cesarino.

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.

DIACONATO DI FABRIZIO
Stasera no messa vespertina
Stasera il nostro Fabrizio Cavone sarà
consacrato Diacono; la celebrazione,
presieduta dal Vescovo, avrà luogo
presso la sua parrocchia di origine, nella
chiesa di S. Carlo Borromeo a Latina (via Stoccolma, dietro al Cimitero) alle ore 18. Siamo invitati a
sentirci uniti nella preghiera a Fabrizio anche partecipando all’evento. Per tale circostanza la messa
vespertina di stasera in parrocchia viene cancellata.
Il Diaconato (la parola significa servitore) è uno dei gradi
dell'Ordine Sacro (gli altri due sono il Presbiterato e l’Episcopato), presente nella Chiesa.
Il servizio del diacono si esplica nella triplice ministerialità tipica dell'ordine: il servizio della parola, dell'altare e
della carità. "E' ufficio del diacono amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'Eucaristia,
assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa,
portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai
fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e
alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura". (Lg 29). Non può,
ovviamente, consacrare nella messa e confessare.
Il Diacono può essere permanente (anche sposato) o
transeunte, cioè tale in preparazione al successivo sacerdozio (ed è questo il caso di Fabrizio).

GRUPPO CARITAS
Domani sera alle ore 19,30 si riunirà il gruppo della Caritas parrocchiale.

COMUNIONE AI MALATI
Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione alle
persone impossibilitate a partecipare alla S. Messa.

GITA GRUPPO DI COMUNIONE
Sabato prossimo i ragazzi del II anno di Comunione con
le rispettive famiglie si recheranno in visita ai luoghi del
miracolo eucaristico di Bolsena e Orvieto

CONSIGLIO DI AZIONE CATTOLICA
Giovedì alle 21 viene convocato il Consiglio Parrocchiale
di Azione Cattolica. Riesaminerà la situazione dei gruppi
parrocchiali e si presenteranno le attività estive.
CENTRO SOCIALE ANZIANI Borghi Podgora e Carso
“Don Giovanni Lerose”

Gita a
Martinsicuro (Teramo), Ascoli
Piceno, Teramo, Campli, Civitella del Tronto, Loreto

20-24 maggio
Quota di adesione: € 151,00 (Hotel Sympathy sul lungomare di Martinsicuro: camere doppie con servizi interni
e balconi, pensione completa con menù di carne o pe sce a scelta, serate a tema e danzanti…). Dare l’adesione
quanto prima presso la sede del Centro Sociale Anziani
in Circoscrizione.

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
LE RADICI DELLA NOSTRA FEDE
Questa Quaresima ci invita
a riscoprire il nostro Battesimo, le radici della nostra
fede. siamo chiamati a rivedere la nostra scelta evangelica di povertà, per far posto al Cristo, il quale – dall’ alto
della Croce – ci indica la via della vera conversione. La
croce diventa così simbolo d’incontro con nostra la povertà. Stiamo sempre celebrando l’Anno Europeo della
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. La Quaresima deve quindi farci comprendere che, in quanto figli di
Dio, apparteniamo a Cristo, siamo stati santificati nel Battesimo e siamo chiamati a vivere una vita di luce.
Rifletteremo anche sull’Eucarestia, in quest’anno in cui
celebriamo il Congresso Eucaristico Nazionale.

Un “segno” da costruire: la Samaritana
La povertà della Samaritana è la sua vita di peccato: alla
povertà del nostro peccato Gesù contrappone la ricchezza della Sua Acqua. Un’acqua che disseta, che riempie la nostra vita di significato. La Samaritana riconosce
la propria povertà, e così la sua vita assume finalmente il
suo vero significato, diventando ella stessa annunciatrice
del Signore.
Attualizzazione:
“Dammi da bere”: una frase emblematica, che ci riporta
alla nostra condizione di povertà: abbiamo bisogno di
tutto quanto ci serve per vivere. L’acqua è l’elemento
più importante per la vita; eppure Gesù, che è Via, Verità e Vita (Gv 14,6), chiede alla Samaritana di dargli da
bere. Egli la guida così alla comprensione del Suo Mistero, come vuole fare con ciascuno di noi, se solo ci fermiamo ad ascoltarlo. È molto forte, in questa domenica,
il richiamo al nostro Battesimo: morendo al peccato possiamo rinascere a vita nuova.

Santa Giulia Salzano a Latina
In occasione della visita in città delle spoglie di santa Giuli a
Salzano, fondatrice della Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, canonizzata lo scorso anno, l’Istituto
“M. Giuli a Salzano” (in Piazza Paolo VI a Latina) invita ad
una serie di iniziative religiose, ludiche e artistiche:
giovedì 31 marzo: ore 16: in via D. Luigi Sturzo arrivo dell’urna contente il corpo di S. Giuli a e partenza del corteo
verso la chiesa del S. Cuore. Spettacolo degli Sbandieratori
di Cori, s. Messa alle ore 18,30 e concerto Gospel alle 21.
Venerdì 1 aprile: in mattinata visita alla santa; alle 18 s. Messa e alle 21 vegli a di preghiera
Sabato 2 aprile (giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi):
in mattinata mercatino e laboratori artistici; dalle ore 15 giochi e caccia al tesoro per bambini fino ai 12 anni; alle 18 s.
Messa; a seguire serata di festa con cena, spettacolo di danza, lotteria e finale a sorpresa.
Domenica 3 aprile; alle 11 s. Messa celebrata dal Vescovo;
alle ore 16 saluto a santa Giulia.
Domenica prossima l’Avis Comunale sarà presente
presso il Campo Sportivo del Borgo per una
raccolta straordinaria di sangue.
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CRISTO,
LUCE DEL MONDO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 1Samuele, 16. In quei giorni, il Signore disse a Samuele:
«Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita,
perché tra i suoi figli mi sono scelto un re… Non guardare al suo aspetto né
all'imponenza della sua statura... perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Salmo. Il Signore e il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda Lettura. Efesini, 5. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. ...Per questo sta scritto: «Svégliati, o
tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Vangelo. Giovanni, 9. In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla
nascita ... sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Siloe». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e ...quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Gli replicarono:
«Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù… incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi
è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che
parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò innanzi.

IL CAMMINO DELLA QUARESIMA
Dopo l’acqua che disseta per la vita eterna, Gesù oggi si presenta a noi come luce che illumina la nostra vita. Il cieco nato che ottiene la guarigione della vista aprendosi progressivamente
alla luce della fede, è simbolo di ogni battezzato. Nel battesimo, infatti, riceviamo il dono della
fede e siamo consacrati, come il re Davide, per portare la luce di Cristo al mondo intero; questa è la responsabilità e la vocazione cui siamo chiamati.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti di Azione Cattolica
Martedì e giovedì: visita alle famiglie
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì, ore 21: Incontro Catechisti
Venerdì, ore 20,30: Via Crucis in chiesa al Borgo

INCONTRO CATECHISTI
Giovedì alle ore 21 i Catechisti sono invitati all’incontro mensile di formazione e programmazione.

Entrano a far parte della Chiesa famiglia
di Dio mediante i battesimo i bimbi Riccardo Mangiapelo, nato a Latina il 16
novembre 2010 da Marco e da Cappucci Ilaria, residente invia Gionco; e FranBATTESIMI cesco, nato ad Anzio il 21 ottobre 2010,
di Enzo Bortoletto e Giovanna Bordin, residente invia
Torre Astura. Auguri di un prospero e sereno avvenire.

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
Nelle giornate di martedì e giovedì don Enrico visiterà le famiglie delle vie Piano Rosso, Pianura e
Prato Cesarino.

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.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Stanislao Marfoli, di anni
76, le cui esequie sono state celebrate a Filettino, residente in via Acque
NELLA CASA Alte; e Franco Nappa, di anni 66, naDEL PADRE
to il 16 aprile 1944 e residente in località Sant’Ilario coniugato con Spina Maria Rosaria.
Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.
GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Domani sera alle ore 21 a Casa Betlemme si riuniscono gli Adulti di Azione Cattolica per un incontro
formativo

UNITALSI
L’Unione Nazionale Italiana
per il Trasporto degli Ammalati a Lourdes e
ai Santuari Internazionali, è presente oggi
con i suoi volontari in tremila piazze italiane (anche fuori
della nostra chiesa), per la settima edizione della sua
Giornata Nazionale. In ogni piazza sarà offerta una piantina di olivo, simbolo di pace e di comunione fraterna, al
fine di sostenere tutti gli impegni e le iniziative di solidarietà promosse per aiutare bambini, sofferenti, disabili e
anziani ad affrontare le loro necessità, la malattia, la solitudine.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio Diocesano de lle Comunicazioni Sociali
Convegno

“Testimoni digitali nella Chiesa Comunione”
La Chiesa Pontina e le opportunità della Rete
Curia Vescovile – Centro Pastorale Diocesano, Latina
Sabato 9 aprile, ore 16,30
Introduzione ai lavori:
Don Pasquale Bua (Direttore dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali)
Don Alessandro Paone (Direttore dell’Ufficio Regionale
delle Comunicazioni Sociali)

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
LE RADICI DELLA NOSTRA FEDE
Questa Quaresima ci invita
a riscoprire il nostro Battesimo, le radici della nostra
fede. siamo chiamati a rivedere la nostra scelta evangelica di povertà, per far posto al Cristo, il quale – dall’ alto
della Croce – ci indica la via della vera conversione. La
croce diventa così simbolo d’incontro con nostra la povertà. Stiamo sempre celebrando l’Anno Europeo della
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. La Quaresima deve quindi farci comprendere che, in quanto figli di
Dio, apparteniamo a Cristo, siamo stati santificati nel Battesimo e siamo chiamati a vivere una vita di luce.
Rifletteremo anche sull’Eucarestia, in quest’anno in cui
celebriamo il Congresso Eucaristico Nazionale.

Un “segno” da costruire: la Samaritana
Nei primi secoli del cristianesimo il Battesimo veniva
chiamato “illuminazione”: rinascere a vita nuova, infatti,
vuol dire passare dalle tenebre alla luce. Il Vangelo, attraverso la figura del cieco nato, ci educa ad uscire dalla
nostra povertà e dal nostro egoismo, per volgere lo
sguardo al Cristo. Dobbiamo essere consapevoli della
nostra cecità per rispondere con prontezza alla chiamata
di Dio.
Attualizzazione:
“Dèstati dai morti e Cristo ti illuminerà” (Ef 5,14). In questa frase è racchiusa tutta la forza della Parola di Dio di
oggi e il nostro cammino penitenziale verso la Pasqua.
Svegliarci dal sonno, aprire gli occhi, accogliere la luce di
Dio che illumina la nostra vista ferita dal peccato. Spesso
anche noi siamo ciechi, non vediamo Dio che si fa uomo, che muore per noi, che vuole donarci la vita vera.
Se però ci lasciamo toccare da Lui, come il cieco nato,
potremo riacquistare la vista e con essa la capacità di
comprendere la nostra vocazione e di camminare, rinfrancati, alla Sua sequela.
CENTRO SOCIALE ANZIANI Borghi Podgora e Carso
“Don Giovanni Lerose”

Gita a

Mons. Domenico Pompili

Martinsicuro (Teramo), Ascoli Piceno, Teramo,
Campli, Civitella del Tronto, Loreto
20-24 maggio

(Direttore Nazionale delle Comunicazioni Sociali e Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana)

Convegno Catechistico Diocesano

Relazione

Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale. I nuovi
media al servizio della Parola
***
Durante il Convegno omaggio a don Giovanni Lerose,
Direttore dell’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni
Sociali dal 1974 al 2009.
Comunicazioni della Dr.ssa Stella Laudadio (psicologa e
psicopedagogista)
e del Prof. Leone D’Ambrosio (Giornalista, poeta e romanziere)
Sarà presente il vescovo mons. Giuseppe Petrocchi

La catechesi
come educazione alla fede
Relazione di don Carmelo Sciuto
(Ufficio Catechistico Nazionale)
Domenica 10 aprile, ore 9-13
Centro Pastorale Diocesano – Curia Vescovile
Sono invitati tutti i Catechisti e coloro che hanno intrapreso un cammino di formazione per diventarlo.
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CRISTO E’ LA VITA:
DICIAMOLO A TUTTI!

LA PAROLA DI DIO

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

IL CAMMINO DELLA QUARESIMA
Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità del cristiano. Cristiano è colui
che ha ricevuto l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona continuamente al mondo e soprattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come Lazzaro risorge, per testimoniare a tutti che Cristo è il Figlio di Dio, il Vivente, Colui che tornerà alla fine del
mondo per giudicare i vivi e i morti. Domenica prossima è la Domenica delle Palme che darà
inizio alla Settimana Santa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Lunedì, ore 20: Gruppo Caritas
Lunedì, ore 20: Film (Adulti di Azione Cattolica)
Martedì e giovedì: visita alle famiglie
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Giovedì, ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì, ore 20,30: Via Crucis presso il Capitello di S. Anna
Sabato, ore 16: Festa Diocesana dei Giovani
Sabato, ore 19: Gruppo Famiglie presso casa Visentin Riccardo e Alida
• Domenica: prima di ogni messa Benedizione ulivi

Sono tornati a ringraziare il Signore in occasione del loro anniversario di matrimonio i coniugi: Giovanni Sperotto e Maria
Zonzin dopo 50 anni, e Daniele Conticello e Gioia Pinto dopo 25. Rallegramenti e felicitazioni.

•
•
•
•
•
•
•
•

BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
Nelle giornate di martedì e giovedì don
Enrico visiterà le famiglie delle vie Piano
Rosso, Pianura e Prato Cesarino.

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.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Guglielmo Gaetano Rossetto, di anni 83; era nato a Villamarzana (Rovigo) il 20 luglio 1927 e riNELLA CASA siedeva in via Prato Cesarino coniuDEL PADRE
gato; Teresa Santa Taita, di anni 95;
era nata a Seren del Grappa (Belluno) e risiedeva a
Latina, vedova Ferula Luigi; e Amabile Salvataggio,
di anni 90; era nata a Castelfranco Veneto (Treviso)
il 30 maggio 1920 e risiedeva in via Prato Cesarino,
vedova Muzzolon Erminio. Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì prossimo alle ore 21 si terrà il Consiglio
Pastorale Parrocchiale per preparare adeguatamente la Settimana Santa e la Pasqua.

Il Cae informa che…
MONUMENTO: AL TERMINE I LAVORI
Sono in via di ultimazione i lavori per la ristrutturazione del Monumento alle Famiglie, al lato della
Chiesa. Il progetto è stato finanziato dalla Regione
Lazio per un importo di € 50mila. Durante i lavori
sono state apportate alcune ulteriori modifiche per
un costo di € 2500 + iva, sostenuto dalla Parrocchia. Pertanto il Monumento sarà di nuovo utilizzabile a partire da domenica prossima, con il rito della
benedizione delle Palme.
Domenica prossima raccolta di sangue per l’Avis
Ufficio Diocesano della Pastorale Giovanile

Festa diocesana dei giovani
per tutti i ragazzi della diocesi dai 14 anni in su

sabato 16 Aprile

“Dal tuo seme
una foresta”
presso la Curia Vescovile
Programma della Festa
Ore 16,00: Arrivi ed accoglienza dei giovani all’ingresso della nuova curia vescovile con intrattenimento del gruppo Gi. Fra
Ore 16,30: Inizio visita agli stand ed attività
Ore 18,00: Ritrovo nell’Anfiteatro con la presenza
del vescovo
Ore 18,45: Preghiera
Ore 19,30: Cena
Ore 20,30: Proiezione di momenti del torneo di
calcetto
Ore 21,00: Concerto musicale

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
Un “segno” da costruire: Il
sepolcro vuoto
Il sepolcro vuoto ci ricorda il
sepolcro lasciato vuoto da Gesù nel primo giorno dopo il sabato: quel sepolcro che è segno della Risurrezione, fondamento della nostra fede; esso ci chiede di non ripiegarci
sui nostri angusti progetti e di spalancare le nostre porte
ai progetti di Dio.
Attualizzazione:
In Lazzaro Gesù vede la creatura umana deturpata dalla
morte e dal peccato e vuole donarle la Speranza che
tutto questo sarà vinto, che la morte sarà sconfitta e che
la gloria e la potenza di Dio si manifesteranno. La morte
è la nostra povertà estrema, la conseguenza del peccato,
che in tal modo si rivela un’azione contro l’uomo. Dio,
però, non ha creato l’uomo per la morte, ma per l’immortalità (Sap 1,13). La resurrezione di Lazzaro è la prova del grande amore che Dio nutre per ciascuno di noi.

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Film sul tema dell’immigrazione
Domani sera alle ore 20 a Casa Betlemme il
Gruppo Adulti di Azione Cattolica invita tutti
alla visione di un film sul tema scottante e
attuale come quello dell’immigrazione.

Quando sei nato non puoi più nasconderti
Diretto nel 2005 dal regista Marco Tullio Giordana, autore tra l’ altro de
“ La meglio gioventù”, il film tratta il grave odierno problema dell'emigrazione clandestina: « Volevo raccontare con gli occhi ancora innocenti e
perfino riconoscenti di un bambino che è stato salvato da loro, chi sono
questi migranti. Sandro scopre che sono molto simili a lui, che sono governati dagli stessi sentimenti, che può nascere l’ amicizia, l’ amore, il
bisogno l’uno dell’ altro, in modo assolutamente sincero.» La pellicola ha
un finale aperto che lascia allo spettatore la possibilità di ipotizzare il
seguito, in modo da farlo riflettere ulteriormente anche dopo la visione

Gruppo famiglie
Il Gruppo Famiglie si riunisce in questa settimana sabato
alle ore 20,30 presso la casa di Visentin Riccardo e Alida, presso il condominio Sessano

ANZIANI PER IL TELEFONO AZZURRO
Il Centro Sociale Anziani dei Borghi Podgora e Carso
sosterrà domenica prossima la campagna “Fiori d’Azzurro”, con la vendita (in via Caselli) di ortensie per sostenere la linea d’ascolto telefonica Telefono Azzurro, a difesa
dei bambini.
L’obiettivo della campagna “Fiori d’Azzurro” è fermare la
violenza sui minori, lottare contro il silenzio e dare voce
ai più piccoli attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione e informazione nelle scuole per far conoscere i
servizi di ascolto e aiuto che Telefono Azzurro dedica ai
ragazzi. Dal 1987 Telefono Azzurro rappresenta l’unico
servizio in Italia cui i più piccoli possono accedere direttamente. Ogni giorno le Linee di Telefono Azzurro accolgono 800 chiamate di bambini e adolescenti: oltre
3500 i casi di abuso e violenza gestiti dall’ 1.96.96
(gratuito per bambini e adolescenti).
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BENEDETTO COLUI CHE VIENE
NEL NOME DEL SIGNORE

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la
guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo
non resto confuso…, sapendo di non restare deluso.
Seconda Lettura. Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per
questo Dio lo ha esaltato…
Vangelo. Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla
strada… Tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare
Dio a gran voce, dicendo: “Benedetto colui che viene, il re, nel
nome del Signore”

LA SETTIMANA SANTA. Il Triduo Pasquale
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 ricevono in questi giorni. 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
celebrata una liturgia penitenziale per tutti; è l’occasione propizia per riconciliarci con Dio e con i
fratelli, realizzando la Pasqua dentro di noi.

LUNEDÌ SANTO
Ore 18,00: S. Messa. Ore 19,00: Confessioni Ragazzi I Cresima
MARTEDÌ SANTO
Ore 17,00: Confessioni Ragazzi I e II Discepolato
Ore 18,00: S. Messa. Ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti
MERCOLEDÌ SANTO
Ore 17,30: Nella Cattedrale di S. Marco S. MESSA CRISMALE
Ore 21,00: Incontro di spiritualità per Catechisti e Animatori pastorali
GIOVEDÌ SANTO
ORE 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE - Lavanda dei piedi
a 12 giovani e adulti. ORE 22,30 A DORAZIONE COMUNITARIA
VENERDÌ SANTO
Ore 7,30: Recita delle Lodi: segue adorazione eucaristica sia personale che per gruppi
Ore 17,30: Via Crucis alla Chiesuola e a Prato Cesarino
ORE 19,30: CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA P ASSIONE DEL SIGNORE.
ORE 21: VIA CRUCIS per le strade del Borgo (animata dai giovani)
SABATO SANTO
ORE 7,30:
RECITA DELLE L ODI
ORE 22,00: VEGLIA P ASQUALE
DOMENICA DI PASQUA
S. Messe alle ore 8 - 11- 18, al Centro; alle ore 9,30 a Prato
Cesarino e alle 10 alla Chiesuola; alle 18,30 a Sant’Ilario

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.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Guerrino Silvestrini, di anni 68;
era nato a Fabriano (Ancona) il 2 settembre 1942 e risiedeva a Sant’Ilario, coniuNELLA CASA gato con Anna Maria De logu. Per lui le
DEL PADRE nostre preghiere di suffragio, ai familiari
sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Saragoni Andrea, nato a Velletri il 26.6.1979 ed ivi residente, e Zanellato Micaela, nata a Latina il 31.5.1982 e
residente in via Chiesuola;
Consalvi Marco, nato a Velletri il 12.1.1980, residente a
Latina, e Romano Valentina, nata il 12.4.1980, nostra
parrocchiana residente a Cisterna

Il CAE informa che…

SONO TERMINATI I LAVORI
AL CAMPANILE
Ritorneremo a sentire il suono dolce e
melodioso delle campane, durante il Gloria
della notte di Pasqua, dopo i lavori di ristrutturazione del Campanile.
Sono stati ultimati nei giorni scorsi, come da programma, i lavori che hanno ridato
solidità e sicurezza alla struttura muraria ed
un aspetto più luminoso ed elegante a questo elemento architettonico simbolico, che
vuole essere il segno della presenza della
chiesa tra le case e la gente.
Durante i lavori alla lanterna, sono state realizzate ulteriori opere: maggiore rinforzo del solaio con putrelle IPE, rifacimento della croce (ormai arrugginita), rimozione di parte dell’intonaco e della totale sbruffatura lungo il campanile e rifacimento stuccatura (due mani) previo fissaggio e lavaggio parete, demolizione intonaco pareti esterne della sacrestia e rifacimento, tinteggiatura esterna (campanile e sacrestia),
rifacimento grate a protezione della sacrestia e impianto di illuminazione.
Il costo preventivato era di € 28.000,00 + IVA,
mentre il costo per i lavori integrativi è di € 8.500,00 +
IVA per un totale di € 40.150,00 iva compresa, che è
stato interamente sostenuto dalla parrocchia.
Sarà sistemata nei prossimi giorni, dopo la totale
rimozione delle recinzioni provvisorie a protezione
dei due cantieri (Campanile e piazzale monumento
famiglie) che impedivano il passaggio dei mezzi necessari, la canala di raccolta dell’acqua piovana dell’Abside della chiesa, che ha causato le infiltrazioni
interne sui muri ben visibili a tutti.
Il nostro Livio Murato Sperandio è stato nominato Segretario
Diocesano dell’Azione Cattolica. In tale ruolo coadiuverà la
Presidenza nella gestione amministrativa di questa importante
e numerosa associazione di laici. La nomina di Livio è un attestato di merito per le sue indubbie capacità organizzative ed è
anche un riconoscimento per l’Azione Cattolica della nostra
parrocchia, che negli ultimi anni, anche grazie a Livio che tuttora ne è il Presidente, ha compiuto notevoli passi in avanti,
soprattutto nel settore dei Ragazzi-Acr (attualmente gli iscritti
all’Azione Cattolica nella nostra parrocchia sono 181).

IL CAMMINO DIOCESANO
PER LA QUARESIMA-PASQUA
Un “segno” da costruire: la
Croce. Fissiamo lo sguardo
sulla croce di Gesù e lasciamoci catturare dalla sua potenza
salvifica. Solo la croce ha il potere di rivelarci la grazia di Dio,
riversata su di noi attraverso il
suo sangue. Il povero non si
appropria di ciò che possiede; come Cristo ci conduce
al Padre, il povero sa che non può appropriarsi di nulla
perché solo a Dio appartiene la gloria.

L’OTTOperMILLE alla Chiesa Cattolica
IL 5XMILLE A…
In questo periodo di dichiarazione dei Redditi si ricorda
che con una semplice firma si può devolvere il proprio
“8 x Mille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le varie
attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro
con la dicitura “Chiesa Cattolica”.
Nel contempo si può anche destinare il proprio
“5xmille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato,
fra i quali si propongono i seguenti:
CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate,
che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina e la
casa di Accog lienza Betania di Borgo Piave):
codice fiscale 91072480592
UNITALSI (che organizza viaggi per i malati a Lourdes e
ad altri santuari e gestisce strutture di assistenza):
codice fiscale 04900180581
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO
(associazione per la Famiglia onlus)
codice fiscale 91078240594
AZIONE CATTOLICA ITALIANA:
codice fiscale 96306220581
In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice
fiscale e non il nome dell’ associazione.
La scelta non costa nulla, dal momento che tale quota
va comunque devoluta; si aggiunge e non si sostituisce a
quella dell’8xmille.
Possono fare queste scelte anche i pensionati che non
sono tenuti alla dichiarazione dei redditi.

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI
Lunedì prossimo (18 aprile) alle ore 21 ci sarà un
incontro con i genitori dei ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresima allo scopo di illustrare il programma
appuntamenti e definire alcune questioni.
Oggi Il Centro Sociale Anziani sostiene la vendita di ortensie per aiutare il Telefono Azzurro (a difesa dei bambini e dei minori)

COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI
Si preavvisa fin d’ora che martedì 26 aprile (il giorno
dopo Pasquetta) viene convocata, presso casa Betlemme) una assemblea per la costituzione del Comitato per
i festeggiamenti patronali.
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È RISORTO,
COME AVEVA DETTO

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

Oggi è Pasqua! Come le donne del vangelo, anche noi abbiamo salutato questa luminosa giornata
con la gioia e la certezza di incontrare il Cristo risorto. E oggi inizia il Tempo Pasquale che terminerà
con la festa di Pentecoste, quando sui discepoli si poserà lo Spirito del Risorto che li renderà testimoni coraggiosi della Resurrezione. In Cristo risorto e nel suo Spirito ciascuno di noi è creatura nuova.
San Paolo, paragonando i cristiani al pane, dice che siamo pasta nuova, liberati dal lievito vecchio
che è lievito di malizia e di perversità, per diventare azzimi di sincerità e di verità, L’augurio per tutti
noi credenti, se veramente risorti, è di continuare il nostro pellegrinaggio terreno nella speranza di
vivere fin d’ora e per l’eternità della stessa resurrezione di Cristo.
L’augurio pasquale va esteso oggi in
modo particolare ai bimbi che in questa notte sono diventati creature nuove in Cristo divenendo figli di Dio e
BATTESIMI membri della Chiesa mediante l’acqua del Battesimo: Gabriele Zappone, nato a
Latina il 23 gennaio 2011 da Silvio e Trovò Rossella,
e residente in via Podgora; e Gianmarco Ghirotto,
nato a Roma il 5 febbraio 2011 da Marco e Fioroni
Simona, residente a Castelverde.

Domani, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) la
Messa sarà celebrata normalmente alle ore 18.
COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI
Si informa tutta la cittadinanza che martedì 26 aprile
alle ore 21 viene convocata, presso casa Betlemme, una
assemblea pubblica per la costituzione del Comitato per
i festeggiamenti patronali.

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
si riunirà mercoledì alle ore 20,30.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

Stralci dal Messaggio pasquale del Vescovo

La forza del perdono
Cristo, nostra Pasqua, è risorto! Questo annuncio esultante, che la Chiesa fa
risuonare con gioia incontenibile fino ai confini dello spazio e alle frontiere del tempo, ha
la forza di cambiare “dalle fondamenta” la nostra vita. Basta accoglierlo e viverlo. Fare
Pasqua, perciò, vuol dire cambiare dentro; e, se siamo trasformati nel cuore, cambia
anche il modo in cui ci rapportiamo al mondo esterno. Le cose non restano più le
stesse, anche se oggettivamente nulla sembra modificarsi: infatti, siamo cambiati noi.
La Pasqua è tempo privilegiato del perdono: accolto, vissuto e offerto. Solo chi è stato perdonato,
impara a perdonarsi e a perdonare. Chi non sa perdonare, resta prigioniero dei sentimenti di avversione
che cova dentro. Rimane al buio e respira amarezza.
Facciamo un esempio: mettiamo che una persona sia tormentata dal rancore, suscitato da un torto
subìto. Ciò attiva un cocente rammarico e una conseguente volontà di rappresaglia, che provocano una
ruminazione incessante. Ciò induce il soggetto a rievocare, con rabbia, le ingiustizie che gli sono state
inferte, anche se lontane negli anni, alimentando emozioni di contrarietà e di ritorsione. Lo scorrere del
tempo, da solo, non costituisce un farmaco per il rancore, anzi, spesso lo aumenta. Chi è assalito dall’astio si porta dentro una oscurità tumultuosa, che lo inquina spiritualmente e psicologicamente. Inoltre, non
riesce a vedere e ad afferrare con prontezza il positivo con cui viene a contatto, mentre resta impantanato nel negativo, che esagera e trasmette. Il rapporto con se stesso e le relazioni con gli altri sono gravemente condizionate da questo livore, che interferisce sul suo pensiero, sugli affetti e sulle azioni che compie.
L’unica medicina che consente di cicatrizzare e guarire queste “piaghe” è la grazia che scaturisce
dal fianco squarciato di Cristo. Morendo con Lui, infatti, uccidiamo la morte che ci viene dal male e
risorgiamo, nel Suo Spirito, alla vita buona secondo il Vangelo.
Fare Pasqua significa apprendere, alla scuola del Crocifisso-Risorto, l’arte del perdono. Certo, è
difficile chiedere perdono quando si ha torto, ma è ancora più difficile dare il perdono quando si ha ragione. In questo caso, il motivo convincente che ci porta a perdonare e a perdonarci è la certezza che siamo
stati perdonati. Sì, perdonati da Dio, in una misura infinita. Perciò non abbiamo scuse per negare il perdono. Se il nostro debito sconfinato verso Dio ci viene rimesso, come giustificare il rifiuto di condonare i torti,
molto limitati, che abbiamo ricevuto? ... In questa prospettiva, si capisce perché Il perdono - chiesto, ricevuto e dato - non deve essere rinviato: la logica dello scivolamento in avanti non paga. Il tempo della grazia è l’“oggi”: il perdono, perciò, va deciso subito. È così che, da una sconfitta, si ricava una vittoria e da
un danno un grande guadagno….
È importante ricordarsi che il perdono di Dio, scaturito dalla Pasqua di Gesù, ci è dato nella Chiesa,
attraverso il sacramento della penitenza. Una buona confessione ci riconcilia con il Signore, con noi
stessi e con gli altri: perciò, spalanca strade belle e nuove nella nostra storia. Il perdono, inoltre, rappresenta un potente “ricostituente” per la vita comunitaria, poiché rigenera o rafforza rapporti interpersonali
costruttivi e sereni.
Auguro a tutti che il nostro cuore diventi una “casa” accogliente, abitata dal perdono: “casa” aperta e
ospitale, dalla quale nessuno è escluso, anche se avesse peccato contro di noi settanta volte sette (cfr.
Mt 18,21). La misericordia, infatti, non
Scuola di Teologia ‘Paolo VI’
conosce misura, poiché sta scritto:
«come il Signore vi ha perdonato, così
La forza educativa del Vangelo.
fate anche voi» (Col 3,13). Aprendoci
L’itinerario spirituale del discepolo
all’Amore che vince ogni egoismo, sulMercol edì 27 aprile: L’in con sapev olezza del di scepol o
la nostra storia scenderà la benedizioVen erdì 29 april e: La chiamata di Gesù . St ori e di v oca zi one
Mercol edì 4 maggi o: Gli in cont ri di gua rigi one
ne riservata ai misericordiosi e agli oVen erdì 6 maggi o: La ri sposta del di scepol o t ra du bbi o-cri si-sequ ela peratori di pace. E anche noi - come la
Vergine Maria, Donna della RisurrezioGli incontri saranno guidati dalla Prof.ssa Mariangela Petricola
ne - diventeremo “specchi vivi” che rie si terranno presso la Curia a Latina dalle ore 18 alle ore 19,45
flettono, sulla terra in cui viviamo, il
Iscriz ioni presso la Curia via Sezze 16
Cielo terso e luminoso della Pasqua.
pas torale@dioces i.latina.it. Telefono: 0773 694261
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UNA COMUNITA’
DI RISORTI

Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ognuno.
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del
tuo amore!
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Dio ci ha rigenerati mediante la resurrezione di
Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò siete ricolmi di gioia,
anche se ora dovete essere per un po’ di tempo afflitti da varie prove…
Vangelo. Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse:
“Pace a voi!… Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. Tommaso
non era con loro: “Se non vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne
Gesù e disse: “Tommaso, metti qua il tuo dito…, non essere più incredulo
ma credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore e mio Dio!”.

La liturgia odierna, ancora immersa nell’atmosfera pasquale, ci ha riportato alla Chiesa delle origini,
nata proprio dalla Pasqua di Gesù. È il modello di Chiesa che fa da riferimento per tutte le epoche e
per tutti i luoghi dove vivono i cristiani: è una Chiesa che ha alle fondamenta l’ascolto l’assiduo dell’insegnamento degli Apostoli, la centralità dell’eucaristia, la preghiera, l’amore fraterno e l’unità. Sentiamoci anche noi parte viva di questa comunità per assaporare la gioia e la letizia dello stare insieme
riuniti intorno al Cristo risorto, come noi facciamo in ogni domenica, Pasqua della settimana.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Oggi, ore 21: Rosario in chiesa
Lunedì: ritiro spirituale ragazzi Cresima
Martedì, ore 20,30: liturgia penitenziale per
cresimandi, genitori e padrini/madrine
• Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
• Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
• Mercoledì e giovedì, ore 16,30: prove cresimandi
• Giovedì, ore 21: Rosario in Parrocchia
• Venerdì: Comunione ai malati
• Sabato, ore 18: Cresime

Diventano creature nuove in Cristo,
figli di Dio e membri della Chiesa
mediante l’acqua del Battesimo i
bimbi: Gaia Cappa, nata a Latina
BATTESIMI l’11 febbraio 2011 da Marco e Toldo Patrizia, e residente nel centro del Borgo;
Martina Cencin, nata a Latina l’8 gennaio 2011 da
Stefano e Cacciotti Vania, residente in via Prato Cesarino; e Mattia Salvador, nato a Latina il 18 dicembre 2010 da Gianluca e Feliziani Elisa, residente in via Cava. Auguri.

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.

MESE MARIANO

CRESIME

Inizia oggi il mese dedicato alla Madonna. Affidarsi a lei nella preghiera, soprattutto in questo tempo pasquale, significa lasciarci condurre
all’incontro pieno con il suo figlio,
Cristo morto e risorto. Per questo la
Chiesa invita alla preghiera, in modo particolare con
il Rosario. È ciò che faremo questa sera alle ore 21
per iniziare il mese insieme; e poi ogni sera durante
la messa, così come nelle chiesette periferiche e presso i capitelli secondo un calendario che è riportato 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.

Sabato prossimo alle ore 18 sarà
amministrato, dal Vicario Foraneo
di Cisterna don Giancarlo Masci, il
sacramento della Cresima ad un
primo gruppo di circa 30 ragazzi.
In questa settimana saranno intensificati gli appuntamenti per la preparazione prossima: domani alle ore
8,30 partenza dei ragazzi per la chiesa di Stella Maris per una giornata di ritiro; martedì alle 20,30 liturgia penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine; mercoledì e giovedì alle 16,30 prove per i
cresimandi; infine sabato i ragazzi si raduneranno
alle 17 in vista della celebrazione.
Il secondo turno di Cresime si avrà sabato 14 maggio.

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Si sono uniti ieri in matrimonio
davanti al Signore i giovani Siniscalchi Valentino, nato a Velletri
il 21 luglio 1979, di Cisterna, e
Del Frate Debora, nata il 5 aprile
1983, di Prato Cesarino. Auguri
e felicitazioni.
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Quintilia (Ofelia) De
Santis, di anni 83; era nata a Cisterna il 5 maggio 1927 e risiedeva in
NELLA CASA via Podgora vedova Antonioli Gino;
DEL PADRE e Remo Terrinoni, di anni 78, le cui
esequie saranno celebrate oggi alle 15,30; era nato
a Fiuggi il 29 marzo 1933 e risiedeva al centro del
Borgo coniugato con Ciccarelli Maria Pia. Per loro
preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Bragazzi Davide, nato a Velletri il 12 giungo 1981,
di professione assicuratore, e Tartaglia Tamara, nata a Latina l’11 maggio 1984, entrambi residenti in
parrocchia.

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Piano Rosso e Prato Cesarino

COMUNIONE MALATI
Nella giornata di venerdì sarà portata la Santa Comunione alle persone impossibilitate a partecipare
alla Messa.

L’odierna domenica (la II di Pasqua) è detta anche della Divina Misericordia; è la festa in cui siamo invitati a
lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdono
attraverso il Figlio Gesù Cristo, 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.
Tale festa è stata introdotta dal Papa Giovanni Paolo
II nel 2000 dopo che suor Faustina Kowalska ne aveva
diffuso la devozione; alla vigilia di tale festa Giovanni
Paolo II morì nel 2005; e proprio oggi viene beatificato!

COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI
Il Comitato per i festeggiamenti patronali si incontrerà il
mercoledì alle ore 21.

Ufficio Pastorale Diocesano della Terza Età
Convegno

La sfida educativa
dell’invecchiamento
Intervengono:
Costantino Mustacchio
(Segretario nazionale Meic e Direttore Ufficio Diocesano della Pastorale socio-politica)
La sfida ecclesiale dell’educare alla vita buona
Aldo Pastore
(Presidente APSA, Accademia Permanente degli
Studi e delle Arti di Latina e Provincia e Presidente
Centro le Anziani di Latina)
Centri Anziani e sfida educativa
Antonio Piracci
(Presidente UPTEL, Università Popolare per tutte le
età di Latina)
La voglia di imparare ad ogni età
_____________________
Venerdì 6 maggio 2011
ore 15-17
Curia Vescovile - Latina
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LA PAROLA DI DIO

RICONOSCIAMO
IL RISORTO

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•

Lunedì: ritiro spirituale ragazzi Cresima
Martedì, ore 20,30: liturgia penitenziale per cresimandi, genitori e padrini/madrine
• Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
• Mercoledì, ore 19: Gruppo Biblico
• Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
• Mercoledì e giovedì, ore 16,30: prove cresimandi
• Giovedì, ore 21: Rosario in Parrocchia
• Venerdì: Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni
• Sabato, ore 18: Cresime

CRESIME
Dopo le cresime amministrate
ieri sera a 37 ragazzi, sabato
prossimo alle ore 18 sarà la
volta del secondo gruppo di
30 cresimandi. Per loro domani alle ore 8,30 è prevista la partenza per la
chiesa di Stella Maris per una giornata di ritiro,
mentre mercoledì e giovedì alle 16,30 sono
fissate le prove; martedì, inoltre, alle 20,30 liturgia penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine (sul retro i nomi dei cresimati).

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.

MESE MARIANO
Continua la celebrazione del mese
mariano, con la recita del Santo Rosario in famiglia, in chiesa e presso i
vari capitelli. Si ricorda che giovedì
sera alle ore 21 in chiesa ci sarà una
celebrazione mariana comunitaria.
Recita del Rosario
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Giuseppina Pussidoni, di anni
93; era nata a Roma il 20 maggio 1918 e risiedeva a Sant’Ilario, vedova
NELLA CASA Antenucci Nicola. Per lei preghiere di
DEL PADRE
suffragio ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Macchia Oscar, nato a Ve lletri il 7 dicembre 1975, di
professione operaio e residente a Borgo Faiti, e Zof Federica, nata a Latina il 7 maggio 1979, di professione
commessa, residente a Prato Cesarino;
Ietto Mirko, nato a Latina l’11 luglio 1984, di professione operaio, e Zanella Azzurra, nata a Latina il 12 ottobre 1987, entrambi residenti in parrocchia (comune di
Cisterna).

Hanno ricevuto il sigillo dello
Spirito Santo mediante il
Sacramento della Cresima...
AGNANI FEDERICA
ARCHETTI MATTEO
BALDAN FEDERICO
BARILLARI SARA
BERGAMINI LISA
BINIERO SAMANT HA
BOSCOLO LUCA
BONACCORSO P IERLUCA
CAT ALINI ROBERT A
CERELLA GIULIA
CIRIACI VALENTINA
CORDESCHI SIMONE
DE BELLIS MART INA
DE GOL LORENZO
FUSCO ANDREA
GAUDINO ANDREA
GIACALONE ALESSIO
GRANELLA DAVIDE
GUERRIERI MATTEO

LUCCISANO JONAT HAN
LUCIANO MARIA LAURA
MAGARRE ST EFANO
MAGGI FEDERICA
MATT IUZZO CHIARA
NAPOLEONI ALESSANDRO
NOCE KEVIN
NOT O FEDERICO
PARPINEL DEBORAH
RICCIO MARTINA
ROSAT O MORENA
RUSCIO FRANCE SCA
SANNA ALESSANDRO
T ASINAT O EDOARDO
TEMPEST INI ANDREA
T OLDO SILVIA
T URETTA GIULIA

ACR: CONVEGNO E CAMPISCUOLA
Si ricorda a tutti i genitori dei ragazzi dell'ACR che
entro e non oltre martedì 10 maggio è possibile dare la conferma per partecipare il Convegno degli
Incontri che si svolgerà a Sabaudia sabato prossimo, 14 maggio, con partenza alle ore 14.20 davanti
la chiesa.
Inoltre sono disponibili i moduli di iscrizione ai campi estivi le cui date sono:
•
•
•

20/22 giugno per i 6/8 anni;
18/21 luglio per i 12/14 anni;
21/24 luglio per i 9/11 anni

Per eventuali informazioni contattare Giulia
(3392435598), Giorgia (3405191925) o Simone
(3921762959).

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Piano Rosso e Moscarello.

Centro Diocesano Vocazionale
VEGLIA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
Presieduta dal Vescovo
mons. Giuseppe Petrocchi

con testimonianze vocazionali
venerdì 13 maggio 2011 ore 21,00

Chiesa di S. Rita
LATINA

Ufficio Liturgico diocesano
SETTORE MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

***
INCONTRO DIOCESANO DI FORMAZIONE

“La speranza teologale
nell’esperienza della malattia”
Interviene P. Fabio Berti
Responsabile Ufficio diocesano Pastorale della salute
Sabato 14 maggio 201, ore 15.30
Latina, Curia - Centro pastorale diocesano

Auguri a tutte le mamme!
Oggi è la festa delle Mamme: a loro vada tutto il nostro
affetto ed il nostro ringraziamento per l’amore con cui accompagnano la vita che ci hanno donato.
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LA PAROLA DI DIO

GESU’ E’ LA PORTA DI
SALVEZZA

Prima Lettura Atti 2 Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi
si faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”
Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per
voi… egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore...
Vangelo Giovanni 10 Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la
porta; se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo… Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.

La IV Domenica di Pasqua da sempre è stata dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di
speciale consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che
dà la vita per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai
pascoli dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una
proposta che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, deve essere prospettata anche a
tutti nostri giovani e ragazzi.
Che la celebrazione della 48a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Quanti pani avete? Andate
a vedere”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Lunedì: ritiro spirituale ragazzi Prima Comunione
Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
Mercoledì, ore 19: Gruppo Biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Mercoledì, giovedì e venerdì ore 16,00: prove
ragazzi Prima Comunione
• Giovedì, ore 21: Rosario in Parrocchia
• Domenica, ore 10,30: Prime Comunioni
• Domenica, ore 19,30: Rosario a S. Rita

Benedizione case

CRESIME
Ieri sera sono state amministrate le
cresime ad altri 30 ragazzi (sul retro i nomi dei cresimati). Per essi
ora si prospetta la fine del percorso
catechistico dell’iniziazione cristiana e l’inserimento nella pastorale dei gruppi giovanili. Intanto venerdì nel pomeriggio (partenza alle ore
16) si recheranno nel Centro Diocesano a Latina
per un incontro con altre centinaia di ragazzi cresimati ed il Vescovo: la sera, poi, vivranno un momento di festa con le famiglie in parrocchia.

Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Piano Rosso, Moscarello e Curva.
Mercoledì alle ore 19 Gruppo di approfondimento biblico

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.

MESE MARIANO

Anniversario di matrimonio

Continua la celebrazione del mese
mariano, con la recita del Santo
Rosario in famiglia, in chiesa e
presso i vari capitelli. Si ricorda che
giovedì sera alle ore 21 in chiesa ci
sarà una celebrazione mariana comunitaria. In tale contesto domenica, in occasione
della festa di S. Rita, sarà recitato il Rosario comunitario presso il capitello di S. Rita in via Piano Rosso
alle ore 19,30.

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Santarello Antonio e Fraccaroli Manuela . Felicitazioni ed auguri.

Recita del Rosario

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica).
Capitello S. Rita: tutti i giorni alle 19,00 presso la
casa di Teresa Zurma-Rossetto

Un gruppo di Latina Scalo sta organizzando un pellegrinaggio alla Madonna di Medjugorie (penisola Balcanica)
aperto anche alla nostra parrocchia, dal 3 all’8 luglio. Per
le adesioni (entro la fine di maggio) si può contattare la
signora Floriana (340 3814230 e 0773 316050). Necessari passaporto o carta identità senza timbro di rinnovo.

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

Roma Sergio, nato a Latina il 3 gennaio 1976, libero
professionista, e Martufi Monica, nata a Latina il 7
agosto 1983, entrambi qui residenti.

PRIME COMUNIONI
Domenica prossima nella messa delle ore 10,30 (e non
alle 11) 28 fanciulli
si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia nella
Messa di Prima Comunione.
È un momento molto sentito da loro e dalle famiglie. Pertanto anche la preparazione sarà intensificata in settimana: domani con partenza alle ore 8,30
è prevista una giornata di ritiro presso la chiesa di
Stella Maris a Capoportiere, mentre mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 16 sono fissate le prove.
Domenica 29 sarà il turno di altri 27 ragazzi.

AZIONE CATTOLICA: CAMPISCUOLA
ACR
•
•
•

20/22 giugno per i 6/8 anni (A Velletri);
18/21 luglio per i 12/14 anni (a Casamari);
21/24 luglio per i 9/11 anni (a Casamari)
Per eventuali informazioni contattare Giulia
(3392435598), Giorgia (3405191925) o Simone
(3921762959).
GIOVANISSIMI 14-16
A Subiaco dal 29 luglio al 5 agosto, insieme ad alcune parrocchie di Terracina e Priverno.
Parrocchia Maria Immacolata – Borgo Carso
Suore Francescane Missionarie del S. Cuore

Hanno ricevuto il sigillo dello
Spirito Santo mediante il
Sacramento della Cresima...

Serata mariana comunitaria
Concerto del gruppo
“Nuovo Millennio”
(La Musica della Vita e il Vangelo della Gioia)

AST OLFI MARTINA
BORDIN ILARIA
CELLACCHI ANDREA
CHIARUCCI PAOLO
COVARELLI FEDERICO
DE GOL CHIARA
DI VIT O JAIMISE
DONAT O SILVIA
GABRIELE SARA
GIARDINI FRANCESCO
GRANINI LUCA
IRACI SARA SELENE
LAMBERTI FRANCESCA
LOMBARDI GIULIA
LUCADAMO GABRIELE

MAGGIACOMO LUIGI
MAOLA ELISA
MAOLA DAVIDE
MARAN FEDERICA
MARANGON GIULIO
MARTIN KEVIN
MAURI FRANCESCA
MONT ICO DAVIDE
MONT ORO GIULIA
NARDIN CRIST IAN
PARCESEPE FRANCESCO
RACANO LUCIA
SBORO EDOARDO
SE GALA LUCA
SENNECA MARCO

In occasione dell’Anno Giubilare
delle Suore Francescane Missionarie del S. Cuore
Da 150 anni… sui passi della Provvidenza
Venerdì 20 maggio 2011, ore 20,30
Campetto parrocchiale lato chiesa
Borgo Carso - Latina

Digita

VISITA IL SITO PARROCCHIALE
digilander.libero.it/sessano/

oppure cerca con un motore di ricerca: Parrocchia
S. Maria di Sessano: troverai:
•

La storia della parrocchia, aspetti e momenti di
vita parrocchiale (con le fotografie)
• Tutti i Camminiamo Insieme
• Gli orari delle celebrazioni tutti i canti della liturgia,le nostre preghiere… e tanto altro ancora!
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LA PAROLA DI DIO

GESU’ VIA,
VERITA’ E VITA

Prima Lettura Atti 6 I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle
mense. Cercate dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di
Spirito e saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola”...
Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo!
Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per la costruzione di un edificio spirituale… onore, dunque, a voi che
credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo e pietra di scandalo...
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono
io”. Tommaso disse: “Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me. Se conoscete me conoscerete anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io
compio e ne farà di più grandi…”
Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come “la
Via, la Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e di eternità presente nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di impegno e anche di sacrifici ed è spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché solo così
potremo fare esperienza della sua forza, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le stesse cose
che ha fatto lui.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Lunedì: ritiro spirituale ragazzi Prima Comunione
Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
Mercoledì, ore 19: Incontro genitori ragazzi campiscuola
• Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
• Martedì, giovedì e venerdì ore 16,00: prove ragazzi Prima Comunione
• Giovedì, ore 21: Rosario in Parrocchia
• Venerdì, ore 19,30: Rosario in via del Prato
• Sabato: gita-pellegrinaggio ragazzi I Cresima
• Domenica, ore 10,30: Prime Comunioni

Sono tornate alla casa del Padre la
nostra sorella Rita Righi, vedova
Moro, di anni 83; era nata l’8 aprile 1928 e risiedeva in via MoscaNELLA CASA rello vedova Moro Augusto; e MaDEL PADRE ria Natalina Zago, vedova Parpinel, di anni 81; era nata a Villorba (Treviso) il 21
dicembre 1929 e risiedeva in via Cerretelli, vedova Parpinel Giuseppe; le sue esequie saranno celebrate oggi alle ore 15,30. Per loro preghiere di
suffragio, alle famiglie le condoglianze della comunità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

MESE MARIANO

Anniversario di matrimonio

Continua la celebrazione del mese
mariano, con la recita del Santo
Rosario in famiglia, in chiesa e
presso i vari capitelli. Si ricorda che
giovedì sera alle ore 21 in chiesa ci
sarà una celebrazione mariana comunitaria. In tale contesto venerdì, sarà recitato il
Rosario comunitario anche presso il capitello di via
del Prato alle ore 19,30.

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Cesare Giuliani e
Maria Giuseppina Luciani. Felicitazioni ed auguri.

Recita del Rosario

CAMPISCUOLA: incontro genitori

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica).
Capitello S. Rita: tutti i giorni alle 19,00 presso la
casa di Teresa Zurma-Rossetto

Mercoledì alle ore 19 è fissato un incontro per genitori dei ragazzi che parteciperanno ai vari campiscuola dell’Azione Cattolica.
ACR
• 20/22 giugno per i 6/8 anni (Velletri): € 50,00
• 18/21 luglio per i 12/14 anni (Casamari): € 80,00
• 21/24 luglio per i 9/11 anni (Casamari): € 80,00
Per eventuali informazioni contattare Giulia
(3392435598), Giorgia (3405191925) o Simone
(3921762959).

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

Rossetto Andrea, nato a Latina il 19 ottobre 1982,
operaio, residente a Prato Cesarino, e Raimo Annalisa, nata a Latina il 31 agosto 1983, di professione
agente immobiliare e residente a Latina.

PRIME COMUNIONI
Dopo i 29 fanciulli
di oggi, domenica
prossima nella messa delle ore 10,30
altri 28 ragazzi si accosteranno per la prima volta
all’Eucaristia nella Messa di Prima Comunione: domani con partenza alle ore 8,30 è prevista una giornata di ritiro presso la chiesa di Stella Maris a Capoportiere, mentre martedì, giovedì e venerdì alle
ore 16 sono fissate le prove.

Hanno partecipato oggi
alla Messa di Prima Comunione...
Alciati Sara
Apicella Simona
Apicella Veronica
Aversa Simone
Baldin Flavio
Bellini Giulia
Bertassello Ludovica
Bottoni Miryam
Bucci Matteo
Cenedese Sara
Clamer Martina
Di Chiara Azzurra
Di Resta Chiara
Ficaccio Luca

Girolamo Francesco
Mancini Daniele
Marfia Federica
Miniello Valentina
Pavan Sara
Pepe Giorgia
Piva Alessia
Salvatori Alessandra
Sardo Lorenzo
Spera Matteo
Sperotto Cristian
Stanganella Aurora
Vendola Andrea
Zaccariello Alessia
Zuccoli Emanuele

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Conca dal canale a Prato Cesarino e Podgora
verso Montello.

GIOVANISSIMI 14-16
A Subiaco dal 29 luglio al 5 agosto, insieme ad alcune parrocchie di Terracina e Priverno.
RAGAZZI I CRESIMA A ORVIETO-BOLSENA
Sabato prossimo con partenza alle ore 6,30 i ragazzi del
gruppo del primo anno di Cresima si recheranno nei luoghi nel miracolo eucaristico di Bolsena ed Orvieto per
una gita-pellegrinaggio. Si ricorda che la fine dell’anno
catechistico è prevista per sabato 4 giugno.

CENA CENTRO SOCIALE ANZIANI
Borghi Podgora e Carso
Il Centro sociale Anziani comunica che per il giorno
12 giugno alle ore 20 è prevista presso il campo
sportivo di Borgo Podgora una cena sociale per tutti gli iscritti 2011, al costo di € 12,00. Le adesioni
vanno date presso il centro sociale entro venerdì 3
giugno.
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Terza Età

Pellegrinaggio per
anziani, pensionati e nonni
al Santuario della Madonna del Soccorso
a Cori
(a 490 anni dall’apparizione)
giovedì 26 maggio 2011
ore 16,30: Rosario
ore 17,00: S. Messa presieduta dal Vicario Generale
Mons. Mario Sbarigia
Sono previsti quattro pullman da tutta la Diocesi
Per informazioni contattare i seguenti cellulari:
339 6903079; 338 8683619; 329 0170493
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LA PAROLA DI DIO

LO SPIRITO
E’ AMORE

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

Salmo Grandi sono le opere del Signore
Seconda Lettura 1Pietro 3 Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri
cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto...
Vangelo Giovanni 14 Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito di verità… Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui”
La liturgia di oggi ci introduce alle prossime solennità dell’Ascensione e della Pentecoste; essa ci invita
ad aprire il cuore allo Spirito Santo, il Consolatore, che anima, sostiene e guida la Chiesa verso la santità. Anche oggi lo Spirito opera e, pur essendo invisibile, lo si può sperimentare nell’amore che i veri cristiani dimostrano ogni giorno verso Dio e verso i fratelli; un amore che lo Spirito rende creativo e forte
perché tutti i credenti possano testimoniare al mondo il Cristo Risorto.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì, ore 21: Incontro Catechisti
Martedì, ore 21: Chiusura mese mariano
Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Gruppo biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Venerdì: Comunione ai malati
Sabato: fine anno catechistico (dalle 17)

Sabato prossimo 4 giugno termina 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. Vogliamo chiudere l’anno
con una momento di festa per i ragazzi, genitori e catechisti;
sabato pertanto l’appuntamento è per le ore 17: dopo una
COMUNIONE AI MALATI
breve liturgia di ringraziamento, sono previsti i giochi insieIn occasione del Primo Venerdì del mese me - piccoli e grandi - e la cena comunitaria (ore 20,30) con
sarà portata la Comunione alle persone quello che si è portato: quindi ancora giochi.
che sono impossibilitate a partecipare alla
Non perdiamo questa occasione di amicizia e di comuS. Messa per motivi di salute.
nione gioiosa.

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.

MESE MARIANO
Martedì la chiusura
Martedì, con la festa liturgica della
Visitazione della Beata Vergine Maria
ad Elisabetta, si chiude il mese mariano. Vogliamo concludere in modo
comunitario questa bella esperienza
che ha visto coinvolti molti gruppi di
preghiera presso le chiesette e i capitelli; siamo invitati pertanto alla celebrazione di chiusura che si terrà nella chiesa parrocchiale martedì alle ore 21.

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Conca dal canale a Prato Cesarino e Podgora
verso Montello.

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico si tiene ogni mercoledì sera alle
19,30, al termine della messa.

CAMBIO ORARIO MESSE
Da domani le messe vespertine saranno posticipate di un’ora. Pertanto sia la messa
È tornata alla casa del Padre la no- feriale che quella festiva avranno inizio alle
stra sorella Margherita Fiorucci, di ore 19 e non più alle 18.

anni 71; era nata il 26 ottobre 1939 e risiedeva in via Podgora coniuNELLA CASA gata con Ferri Ferdinando. Per lei
DEL PADRE
preghiere di suffragio, alla famiglie
le condoglianze della comunità.

INCONTRO CATECHISTI
Domani alle ore 21 tutti i catechisti della iniziazione cristiana sono invitati ad un incontro con il parroco per una prima verifica dell’anno catechistico e
per organizzare la festa di fine anno di sabato prossimo.

PRIME COMUNIONI
Oggi siamo in festa
perché altri 28 fanciulli, entrano a far
parte pienamente
della comunità cristiana e partecipando al banchetto eucaristico. Li accogliamo con gioia e preghiamo
perla loro crescita spirituale.

Hanno partecipato oggi
alla Messa di Prima Comunione...
Bagaglini Anastasia
Benedetti Michela
Borelli Luca
Bottega Federica
Cerella Antonio
Chiarucci Gaia
Cianfa Simone
Ciotoli Francesca
Di Roma Giulia
Ferlini Erika
Gaudino Alessia
Lazzaro Debora
Manni Alejeandro
Marsella Alessandro

Mascia Denise
Montico Asia
Nasi Angela
Parcesepe Davide
Ravazzolo Andrea
Saba Giorgia
Saba Nicholas
Saviana Maria Francesca
Scaranello Enrico
Scaranello Daniele
Spadon Claudio
Toldo Gaia
Tucci Roberto
Tucciarelli Giorgia

Tappi di plastica per l’Africa
Il progetto “SOSTIENI L’AFRICA CON NOI” nasce nel 2007
su iniziativa di un gruppetto di giovani di Azione Cattolica di
Borgo Podgora che decidono di sostenere la Missione di Isiro
nel nord della Repubblica Popolare del Congo in cui ha prestato servizio come volontaria una nostra parrocchiana.
Si è scelto di promuovere la raccolta dei tappi di plastica. Sono stati presi accordi con un’azienda che ricicla mat erie plastiche a Latina che sposa da subito la causa e riconosce 0,15
centesimi per ogni chilo di tappi raccolti. La raccolta coinvolge
inizialmente solo Borgo Podgora, ma poi prende piede stabilmente a nche a Borgo Carso per poi spandersi a macchia d ’olio fino a Borgo Isonzo, Borgo San Michele, Borgo Montello,
Sezze, Sonnino, Anzio e Nettuno e perfino ad Albano Laziale.
Accanto alle attività pratiche, però, vengono organizzati anche
incontri per adulti e bambini, durante i quali si riflette sulle
condizioni di povertà che affliggono il Congo e ci si assume
l’impegno di sostenere il progetto. La finalità del progetto
consiste nella raccolta di fondi da destinare all’ospedale e al
centro nutrizionale di Isiro, fondati dai Missionari della Consolata, ma gestiti da personale africano.
Raccogliere i tappi non costa fatica, ci s i abitua subito a farlo.
Ciò che ci a uguriamo è che, ogni volta c he raccoglia mo un
tappo, ciascuno di noi abbia ben presente il fine del progetto:
costruire insieme, attraverso piccoli gesti quotidiani, un mondo più equo e più giusto. Solo quando questa sensibilità ci
avrà pervaso troveremo occasioni e modi per sostenere di più
- anche economicamente – i nostri fratelli africani. Dal 2007 al
2010, abbiamo venduto ben 21.312 kg di tappi, contribuendo
anche a diffondere un’attenzione all’ambient e e all’importanza
del riciclo delle materie plastiche.

Ufficio diocesano perla Pastorale della Salute
tavola rotonda

“Testimonianza & Lievito.
Il cristiano a servizio
per l’umanizzazione della sanità”
4 giugno, ore 10,00
presso il Centro Pastorale Diocesano
(Curia) Piazza Paolo VI, Latina
L’incontro, organizzato in collaborazione
con AMCI (Medici Cattolici), AVO (Volontari ospedalieri) e Associazione Mammucari di Latina, ha lo scopo di
far ritrovare, in un dialogo a più voci, medici, infermieri,
volontari e familiari di ammalati per riflettere insieme su
come il cristiano vive e testimonia la sua fede nel servizio all’uomo sofferente. Sarà proiettato anche un video
sulla esperienza di Alessandro Mammucari, focolarino
della nostra Città morto a Loppiano.
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LA PAROLA DI DIO

IO SARO’ CON VOI
TUTTI I GIORNI!

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

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

Martedì e giovedì: Visita alle famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Gruppo biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Venerdì, ore 21: Consiglio Pastorale
Sabato ore 21: Apertura Sinodo

CAMBIO ORARIO MESSE
Da questa sera la messa vespertina sarà posticipata di un’ora, dalle 18 alle 19. Anche la
messa feriale viene celebrata alle 19.
Torneo di Calcetto
Venerdì alle ore 21 presso gli impianti del campo comunale del Borgo prenderà il via il torneo di calcetto in vista
della Festa patronale. Alle ore 20 i partecipanti si incontreranno con don Enrico per un momento di conoscenza.

Nascono alla vita di figli di Dio mediante il Battesimo i bimbi:
Mazza Andrea, nato a Latina il 4 febbraio 2011 da
Paolo e Cardinali Lucia, residente in via Longarina;
Diana Greta Giò, nata a Latina il 31 dicembre 201BATTESIMI
0 da Mauro e Izzo Eva, residente in via Chiesuola;
Ciccillo Syria, nata a Latina il 28 ottobre 2010 da Walter e Caucci
Stefania, residente in via Nobel;
Chiriatti Daniele, nato a Latina il 28 gennaio 2011 da Massimiliano
e Branchi Cristina, residente in via Acque Alte;
Buia Daiana, nata a Latina il 19 febbraio 2011 da Ottaviano e Esentato Raffaella, residente in via Edison;
Paris Diego, nato a Roma il 18 ottobre 2010 da Mirko e Tuzi Sonia
Rubertelli William, nato a Latina il 9 marzo 2011 da Francesco e
Di Giacomo Francesca, residente a Latina Scalo;
e Citro Federico, nato a Latina il 29 novembre 2010 da Santolo e
Zoratti Valentina, residente in via Prampoli ni. A tutti auguri di un
prospero e sereno avvenire nella sequela del Cristo risorto.

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.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Mario Mauri e
Maria Iorio e De Meo Antonio e Di Pietro Margherita. Felicitazioni ed auguri.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Flavio Pallotta, di anni
61; era nato a Latina il 14 settembre 1949 e risiedeva in via Gemelli,
NELLA CASA coniugato con Gnessi Marisa. Per
DEL PADRE
lui preghiere di suffragio, alla famiglia le condoglianze della comunità.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Viene convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale
per venerdì 10 alle ore 21. Questi i punti all’ordine
del giorno:
aggiornamenti sulla fine di attività pastorali invernali,
prossima Festa della Famiglia, festa patronale e periodo estivo, informazioni diocesane relative al Sinodo Diocesano (nomina del delegato parrocchiale).

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Conca dal canale a Prato Cesarino e Podgora
verso Montello.

Sabato 11 giugno 2011
Vigilia della Solennità di Pentecoste

Solenne Celebrazione di Apertura del

Sinodo diocesano

Presiede il Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi

Cattedrale di San Marco, Latina – ore 21
Con questa celebrazione Si apre ufficialmente la fase
assembleare del Sinodo. Dopo che per alcuni anni tutta
la Chiesa locale è stata coinvolta nella stesura del testo
sinodale (lo strumento di lavoro, di circa 150 pagine),
ora i rappresentanti delle varie componenti ecclesiali
(laici, religiosi/e, sacerdoti, Parrocchie, A ggregazioni,
Comunità) si riuniranno in varie sessioni sinodali
(assemblee) per leggere, eventualmente emendare e
quindi votare (o rigettare) le varie proposizioni del testo sinodale. La prima sessione è già fissata per il 16
giugno e la seconda per il 23 settembre: ne seguiranno
diverse altre. Alla fine il testo diventerà norma vincolante per tutta la Diocesi.

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico si tiene ogni mercoledì sera alle
19,30, al termine della messa.

COLONIA
AL MARE
Anche
quest’anno
viene organizzata dall’Associazione ’Amici di Nemo’ la colonia estiva al mare per i ragazzi della
scuola materna, elementare e media. Inizierà il 20
giugno e terminerà il 29 luglio. Possa essere per tutti un periodo di svago, di serenità e di socialità e per
gli accompagnatori una forte esperienza di servizio.
La quota di partecipazione è di 45 euro settimanali a testa (75 per 2 fratelli, 90 per 3) + 5 € di
tesseramento di un genitore e 15 € di assicurazione
per ogni bambino. I pullman partiranno da Borgo
Podgora e da Prato Cesarino alle ore 8,15; il ritorno
è previsto alle ore 12,45.
Si può scegliere a quali settimane partecipare.
Per le adesioni (entro il 18 giugno) si possono contattare:
Tina Iberite al n. 0773/637132
Federico Gizzi al n. 339/2092527
È necessario un certificato medico ad uso colonia
marina

Saluto introduttivo del Vescovo diocesano mons. Giuseppe Petrocchi
Apertura dei lavori di Ivan Simeone (Direttore Confartigianato di Latina)
Intervengono:
Antonella Ferrucci (Associazione internazionale per
una Economia di Comunione)
Nicola Blundo (Direttore Amministratore Finanza e
Controllo Ibi Lorenzini Spa)
Testimonianze di An drea Baldas (Xcogito Srl) e Giovanni Bretagna (Philocafè)
Presiede don Massimo Castagna (Direttore Ufficio
Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro)
VENERDI’ 10 GIUGNO, ORE 17,30 - CURIA
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LA PAROLA DI DIO

LO SPIRITO SANTO
CI FA CHIESA

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

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra
Seconda Lettura 1 Corinzi 12 Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è
lo Spirito… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito
per l’utilità comune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo...
Vangelo Giovanni 20 … Gesù si fermò i n mezzo a loro e disse: “Pace a voi.
Come il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Martedì e giovedì: Visita del parroco alle famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Gruppo biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Domenica: Festa diocesana della Famiglia

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli: Elisa Marigliano, di anni 88; era
nata a Carinola (Caserta) il 10 febbraio
1923 ed era domiciliata in via SpallanzaNELLA CASA ni vedova Merolla Giovanni; e Everardo
DEL PADRE Nasi, di anni 94, nato a San Benedetto
Po (Mantova) il 5 luglio 1916 e residente
nel centro del Borgo vedovo Volpato Alessandrina. Per
loro preghiere di suffragio, alle famiglie condoglianze.

Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore le coppie:
De Angelis Gianni, nato a Latina il 24
ottobre 1969 e residente a Norma, con
Gasparotto Barbara, nata a Latina il 28
dicembre 1972 e residente a Prato Cesarino; Roma Sergio, nato a Latina il 3 gennaio 1976,
con Martufi Monica, nata a Latina il 7 agosto 1983, entrambi qui residenti. Felicitazione ed auguri.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Roma Fabio, nato a Latina il 3 agosto 1976, di professione impiegato, residente a Borgo Sabotino, e Zanotti Federica, nata a Latina il 15 gennaio 1981, di professione
commessa, residente a Prato Cesarino.

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.

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Conca.

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico si tiene ogni mercoledì sera alle
19,30, al termine della messa.
Domenica prossima donazioni del
sangue per l’Avis (Centro Civico).

SINODO = CAMMINARE ISNIEME
Inaugurato ieri: giovedì la prima sessione

FINALISSIMA 1° POSTO
Venerdì 22/07/11

Domenica prossima, la nostra parrocchia ospiterà
la Festa Diocesana della Famiglia, che si tiene ogni
anno i n occasione della solennità della Ss.ma Trinità. L’incontro, cui parteciperanno oltre 300 ospiti, è
incentrato sul tema: “Se il Signore non costruisce la
casa…”, e si svolgerà nel pomeriggio dalle ore 16,
con momenti di festa, riflessione, la messa delle 19
celebrata dal Vescovo, la serata con cena comunitaria. Si invitano le famiglie a partecipare e coloro che
possono a dare una mano nell’organizzazione. A tal
proposito si avvisa che dal primo pomeriggio saranno chiusi alle auto sia il piazzale della chiesa che gli
spazi della canonica e che sarà possibile parcheggiare dietro la chiesa con ingresso da via Edison.

Tina Iberite al n. 0773/637132
Federico Gizzi al n. 339/2092527
È necessario un certificato medico ad uso colonia
marina
II Giornata Giovedì 16/06/11
ore 21.00 CAVA vs CHIESA “B”
ore 22.00 CHIESA “A” vs CAMPO
III Giornata Mercoledì 22/06/11
ore 21.00 CHIESA “A” vs CHIESA “B”
ore 22.00 SANTA CROCE vs CAVA
IV Giornata Martedì 28/06/11
ore 21.00 CAMPO vs SANTA CROCE
ore 22.00 CAVA vs CHIESA “A”
V Giornata Lunedì 04/07/11
ore 21.00 CAMPO vs CAVA
ore 22.00 CHIESA “B” vs S. CROCE
SEMIFINALI Venerdì 15/07/11
ore 21.00 “A” I Class. vs IV Class.
ore 22.00 “B” II Class.vs III Class.

Festa della Famiglia

organizzata dall’Associazione ’Amici di Nemo’.
Inizierà il 20 giugno e terminerà il 29 luglio. La quota di partecipazione è di 45
euro settimanali a testa (75 per 2 fratelli, 90 per 3)
+ 5 € di tesseramento di un genitore e 15 € di assicurazione per ogni bambino. I pullman partiranno
da Borgo Podgora e da Prato Cesarino alle ore
8,15; il ritorno è previsto alle ore 12,45. Si può scegliere a quali settimane partecipare. Per le adesioni
(entro il 18 giugno) si possono contattare:

(Campo Sportivo ‘P. Bongiorno)

“Se il Signore non costruisce la casa…”

COLONIA AL MARE

TO RNEO DI CALCETTO PER LA
FES TA PARROCCHIALE

Con la solenne concelebrazione eucaristica di ieri sera in
Cattedrale si è aperto ufficialmente il primo Sinodo della storia della
nostra Diocesi. I vari delegati provenienti da tutte le
89 parrocchie della Diocesi e i rappresentanti di aggregazioni e ecclesiali e organismi pastorali (per un
totale di 270 sinodali) si incontreranno in periodiche
sessioni (la prima delle quali avrà luogo giovedì alle
18) per esaminare il testo base che ispirerà e regolamenterà la vita della nostra Chiesa locale nei prossimi decenni. La nostra comunità sarà rappresentata
da don Enrico e dal sig. Visentin Riccardo.
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LA PAROLA DI DIO

DIO
COMUNITA’ D’AMORE

Prima Lettura
Esodo 34 Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nube, si fermò là
presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà”...
Salmo A te la lode e la gloria nei secoli
Seconda Lettura
2 Corinzi 13 Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e
la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Vangelo G
iovanni 3 Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma abbia la
vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo,
ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”.
Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi.
Che Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figliolanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il
grande mistero di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Martedì e giovedì: Visita del parroco alle famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Gruppo biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Giovedì, ore 21: Incontro Catechisti
Domenica, ore 19 : Processione del Corpus Domini

INCONTRO CATECHISTI
Giovedì alle ore 21 i Catechisti sono invitati ad un incontro con don Enrico per una verifica dell’anno appena
concluso. Le riflessioni che ne scaturiranno serviranno ad
impostare fin da ora il nuovo anno. Si coglie questa occasione anche per ringraziare tutti questi operatori pastorali che h anno donato i loro tempo e le loro forze per
sostenere l’opera educativa ed evangelizzatrice delle
Chiesa.

ESTATE, TEMPO DI FESTE PATRONALI
Con l’estate si avvicinano anche gli appuntamenti delle
feste patronali; a Prato Cesarino la seconda domenica
di luglio, nella C ontr ada di S. Anna nella se conda decade di luglio, a Sant’Ilario nei giorni prima di Ferragosto. La Festa Patronale parrocchiale comunitaria, invece, sar à così organi zzata: dopo un anteprima il 23 luglio con Sessano con gusto, da domenica 24 a sabato
30 luglio avrà luog o la processione de lla Madonna per
le vie de lla parrocchia con incontri serali di preghiera e
di riflessione; da domenica 31 a domenica 7 agosto
avranno inve ce luogo i fe steggiamenti di piazza. Si
invitano coloro che possono a collaborare con il comitato per la cur a degli ambienti e l’organizzazi one degli
eventi. Possano essere que ste feste una occasione di
crescita e di forte partecipazione comunitaria.

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.

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Domenica prossima è la solennità del
Corpo e Sangue di Cristo; onoreremo
la presenza viva e reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino in
modo particolare nella messa delle
ore 19, cui seguirà una breve processione eucaristica; i bambini della Prima Comunione sono invitati
a partecipare con la veste della cerimonia per fare
una degna corona al passaggio del Ss.mo Sacramento; sono graditi anche petali di fiore.

Benedizione case
Martedì saranno visitate da don Enrico le famiglie di
via Podgora.

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico si tiene ogni mercoledì sera alle
19,30, al termine della messa.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Gargano Giovanni, nato a Bagheria (PA) il 20 aprile 1977 ed ivi residente, libero professionista e Parpinel Vanessa, nata a Roma il 24 dicembre 1979, nostra parrocchiana, impiegata;
Pasqualino Salvatore, nato a Sezze l’11 lug lio 1976, libero professionista, e Attomanelli Giovanna, nata a Fossano (BR) il 5 febbraio1973, impiegata, entrambi qui residenti;
Libertini Giovanni, nato a Priverno il 3 agosto 1984 ed
ivi residente, e Pazzano Lora, nata a Latina il 5 marzo
1985, nostra parrocchiana.

MESSA PER DON GIUSEPPE,
Siamo vicini a Suor Caterina Impagniatiello per la perdita della cara sorella
Giuseppina di anni 91. Da tanti anni
trascorreva le sue estati presso la nostra
comunità dalla quale si sentiva ben acNELLA CASA
colta
e alle cui celebrazioni eucaristiche
DEL PADRE
partecipava con assiduità. Per lei le nostre preghiere di suffragio.

“Se il Signore non costruisce la casa…”
Festa della Famiglia

Questa sera, la nostra parrocchia ospiterà la Festa
Diocesana della Famiglia, che si tiene ogni anno in
occasione della solennità della Ss.ma Trinità. La famiglia umana, infatti, è chiamata a ripetere in se
stessa il modello di amore scambievole di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. L’incontro, cui parteciperanno oltre 300 ospiti, è incentrato sul tema: “Se il
Signore non costruisce la casa…”, e si svolgerà nel
pomeriggio dalle ore 16, con momenti di festa, riflessione, la messa delle 19 celebrata dal Vescovo,
la serata con cena comunitaria. Si invitano le famiglie a partecipare.
Si ricorda che dal primo pomeriggio sara nno chiusi alle auto
sia il piazzale della chiesa che gli spazi della canonica e che
sarà possibile parcheggiare dietro la chiesa con ingresso da via
Edison.

ALFREDO ED ETTORE

Domenica prossima, la messa delle ore 19 sarà celebrata in suffragio di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala ed
Ettore Funari, deceduti in un incidente stradale 15 anni
fa, nel 1996: il loro ricordo è sempre presente fra di noi
e ci spinge sempre più a camminare con costanza insieme e in comunione.

Come ogni anno, sabato prossimo, ultimo di giugno,
avrà luogo il pellegrinaggio a piedi fino alla Casa del
Martirio di S. Maria Goretti con partenza alle ore 23
dalla chiesa di Borgo Piave. È una esperienza forte e
bella per onorare la Patrona dell’Agro Pontino e della
nostra Diocesi.
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PANE VIVO DISCESO DAL CIELO
LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Deuteronomio 8 Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto
percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di
solo pane, ma… di quanto esce dalla bocca del Signore...
Salmo Loda il Signore, Gerusalemme
Seconda Lettura 1 Corinzi 10 Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti,
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Vangelo Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”.

CORPUS DOMINI: STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia. Nell’ultima cena,
Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donandoci il suo Corpo e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono, in ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata
la processione eucaristica; si tratta di un solenne atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signore
per il suo gesto di totale donazione. Anche noi nel nostro piccolo compiremo questo rito nella forma
consueta di ogni anno. L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per l’inizio della messa cui seguirà la processione con la partecipazione anche dei bambini di Prima Comunione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Martedì: Visita del parroco alle famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Gruppo biblico
Mercoledì, ore 21: Comitato Festa
Venerdì: Comunione ai malati

Benedizione case
Martedì don Enrico terminerà la visita alle famiglie
di via Podgora. La benedizione delle case riprenderà poi a settembre, cominciando da via Longarina.
COMUNIONE AI MALATI
Venerdì, primo del mese e festa liturgica del Sacro
Cuore di Gesù, sarà portata la Comunione a tutte le
persone impossibilitate a partecipare alla s. messa
per motivi di salute.

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE
Stasera, la messa delle ore 19 sarà celebrata in suffragio
di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala ed Ettore Funari,
deceduti in un incidente stradale 15 anni fa, nel 1996: il
loro ricordo ci spinge sempre più a camminare con costanza insieme e in comunione.

Sono diventati famiglia unendosi in
matrimonio davanti al Signore i giovani Bottega Alessio, nato a Velletri
il 9 ottobre 1982 e residente a Borgo Piave, e Chiuchiolo Manuela,
nata a Velletri il 15 settembre 1980
e residente a Cisterna. Auguri e felicitazioni
GRUPPO BIBLICO: Il Gruppo biblico si tiene ogni
mercoledì sera alle 19,30, al termine della messa.

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.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
S EQUENZA D EL CORPUS DOMINI
Preghiera
scritta da S. Tommaso d’Equino in occasione delSono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
la
istituzione
della Solennità del Corpus Domini
giovani:
Romanucci Ferdinando, nato a Napoli il 10 settemMangi carne, bevi sangue;
bre 1970, militare, qui residente, e Petrillo Adriana, Sion, loda il Salvatore,
ma rimane Cristo intero
la
tua
gui
d
a,
il
tuo
pastore
nata a Piedimonte Matese (CE) il 7 febbraio 1978,
in ciascuna specie.
con inni e cantic i.
residente a S. Lorenzello (BN).

Festeggiamenti in onore di
santa Maria Goretti

-

Casa del Martirio di S. Maria Goretti
Le Ferrie re - Latina
Sabato 2 luglio, ore 22,00 circa
Arrivo della processione da Nettuno con
le reliquie di santa Maria Goretti
Arrivo in contemporanea della processione da Borgo
Montello (partenza ore 21)
Accoglienza di Mons. Giuseppe Petrocchi
Veglia di preghiera notturna fino al mattino successivo

-

Domenica 3 luglio, ore 10,00
Messa celebrata dal Provinciale dei Padri Passionisti

-

LE ORIGINI DELLA FESTA DEL
CORPUS DOMINI
La solennità del Corpus Domini (Corpo del Signore) è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle che si celebrasse il mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto
della Settimana Santa (Giovedì Santo). Nel 1208, infatti, la beata Giuliana, priora nel Monastero di Monte
Cornelio presso Liegi (ora in Belgio) vide, durante un'estasi, il disco lunare risplendente di luce candida,
deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra; da Dio intese che quella visione significava la
Chiesa del suo tempo che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in
onore del Corpus Domini.
Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col
nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e
confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone.
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, nello spezzare
l'ostia consacrata, fu pervaso dal
dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i
suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora
alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino
liturgico (attualmente conservato
nel Duomo di Orvieto) e alcune
pietre dell'altare, tuttora custodite
nella basilica di Santa Cristina.

Chi ne mangia non lo spezza,
Impegna tutto il tuo fervore:
né separa, né div ide:
egli supera ogni lode,
non vi è canto che sia degno. intatto lo ric eve.
Pane viv o, che dà vita:
questo è tema del tuo canto,
oggetto della lode.

Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono:
mai è consumato.

Veramente fu donato
agli apostoli riuniti
in fraterna e sacra cena.

Vanno i buoni, vanno gli empi;
ma div ersa ne è la sorte:
vita o morte provoca.

Lode piena e risonante,
gioia nobile e serena
sgorghi oggi dallo spir ito.

Vita ai buoni, morte agli empi:
nella stessa comunione
ben div erso è l'esito!

Questa è la festa solenne
nella quale celebriamo
la prima sacra cena.

Quando spezzi il sacramento
non temere, ma ric orda:
Cristo è tanto in ogni parte,
quanto nell'intero.

E il banchetto del nuovo Re,
nuova, Pasqua, nuova legge; È div is o solo il segno
e l'antico è giunto a termine. non si tocca la sostanza;
nulla è diminuito
della sua persona.
Cede al nuovo il rito antic o,
la realtà dis perde l'ombra:
Ecco il pane degli angeli,
luce, non più tenebra.
pane dei pellegrini,
Cristo lascia in sua memoria vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.
ciò che ha fatto nella cena:
noi lo rinnoviamo,
Con i simboli è annunziato,
Obbedienti al suo comando, in Isacco dato a morte,
consacriamo il pane e il vino, nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.
ostia di salv ezza.
Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutric i e dif endic i,
portaci ai beni eterni
Tu non vedi, non comprendi, nella terra dei viv enti.
ma la fede ti conferma,
Tu che tutto sai e puoi,
oltre la natura.
che ci nutri sulla terra,
È un segno ciò che appare: conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nasconde nel mistero
nella gioia dei tuoi santi
realtà sublimi.
È certezza a noi cristiani:
si trasforma il pane in carne,
si fa sangue il vino.

Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Urbano IV (che si trovava ad Orvieto) istituì ufficialmente
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'1 1 Agosto 1264 il Papa promulgò la Bolla "Transiturus" che istituiva la Festa del Corpus Domini.
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LA PAROLA DI DIO

PER I PICCOLI E’
IL REGNO DI DIO

Prima Lettura Zaccaria 9 Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il tuo re. Egli è
giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti...
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma
dello Spirito… E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in
voi,… darà la vita anche ai vostri corpi mortali..
Vangelo Matteo 11 Gesù disse: “ti benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli… Venite a me,
voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore; il mio giogo, infatti,
è dolce e il mio carico leggero.
La liturgia odierna ci aiuta a fare il punto della situazione circa il nostro cammino
di fede: nello specifico, oggi siamo invitati a renderci conto che se siamo inviati ad
annunciare il vangelo è perché Dio ha scelto noi in quanto piccoli ed umili: solo
se ci manterremo tali, la nostra fede sarà viva e autentica e la nostra missione un carico dolce e leggero.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•

Mercoledì: Festa S. Maria Goretti
Mercoledì, giovedì e venerdì, ore 19: triduo a Prato
• Sabato, ore 20: Processione a Prato Cesarino
Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Asia Di Pietro, nata a Latina
il 24 ottobre 2010 da Fabio e da Tamara
Pellizzon e residente a Latina; Daniele
BATTESIMI Gasparetto, nato a Latina il 3 febbraio
2011 da Samue le ed Eleonora Marchetti e residente in via Chiesuola; e Alessia Fanesi, nata a
Latina il 18 gennaio 2011 da Stefano e Raffae lla Onorato
e residente in via S. Maria Goretti. A tutti l’augurio di
potere preso conoscer personalmente il Cristo risorto.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Antonio Aversa, di anni 80; era
nato a Ceccano (FR) il 22 maggio 1931
e risiedeva in via Gionco vedovo Malizia
NELLA CASA Francesca. Per lui preghiere di suffragio,
DEL PADRE alla famiglia sentite condoglianze.

LA MORTE DI MONS. PECILE
La nostra comunità si unisce oggi al cordoglio della Diocesi intera per la morte del Vescovo emerito mons. Domenico Pecile, che ha guidato la nostra Chiesa locale dal 1984 al 1998.
Dopo i funerali di ieri a Udine, questa mattina
presso la Curia a Latina (ingresso da Piazza Paolo VI, fino alle 12,30) è aperta la camera ardente; quindi nel pomeriggio alle ore 15,30 sarà celebrata una s. messa di suffragio nella Cattedrale
di S. Marco, dopo la quale la salma sarà portata
nel cimitero di Terracina (sul retro un breve profilo biografico).
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Bragato Mirco, nato a Latina il15 gennaio 1976,
nostro parrocchiano, e Felisati Mascia, nata a Sezze
il 17 gennaio 1979 residente a Pontinia.

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.

MONS. PECILE E IL SUO LEGAME CON LA TERRA PONTINA
Nato a San Vito di Fag agna (UD) il 9
ottobre 1922, fu ordinato presbitero
l’11 luglio 1948. Nel 1955 arrivò in
terra pontina come Segretario particolare del Vescovo friulano di Terracina,
Priverno e Sezze S.E. mons. Emilio
Pizzoni, rimanendovi fino al 1962. In questo periodo
conseguì la Laurea in Diritto Canonico presso l’Università Lateranense di Roma. Rientrato ad Udine, divenne
Cancelliere della Curia Arcivescovile, Arciprete della Cattedrale e Vicepresidente del Tribunale Ecclesiastico del
Triveneto.
Fu ordinato Vescovo il 6 gennaio 1984 nella Basilica Vaticana dal Beato Giovanni Paolo II, insediandosi in Diocesi il 25 febbraio successivo.
Nel 1986 fu stabilita dalla Santa Sede l’unificazione delle
Diocesi di Terracina, Priverno e Sezze e il contestuale
trasferimento della sede vescovile a Latina: mons. Pecile,
che scelse la chiesa salesiana di S. Marco come nuova
Cattedrale, divenne in tal modo il primo Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.
Il 29 settembre 1991, egli accolse a Latina il Santo Padre
Giovanni Paolo II nel centesimo anniversario della nascita di Santa Maria Goretti, patrona dell’Agro pontino.
Tra le altre cose, mons. Pecile indisse la Visita Pastorale
alla Diocesi nel 1987, pubblicò numerose Lettere pastorali e promosse la celebrazione di vari Convegni Diocesani. Dimessosi per raggiunti limiti di età il 27 giugno
1998, fu nominato Vicario Capitolare della Basilica romana di San Giovanni in Laterano. Da circa tre anni, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era
rientrato definitivamente ad Udine, dove era ospite della
“Fraternità sacerdotale” dell’Arcidiocesi.

FESTA PATRONALE: le prime iniziative
Cominciano ad entrare nel vivo le iniziative in vista
della festa. Mentre si sta svolgendo il torneo di calcetto, da domani alle ore 20 prenderà via il torneo
di Pallavolo, presso il campetto della Circoscrizione.
Inoltre si informa che sono disponibili i biglietti per
la serata di

SESSANO CON GUSTO

(cena con degustazione di vini locali e rivisitazione
storica degli dei vecchi mestieri), di sabato 23 luglio.
I biglietti possono essere richiesti ai membri del Comitato o prenotandoli presso:
•
Bruno: 335 5790153
•
Giuseppe: 335 6177570
•
Stefano: 366 3695940

Festa di S. Maria Goretti
Mercoledì è la festa liturgica di S.
Maria Goretti, patrona dell’Agro
Pontino e Compatrona della nostra
Diocesi. Nata nel 1890, fu uccisa a
Le Ferriere nel 1902 e fu proclamata
santa da Pio XII il 24 giugno 1950.

FEST A DEL SACRO CUORE
A PRAT O CESARINO
La comunità di Prato Cesarino è in festa; per onorare il Sacro Cuore di Gesù al quale è intitolata la chiesetta e che dà
il nome alla festa, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì
ci sarà un triduo di preparazione; in quelle sere, pertanto, la
messa al centro non verrà celebrata; sabato, inoltre, dopo la
benedizione del nuovo Centro Anziani, alle ore 20 avrà luogo la processione solenne per le vie della contrada
Ore 19,00
Ore 20,00
Ore 21,30:
Ore 19,00
Ore 20,00:
Ore 21,00
Ore 19,00
Ore 20,00:
Ore 21,00
Ore 17,00:
Ore 20,00
Ore 21,00

Mercoledì 6
Celebrazione liturgica
Cena per i pensionati del borgo su prenotazione
Serata danzante con I due Note
Giovedì 7
Celebrazione liturgica
Film per bambini
Serata danzante (Le stelle della Fisa)
Venerdì 8
Celebrazione liturgica
torneo di biliardino e di briscola
Serata danzante (Lorenzo Band)
Sabato 9
Giochi per bambini
Processione (con la banda di Cisterna)
Serata danzante (Lavori in corso)

Domenica 10
S. Messa
Gara di Bocce
Acconciature e s filata ragazze
Serata danzante (Domino)
Lotteria, Fuochi pirotecnici
Tutte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali
Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 18,00
Ore 21,00

SERVIZIO ALLA MENSA CARITAS di Roma
Per sabato 16 luglio viene proposto il servizio presso la mensa per i poveri gestita dalla Caritas di Roma alla Stazione Termini. Chi volesse aderire, può
segnalarsi entro domenica prossima. Per saperne di
più prendere il depliant in fondo alla chiesa.

La scomparsa di don Eugenio Liccardo
Mercoledì 22 giugno è tornato alla casa de l Padre don
Eugenio Liccardo, parroco di Madonna dell’Olmo a Olmobello (Cisterna). Da qualche settimana era ricoverato
a Velletri a causa del suo stato di salute oramai aggravatosi. Era nato a Mugnano di Napoli il 26 marzo 1924.
Ordinato sacerdote nella Basilica di S. Giovanni in Laterano il 3 aprile 1949, conseguì la licenza in Teologia
presso l'Angelicum. Trasferito da Roma a Cisterna di Latina in aiuto a mons. Angelo Ciarla fin dal 1969, esercitò il
suo ministero nell'allora unica grande parrocchia di S.
Maria Assunta. Nel 1971 mons. Pintonello fece ristrutturare la chiesetta aziendale di Olmobello e successivamente mons. Compagnone nominò don Eugenio primo
parroco di quella chiesa di Olmobello. Purtroppo don
Eugenio (di cui era nota l’amor per il presepe) è riuscito
a vedere realizzato solo in parte il suo sogno più grande:
la nuova chiesa. Infatti per questo sogno si era tanto impegnato, coinvolgendo la comunità e indirizzando ad
esso tutte le varie iniziative, ma i lavori, pur essendo in
stato avanzato, non sono ancora terminati.
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LA PAROLA DI DIO

UNA PAROLA
CHE DA’ FRUTTO

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

Salmo Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria futura… La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; anche noi gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli...
Vangelo Matteo 13 Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte le volte
che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché
appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma
la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello
seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto...”.
Da questa domenica il Vangelo riporta le parabole di Gesù che ci presentano il destino del regno di Dio. Il
messaggio odierno è un invito alla fiducia nella forza della Parola che, seminata con abbondanza nei solchi della storia, nonostante gli immancabili rifiuti, porta i suoi frutti, che sono la giustizia, l’amore, la pace e
la speranza. Liberiamo dunque il nostro cuore da tutti gli impedimenti che impediscono alla Parola di Dio
di attecchire e di svilupparsi con tutta la sua forza.
Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Alice Bergo, nata a
Latina il 24 marzo 2011, da Mauro e
Susana Georgeta Mizgan, residente
BATTESIMI in vai Edison; Gabriele Muccio, nato a Roma il27 marzo 2011 da Giuseppe e Chiara
Muccio, residente a Borgo Sabotino; e Alessandro
Dal Din, nato a Latina da Davide e Genny Giurati,
residente in via S. Croce. A tutti l’augurio di potere
preso conoscer personalmente il Cristo risorto.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Alabiso Calogero
e Ancora Rosaria. Felicitazioni.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in
matrimonio davanti al Signore i giovani: Marco Fiorin, nato a Latina il
28 giugno 1981, e Sabrina Battisti,
nata a Latina il24 marzo 1981, entrambi residenti a
Pontinia. Auguri. E felicitazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Boscaro Emanuel, nato a Latina il 15 marzo 1978, e
Giuseppa Primizio, nata a Roma il 21 luglio 1982,
entrambi qui domiciliati.

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.

FESTA DEL SACRO CUORE
A PRATO CESARINO

CAMPISCUOLA: INCONTRO GENITORI
Si informano i genitori dei ragazzi che parteciperanno ai campiscuola dell’Acr che mercoledì alle ore
21 è fissato per loro un incontro con don Enrico e
gli Animatori.

SERVIZIO ALLA MENSA CARITAS di Roma
Per sabato prossimo viene proposto il servizio presso la mensa per i poveri gestita dalla Caritas di Roma alla Stazione Termini. Chi volesse aderire, può
segnalarsi entro oggi.. Partenza alle ore 15 dal Piazzale della chiesa, rientro alle ore 22.30.

FESTA PATRONALE
Ci stiamo avvicinando ormai alla festa patronale: chi
volesse dare una mano per i lavori preparatori l’appuntamento è per le serate di martedì e giovedì e il
pomeriggio di sabato.
Si informa che sono disponibili i biglietti per la serata di

SESSANO CON GUSTO

(cena con degustazione di vini locali e rivisitazione
storica degli dei vecchi mestieri), di sabato 23 luglio.
I biglietti possono essere richiesti ai membri del Comitato o prenotandoli presso:
•
Bruno: 335 5790153
•
Giuseppe: 335 6177570
•
Stefano: 366 3695940

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. Giovanni Lerose”
PROPOSTA DI GITA
Sono aperte le iscrizioni alla gita prevista nei giorni
29 settembre - 2 ottobre
con il seguente programma:
30 settembre: partenza alle ore 9. Visita al Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata (vicino al Massiccio del Gran Sasso). Arrivo e sistemazione a
Martinsicuro (Teramo). Passeggiate, cena e serata
danzante.
• 30 settembre: visitiamo l’Abruzzo: Atri e in serata
Alba Adriatica.
• 1 ottobre: Visita di Tortoreto e varie
• 2 ottobre: visita di S. Benedetto del Tronto. Dopo
il pranzo partenza.
Sono previsti ampi momenti di relax, di shopping, di
convivialità e assaggi di prodotti tipici.
•

Costo a persona: € 170,00. Posti disponibili per i
primi 50 prenotati. Iscrizioni dall’11 luglio, ogni giorno dalle 10 alle 12 presso il Centro (Circoscrizione),
con acconto di € 50,00.

Oggi

Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 18,00
Ore 21,00

S. Messa
Gara di Bocce
Acconciature e sfilata ragazze
Serata danzante (Domino)
Lotteria, Fuochi pirotecnici

Circoscrizione.

Domenica prossima sarà possibile
effettuare la donazione del sangue
presso il Centro fisso dell’Avis della

L'itinerario della processione
La processione percorrerà tutte le strade della parrocchia avrà inizio domenica 24 luglio. Ogni sera partenza
alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta (la prima sera dalla
chiesa alle ore 20); alle ore 21 (precise) celebrazione
mariana. Questo il percorso con le relative tappe:
Domenica 24 luglio, ore 20
Vie: Condominio via Edison – tutto il Centro zona Campo Sportivo e nuovi palazzi via Acque Alte - Podgora Conca e via del Prato fino a Prato Cesarino - Prato Cesarino fino alla Pontina: Sosta presso la chiesetta di PRATO
CESARINO
Lunedì 25 luglio, ore 19
Vie: Prato Cesarino - Del Tufo (e Fanin) - Nettuno - S.
Maria Goretti - Astura - Fiorello La Guardia – Marshall Macchia Pantano - Prato Cesarino - Conca - Vallonce llo S. Ilario: Sosta presso la Cappella di SANT’ILARIO
Martedì 26 luglio, ore 19
Vie: Val Camonica - Castelverde - Piano Rosso (e Pianura) fino a – Prato Cesarino fino alla Pontina - tutta la Pontina (con via de lla Polveriera) – Prato Cesarino - Moscarello - Curva: Sosta presso capitello di S. Anna e la famiglia CEOLATO Stefano
Mercoledì 27 luglio, ore 19
Vie: Moscarello – Piano Rosso (tratto fino a capitello) Prampolini – 27 Maggio - Marshall – Provinciale per Latina (tutta) - Artemide - Pettirosso – Anitra – Pozzo – S.
Croce: Sosta presso la famiglia NARDIN Gianni
Giovedì 28 luglio, ore 19
Vie: S. Croce – Acque Alte (anche fino al Canale) – Condominio Sessano - Caselli – Podgora verso Carso - Pozzo
– Cerretelli – Cava e Colubri – Acque Alte fino a - Longarina: Sosta presso la famiglia MARASCA Franco
Venerdì 29 luglio, ore 19
Vie: Traversa – Acque Alte - Cava – Gionco con via Anello - Chiesuola: Sosta presso la CHIESETTA di CHIESUOLA
Sabato 30 luglio, ore 22,00
Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesetta di Chiesuola per via Cava. Rientro dell’immagine
della Madonna in chiesa; celebrazione di chiusura del
pellegrinaggio mariano.
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LA PAROLA DI DIO

IL REGNO
DEI CIELI CRESCE

Prima Lettura Sapienza 12 Non c’è Dio fuori di te… il tuo dominio universale ti
rende indulgente con tutti. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza…; hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi.
Salmo Tu sei buono, Signore, e ci perdoni
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza… intercede con insistenza per i credenti secondo i disegni di Dio.
Vangelo Matteo 13 Un'altra parabola e spose loro così: «Il regno dei cieli si può
parag onare a un uomo che h a seminato del buon se me nel suo campo. Ma mentre
tutti dormivano venne il suo ne mico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne
andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania…
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento de lla
mietitura dirò ai mietitori: cog liete prima la zizzani a e legate la in faste lli per bruci arla; il grano invece riponete lo ne l mio granaio… Il regno dei cieli si può paragonare
a un granellino di sena pa, che un uomo prende e se mina nel suo campo. Esso è il
più piccolo di tutti i semi ma, una volta cre sciuto, è più grande degli altri… Il regno
dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna h a preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si
fermenti».

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

R
AC

AL VIA I CAMPISCUOLA ACR

Domani, con partenza alle ore 9 dal
piazzale della Chiesa, avrà inizio il primo camposcuola per ragazzi dell’Azione Cattolica della fascia 12-14 anni.
Si recheranno a Casamari (Frosinone), nella struttura residenziale delle Suore Cistercensi, fino a giovedì, quando saranno sostituiti dai
ragazzi di 9-11
anni fino a domenica. Auguriamo loro giorni di divertimento, impegno e gioiosa esperienza comunitaria. Sara presente ai campiscuola anche don Enrico. In questa settimana, pertanto, la messa serale in
parrocchia sarà sostituita dalla liturgia della Parola.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi
in matrimonio davanti al Signore i
giovani: Macchia Oscar, nato il
7.12.1975, di Borgo Faiti, e Zof
Federica, nata il 12.06.1982, nostra parrocchiana. Auguri e felicitazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Salvador Luca, nato a Latina il 20 ottobre
1981, qui residente, e Latina Jessica, nata a Montechiari (BS) il 23 settembre 1983, di Cisterna.

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.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Alfredo Betunio, di anni 68;
era nato a Frattamaggiore (Napoli) il
22 febbraio 1943 e risiedeva in via
NELLA CASA 27 Maggio coniugato con Bragazzi
DEL PADRE
Pierina. Per lui preghiere di suffragio,
ai familiari le condoglianze della Comunità.

FESTA PATRONALE
Domenica prossima avrà inizio la processione con
l’immagine di S. Maria di Sessano per le strade del
nostro territorio parrocchiale, che durerà poi tutta la
settimana fino al rientro a piedi dalla Chiesuola di
sabato 30.
Domenica la partenza è prevista al termine della
messa, alle 20. Dopo aver percorso le strade del
centro del Borgo (zona campo sportivo, nuovi palazzi di via Acque Alte e condominio di via Edison),
la processione in auto arriverà a Prato Cesarino,
dove alle 21 avrà luogo una celebrazione mariana.
Il percorso dei giorni successivi può essere visto nell’opuscolo della festa che è in distribuzione presso
tutte le famiglie. Siamo invitati a partecipare perché
vivere con fede la devozione alla nostra santa Patrona ci aiuterà a crescere sia personalmente che come comunità e a dare un senso più profondo alla
nostra festa.
Si rinnova ancora l’appello a collaborare per i vari lavori di
sistemazione e di preparazione, spesso più impegnativi della
stessa festa, mente si ricorda che sabato si può aderire alla
serata gastronomica e rievocativa di

SESSANO CON GUSTO

(cena con degustazione di vini locali e rivisitazione
storica dei vecchi mestieri). I biglietti possono essere richiesti ai membri del Comitato o prenotandoli
presso: Bruno: 335 5790153
Giuseppe: 335 6177570 Stefano: 366 3695940

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. Giovanni Lerose”
Sono aperte le iscrizioni alla gita
prevista nei giorni
29 settembre - 2 ottobre
con il seguente programma:
• 30 settembre: partenza alle ore 9. Visita al Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata. Arrivo e sistemazione a Martinsicuro (Teramo). Passeggiate,
cena e serata danzante.
• 30 settembre: visita di Atri e di Alba Adriatica.
• 1 ottobre: Visita di Tortoreto e varie
• 2 ottobre: visita di S. Benedetto del Tronto. Dopo
il pranzo partenza.
Sono previsti ampi momenti di relax, di shopping, di
convivialità e assaggi di prodotti tipici.
Costo a persona: € 170,00. Posti disponibili per i
primi 50 prenotati. Iscrizioni dall’11 luglio, ogni giorno dalle 10 alle 12 presso il Centro (Circoscrizione),
con acconto di € 50,00.

FINALE CALCETTO
Venerdì prossimo alle ore 21,15 preso il campo sportivo P. Bongiorno avrà luogo la finale del torneo di
Calcetto, fra le squadre Chiesa A e Chiesa B.

FESTA CONTRADA DI S. ANNA
Le famiglie della zona che converge intorno al capitello di S. Anna, sabato vivranno, come di consuetudine, una serata di festa e conviviliatà. Il momento
religioso sarà vissuto poi martedì 26 con la sosta
della statua della Madonna proprio in quella zona.

L'itinerario della
processione
Ogni sera partenza alle ore 19 dalla
casa dell'ultima sosta (la prima sera
dalla chiesa alle ore 20); alle ore 21
(precise) celebrazione mariana.
Questo il percorso con le relative
tappe:
Domenica 24 luglio, ore 20
Vie: Condominio via Edison – tutto il
Centro zona Campo Sportivo e nuovi
palazzi via Acque Alte - Podgora Conca e via del Prato fino a Prato
Cesarino - Prato Cesarino fino alla
Pontina: Sosta presso la chiesetta di
PRATO CESARINO
Lunedì 25 luglio, ore 19
Vie: Prato Cesarino - Del Tufo (e Fanin) - Nettuno - S.
Maria Goretti - Astura - Fiorello La Guardia – Marshall Macchia Pantano - Prato Cesarino - Conca - Vallonce llo S. Ilario: Sosta presso la Cappella di SANT’ILARIO
Martedì 26 luglio, ore 19
Vie: Val Camonica - Castelverde - Piano Rosso (e Pianura) fino a – Prato Cesarino fino alla Pontina - tutta la Pontina (con via de lla Polveriera) – Prato Cesarino - Moscarello - Curva: Sosta presso capitello di S. Anna e la famiglia CEOLATO Stefano
Mercoledì 27 luglio, ore 19
Vie: Moscarello – Piano Rosso (tratto fino a capitello) Prampolini – 27 Maggio - Marshall – Provinciale per Latina (tutta) - Artemide - Pettirosso – Anitra – Pozzo – S.
Croce: Sosta presso la famiglia NARDIN Gianni
Giovedì 28 luglio, ore 19
Vie: S. Croce – Acque Alte (anche fino al Canale) – Condominio Sessano - Caselli – Podgora verso Carso - Pozzo
– Cerretelli – Cava e Colubri – Acque Alte fino a - Longarina: Sosta presso la famiglia MARASCA Franco
Venerdì 29 luglio, ore 19
Vie: Traversa – Acque Alte - Cava – Gionco con via Anello - Chiesuola: Sosta presso la CHIESETTA di CHIESUOLA
Sabato 30 luglio, ore 22,00
Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesetta di Chiesuola per via Cava. Rientro dell’immagine
della Madonna in chiesa; celebrazione di chiusura del
pellegrinaggio mariano.
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LA PERLA
PREZIOSA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura 1Re 3 Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi ciò che io devo
concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e
intelligente, come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”.
Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, tutto concorre al bene di coloro che amano
Dio…; perché li ha predestinati ad essere conformi all’immagine di Dio…; quelli
che ha predestinati li ha anche chiamati …, giustificati…, e glorificati.
Vangelo Matteo 13 Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno
di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile a un
mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore,
va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche ad una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.

Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza bella
colta e intelligente lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude in un monastero di clausura o si dedica ai poveri di Calcutta o delle ‘favelas’ sudamericane? Perché due sposi rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed accolgono i figli, tutti, come un dono di Dio? La
risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno di Dio e pur di possederlo rinunciano a tutto e si
giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella nostra vita solo chiedendo a Dio un cuore saggio e
intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valore nella prospettiva del regno.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi
in matrimonio davanti al Signore i
giovani: Bragazzi Davide, nato il
12 giugno 1981, di Prato Cesarino, e Tartaglia Tamara, nata l’11
maggio 1984, residente nel Borgo. Auguri e felicitazioni.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Irma Girardi, di anni 58; era nata
a Latina il 4 marzo 1953 e risiedeva in
via Gionco coniugata con Ruscio Alberto. Per lei preghiere di suffragio, ai famiNELLA CASA
DEL PADRE liari le condoglianze della Comunità.

CAMPISCUOLA & CAMPEGGI
In questa e nella prossima settimana diversi ragazzi
e giovanissimi della nostra comunità saranno impegnati in esperienze di campiscuola e campeggi: dal
29 luglio al 4 agosto i giovanissimi dell’Azione Cattolica a Subiaco; dal 30 luglio al 7 agosto le coccinelle scout a a Picinisco (Fr); dal 27 luglio al 7 agosto il reparto scout nei boschi di Vallerotonda (Fr),
mentre i giovani del clan scout partiranno per Santiago de Compostela (Spagna) alla fine di luglio.
Ci congratuliamo con tutti loro per aver scelto di
fare questo tipo di esperienze belle e significative,
ma anche impegnative, tanto più che coincidono
con i giorni della festa in parrocchia.

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.

Oggi iniziano i festeggiamenti religiosi in onore di
S. Maria di Sessano

“Io ci sto!”
La nostra comunità parrocchiale è
in festa; ma perché la gioia sia veramente piena occorre costruire
una comunità di relazioni sincere,
di rapporti umani caldi e fraterni.
Per fare questo occorre andare
oltre se stessi: accorgersi che c’è
un mondo al di fuori di sé che può
cambiare grazie alle nostre scelte,
al nostro stile di vita, alla nostra
voglia di fare qualcosa. Allora ecco
il messaggio che vorremmo lanciare insieme in questa nostra festa
parrocchiale: “Io ci sto!”.
Occorre esserci quando notiamo intorno a noi tante
situazioni di disagio e di difficoltà alle quali non abbiamo mai prestato attenzione; esserci quando percepiamo che il nostro ambiente non è valorizzato e rispettato come dovrebbe, nella consapevolezza che si potrebbe sempre fare qualcosa in più perché è il luogo
in cui viviamo; esserci perché c’è qualcuno che attende qualcosa – forse una parola o un gesto di attenzione – proprio da noi!
Non possiamo essere uomini e donne di questo tempo se non prendiamo a cuore le persone che ruotano
intorno a noi ogni giorno: spesso le troviamo racchiuse in una sorta di “anonimato” che le fa apparire perfino indifferenti, pensando che le loro gioie e fatiche
non incontreranno mai la nostra vita. Non possiamo
certamente risolvere problemi e situazioni più grandi
noi, ma possiamo viverle insieme, preoccupandocene
e magari cercando soluzioni comuni.
Se guardiamo la vita stessa della Vergine Maria, il suo
stile di vita è stato sempre un “esserci”, un vivere tutto
fino in fondo, non soltanto in riferimento alle proprie
situazioni di vita ma anche a quelle degli altri.
Per questo vorremmo lanciare un forte invito a fermarsi un momento a riflettere – in modo particolare ogni
sera alle ore 21 durante le soste della processione, a
cominciare da questa sera a Prato Cesarino – su come potremmo essere delle presenze importanti a partire dalla decisione di aprirci con verità a quanto Dio
chiede ad ogni uomo per il bene della comunità sociale e cristiana in cui ognuno di noi vive.
Buon percorso di festa e di impegno sincero per il bene di tutti.

PREGHIERA A S. MARIA DI SESSANO
Santa Maria di Sessano!
T u 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’.

Le tappe della processione
Ogni sera partenza alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta (oggi dalla chiesa alle ore 20); alle ore 21 (precise)
celebrazione mariana. Questo il percorso con le relative
tappe:
Domenica 24 luglio: Vie: Condominio via Edison – tutto
il Centro zona Campo Sportivo e nuovi palazzi via Acque Alte - Podgora - Conca e via del Prato fino a Prato
Cesarino - Prato Cesarino fino alla Pontina: Sosta presso
la chiesetta di PRATO CESARINO
Lunedì 25 luglio: Cappella di SANT’ILARIO
Martedì 26 luglio: capitello S. Anna e CEOLATO Stefano
Mercoledì 27 luglio: NARDIN Gianni (via S. Croce)
Giovedì 28 luglio: MARASCA Franco (via Longarina)

Programma Festeggiamenti di DOMENICA 31 LUGLIO

Venerdì 29 luglio: CHIESUOLA

Ore 17,30 E SPOSIZIONE TRATTORI E MEZZI D’E POCA –
nello spazio dietro la Chiesa; sSfilata per le vie del Centro
e parcheggio espositivo
Ore 19,00 E SPOSIZIONE ASSOCIAZIONE TOR TRE PONTI
Ore 20,00 A Tavola con…
PAPPARDELLE AL CINGHIALE
Ore 20,30 S FILANDO SOTTO LE S TELLE - 3ª EDIZIONE S FILATA DI MODA nel Parco della Circoscrizione - in collaborazione con Black and White Shoes – Borgo Podgora
Ore 21,00 T UTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Redini
Ma.Gi.A.

Sabato 30 luglio, ore 22,00

Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesetta di Chiesuola per
via Cava. Rientro dell’immagine della
Madonna in chiesa; celebrazione di
chiusura del pellegrinaggio mariano.
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FAME E SETE
DI DIO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Isaia 55 Così dice il Signore: “O voi tutti assetati venite all’acqua…, comprate e mangiate senza denaro… vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il vostro patrimonio per ciò che non sazia?. Su,
ascoltatemi, e mangerete cose buone...
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada?. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che
ci ha amati.
Salmo Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
Vangelo Matteo 13 Gesù vide una gran folla ed ebbe compassione per loro…
disse ai discepoli: “Date loro voi stessi da mangiare”. Gli risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci”. Ed egli disse: “portatemeli qua”. … Alzati
gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli ed essi li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. E portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati.

Ogni celebrazione eucaristica è un invito rivolto al popolo santo di Dio a partecipare alla festa della vita
che scaturisce dalla resurrezione di Cristo. Qui ci viene offerta la possibilità di diventare discepoli di Lui che
è Parola di vita, e di nutrirci di Lui che è Pane di vita, cosicché possiamo attingere la forza necessaria per
vivere nell’amore. In questa domenica manifestiamo al Signore, che ci ha voluti tutti qui intorno alla sua
mensa, la nostra fame e sete di Lui e della sua giustizia.

IN FESTA PER ESSERE PIU’-COMUNITA’
In questa settimana, durante le tappe del pellegrinaggio mariano che ha i nteressato tutto il territorio
parrocchiale, ci siamo confrontati con S. Maria di
Sessano, la nostra madre e patrona, che
ci ha insegnato come riuscire a vivere
una vita personale, familiare e comunitaria da figli di Dio. Ora è il momento
dei festeggiamenti esteriori: possano
essere per tutti delle occasioni di incontro, di conoscenza, di fraternità gioiosa,
di condivisione serena e di partecipazione disponibile. Solo così la festa potrà segnare positivamente il cammino di
crescita della nostra comunità parrocchiale verso la comunione e l’unità.

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Ciavaglia Stefania, di
anni 32, tragicamente scomparsa in
un incidente stradale, e Romanina
NELLA CASA Fiorini, di anni 77, nata a Sora
DEL PADRE (Frosinone) il 16 settembre 1933 e
residente in via Piano Rosso, vedova Battaglini Ciro. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari le condoglianze della Comunità.

Comunione ai malati
Venerdì sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili e agli anziani: fratelli, costoro, che trovano nell’Eucaristia un valido nutrimento dell’anima e un sostegno reale per la loro vita segnata dalla sofferenza.

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.

Parrocchia Santa Maria di Sessano
43a Festa Patronale 2011 - Borgo Podgora
DOMENICA 31 LUGLIO
Ore 17,30 E SPOSIZIONE TRATTORI E MEZZI D’E POCA – nello spazio dietro la Chiesa; sSfilata per le vie del Centro e parcheggio espositivo
Ore 19,00 E SPOSIZIONE ASSOCIAZIONE TOR TRE PONTI
Ore 20,00 A Tavola con…
PAPPARDELLE AL CINGHIALE
Ore 20,30 S FILANDO SOTTO LE S TELLE - 3ª EDIZIONE S FILATA DI MODA nel Parco della Circoscrizione - in collaborazione
con Black and White Shoes – Borgo Podgora
Ore 21,00 T UTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Redini Ma.Gi.A

LUNEDÌ 1 AGOSTO
ore
“
“

20,00
20,30
21,00

A Tavola con…
RISOTTO AL RADICCHIO E SALSICCIA
FINALE Torneo di PALLAVOLO
T UTTI IN PISTA GRUPPO MUSICALE Due Note

durante la serata: Festa di Chiusura della Colonia

MARTEDÌ 2 AGOSTO
ore
20,00 A Tavola con… TONNARELLI ALLO SCOGLIO
“
20,30 TORNEO DI PING PONG
“
21,00 TUTTI IN PISTA CON ORCHESTRA SPETTACOLO Maracaibo
“
21,30 SESSANO ROCK FEST – Concerto Rock di Gruppi locali – presso il Parco della Circoscrizione
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore
20,00 in collaborazione con il COMITATO FESTEGGIAMENTI DI DOGANELLA
A Tavola con… POLENTA AL RAGÙ CON SALSICCIA
“
20,30 TORNEO DI BIGLIARDINO
“
21,00 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Rolando Liscio & Simpatia
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – durante la serata: Sangria Party
GIOVEDÌ 4 AGOSTO
ore
20,00 A Tavola con… GNOCCHI AL RAGÙ
“
21,30 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Alessandro Band
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – durante la serata: The Mentos in Concerto
ore
22,00 TAJO DEL TRONCO
V ENERDÌ 5 AGOSTO
ore
20,00 A Tavola con… RISOTTO ALLA PESCATORA - PASTA & FAGIOLI
“
20,30 BRISCOLANDIA - Gara di briscola per 64 coppie – Iscrizioni un’ora prima della gara
“
20,30 I SAPIENTONI – Gara di preparazione generale
“
21,00 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO I Domino
dalle 21,30 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – Serata revival con musiche e abiti vintage...
SABATO 6 AGOSTO
ore
20,00 A Tavola con… PAPPARDELLE ALLA LEPRE
“
21,00 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Lorenzo Band
“
23,49 A TESTA IN SU ! Grande Spettacolo Pirotecnico della ditta Gabriele Roberto di Cisterna
DOMENICA 7 AGOSTO
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 FAI UNA COSA DA GRANDI … SCEGLI DI DONARE IL SANGUE
ore
8,00 - 11,00 - 19,00
SANTA MESSA
“
17,00 GIOCO - PARK - Giochi per TUTTI nel Parco della Circoscrizione
19,00 VOLA NEL CIELO E VA – Lancio dei palloni aerostatici e Premiazione vincitore 2010
in collaborazione con Carta & Carta di Borgo Podgora che, come ogni anno, offre palloncini ed elio
“
19,00 ESPOSIZIONE ASSOCIAZIONE TOR TRE PONTI
“
20,00 A Tavola con… GNOCCHETTI GAMBERI, CALAMARI E ZUCCHINE
“
20,00 Esibizione di SHOW -DANCE, LATINO AMERICANI, COUNTRY, SALSA , BALLO DA SALA , HIP HOP
“
21,15 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Franco De Luca Band
“
22,30 GOCCE TRICOLORI – SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI
“
23,30 SGNAPPA per TUTTI!
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GESU’
E’ CON NOI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura 1Re 19 Giunto Elia al monte del Signore, l’Oreb… Il Signore gli disse:
“Fermati alla presenza del Signore”. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo…, ma il
Signore non era nel vento… un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto...
un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco… Ci fu il mormorio di un vento leggero… Elia si coprì il volto…
Salmo Donaci, Signore, la tua presenza di pace
Seconda Lettura Romani 9 Fratelli… ho nel cuore un grande dolore…. Vorrei essere io separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. Essi sono Israeliti e possiedono l’adozione a figli,… la legislazione, il culto le promesse, i patriarchi; da essi
proviene Cristo secondo la carne...
Vangelo Matteo 14 Gesù venne verso di loro (i discepoli) camminando sul mare.
I discepoli rimasero turbati… Pietro disse. “Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acqua”…. “Vieni”. Pietro si mise a camminare sulle acque. Ma per la
violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. Subito Gesù lo afferrò: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.
Le letture bibliche di oggi ci presentano persone che cercano Dio: il profeta Elia che fugge dai suoi persecutori e gli apostoli, con a capo Pietro, che spaventati dal mare in tempesta, si aggrappano al Signore per essere salvati.
Il loro incontro con Dio avviene non nel tumulto ma nella calma, nel silenzio, nel raccoglimento del cuore e nell’interiorità. Il tempo delle vacanze ci consente di gustare la bellezza della natura e ci offre l’occasione di inserirci in
quel silenzio dello spirito in cui Dio parla all’intelligenza e al cuore che si mette in ascolto. Leggere il vangelo o qualche buon libro, spegnere la televisione, pensare, meditare, insieme allo splendore della natura, ci aiuta a ritrovare il
silenzio interiore: e con esso ritroveremo Dio.

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 portare frutti di maggiore comunione per tutta la
comunità. Ora, dopo gli intensi sforzi organizzativi e di impegno che la festa patronale ha
comportato per decine di adulti, giovani e ragazzi, ci attendono alcune settimane di pausa
e di riposo che ci permetteranno di orientare
già il nostro sguardo fiducioso al prossimo anno pastorale che riprenderà a settembre.

Entra a far parte della Chiesa mediante il
battesimo il bimbo Antonio De Luca, nato
a Latina l’11 marzo 2011 da Fabrizio e
Simona Garau e residente a Sant’Ilario.
BATTESIMI Auguri di un prospero e sereno avvenire.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di vita
matrimoniale i coniugi Giovanni Pepe e Rosina Iacopetta.
Felicitazioni.

FESTA A SANT’ILARIO
La comunità di Sant’Ilario festeggerà il santo patrono domenica prossima alle ore 19 con una celebrazione liturgia della
Parola cui seguirà la processione con l’immagine di S. Ilario.

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.

I festeggiamenti di oggi
DOMENICA 7 AGOSTO
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 FAI UNA COSA DA GRANDI … SCEGLI DI DONARE IL SANGUE
ore
8,00 - 11,00 - 19,00
SANTA MESSA
“
17,00 GIOCO - PARK - Giochi per TUTTI nel Parco della Circoscrizione
19,00 VOLA NEL CIELO E VA – Lancio dei palloni aerostatici e Premiazione vincitore 2010
in collaborazione con Carta & Carta di Borgo Podgora che, come ogni anno, offre palloncini ed elio
“
19,00 ESPOSIZIONE ASSOCIAZIONE TOR TRE PONTI
“
20,00 A Tavola con… GNOCCHETTI GAMBERI, CALAMARI E ZUCCHINE
“
20,00 Esibizione di SHOW -DANCE, LATINO AMERICANI, COUNTRY, SALSA , BALLO DA SALA , HIP HOP
“
21,15 TUTTI IN PISTA ORCHESTRA SPETTACOLO Franco De Luca Band
“
22,30 GOCCE TRICOLORI – SPETTACOLO DI FONTANE DANZANTI
“
23,30 SGNAPPA per TUTTI!

I PROSSIMI IMPEGNI PASTORALI
Fino al 28 agosto no messa delle 11
Mentre si sono concluse positivamente tutte le esperienze estive di Azione Cattolica e Agesci riservate ai ragazzi, altre iniziative sono previste nei
prossimi giorni: da oggi pomeriggio a sabato don
Enrico e alcuni laici parteciperanno al campo responsabili dell’Azione Cattolica diocesana, (Prati di
Tivo, Teramo) mentre dal 14 al 21 alcuni giovani,
accompagnati anche da don Enrico, saranno presenti a Madrid per la Giornata Mondiale dei Giovani.
Per questi ed altri impegni non sarà possibile assicurare la celebrazione di tutte le messe festive. Pertanto la messa festiva delle ore 11 non sarà celebrata
le domeniche 14, 21 e 28 agosto e neanche il 15
agosto, solennità dell’Assunta.
Rimangono i nvariate tutte le altre messe, alle 8 e
alle 19 al centro, alle 9,30 a Prato Cesarino e alle 10
alla Chiesuola.
Per quanto riguarda le messe feriali, nelle prossime
due settimane sarà celebrata solamente nei giorni di
mercoledì e venerdì, mentre in tutte le altre sere è
prevista la Liturgia della Parola.
Don E nrico sarà presente in parrocchia nei giorni
24, 25, 26 e 27 agosto.

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
CAMPO ADULTI-FAMIGLIE

Viene proposta una breve esperienza di Campo rivolta a tutti gli adulti per condividere insieme momenti di spiritualità, condivisione e amicizia;
dal 9 all’11 settembre;
nella Valle del Canneto (nel Parco Nazionale d’Abruzzo)
quota di partecipazione: € 60,00
Per informazioni rivolgersi a Daniele Visentin e a
Livio Sperandio Murato.

Domenica prossima la versione stampata del
Camminiamo Insieme non sarà disponibile

L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Solennità del 15 agosto
Maria compare per l'ultima volta negli scritti del Nuovo Testamento nel primo capitolo degli
Atti: Ella è in mezzo agli apostoli, in orazione nel cenacolo, in
attesa della discesa dello Spirito
Santo. Alla concisione dei testi
ispirati, fa riscontro l'abbondanza di notizie sulla Madonna negli scritti apocrifi, soprattutto il
Protovangelo di Giacomo e la
Narrazione di S. Giovanni il teologo sulla dormizione della santa Madre di Dio.
Il termine "dormizione" è il più antico che si
riferisca alla conclusione della vita terrena di Maria.
Questa celebrazione venne decretata per l'Oriente
nel VII secolo con un decreto dell'imperatore bizantino Maurizio. Nello stesso secolo la festa della
Dormizione viene introdotta anche a Roma da un
papa orientale, Sergio I. Ma trascorse un altro secolo prima che il termine "dormizione" cedesse il posto a quello più esplicito di "assunzione".
La definizione dogmatica, proclamata da Pio XII
nel 1950, dichiarando che Maria non dovette attendere, al pari delle altre creature, la fine dei tempi
per fruire anche della redenzione corporea, ha voluto mettere in rilievo il carattere unico della sua
santificazione personale, poiché il peccato non ha
mai offuscato, neppure per un solo istante, la limpidezza della sua anima. L'unione definitiva, spirituale
e corporea, dell'uomo con il Cristo glorioso, è la
fase finale ed eterna della redenzione. Così i beati,
che già godono della visione beatifica, sono in certo senso in attesa del compimento della redenzione, che in Maria era già avvenuta con la singolare
grazia della preservazione dal peccato. Alla luce di
questa dottrina, che ha il suo fondamento nella Sacra Scrittura, nel cosiddetto "Protoevangelo", contenente il primo annunzio della salvezza messianica
dato da Dio ai nostri progenitori dopo la colpa, Maria viene presentata come nuova Eva, strettamente
unita al nuovo Adamo, Gesù.

CAMMINIAMO INSIEME
14 agosto 2011 XX Domenica del Tempo Ordinario anno A

Sono tornati alla casa del Padre le nostre sorelle Madonna Luisa, in Cerelli, di anni 81, e
Agnese Rossetto, vedova Scalco di anni 89.
Alcuni giovani della Parrocchia, insieme a don Enrico, sono in viaggio per Madrid dove
parteciperanno ai vari appuntamenti della Giornata Mondiale dei Giovani. Mentre ci
sentiamo anche noi spiritualmente partecipi dell’iniziativa, s i ricorda che sia oggi che
domani, come anche domenica prossima e il 28, la messa delle ore 11 non sarà celebrata.
Rimangono invariate tutte le altre messe, alle 8 e alle 19 al centro, alle 9,30 a Prato Cesarino
e alle 10 alla Chiesuola.
Per quanto riguarda le messe feriali, in settimana sarà celebrata solamente nei giorni di
mercoledì e venerdì, mentre in tutte le altre sere è prevista la Liturgia della Parola.
La comunità di Sant’Ilario festeggia il santo patrono questa sera alle ore 19,30 con una
celebrazione liturgia della Parola guidata da don Fabrizio cui seguirà la processione con
l’immagine di S. Ilario.
A tutti buona domenica
e arrivederci a domani, solennità dell’Assunzione di Maria.
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LA PAROLA DI DIO

GESU’ CRISTO
FIGLIO DEL DIO VIVENTE

Prima Lettura

Isaia 22 In quel giorno chiamer ò il mio servo Eliakim. … gli porrò sulla spalla la chia ve
della casa di Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; se eg li chiude ne ssuno potr à aprire. Lo conficcherò come un piuolo in luogo solido...

Seconda Lettura
Romani 11 O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!
Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai
ha potuto conoscere il pensiero di Dio?
Vangelo
Matteo 16 Gesù chiese ai suoi discepoli: “Voi, chi dite che io sia?”. Rispose Simon
Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”. E Gesù: “Beato te, perché né la
carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico:
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli”.
Chi è Gesù? Questa domanda che emerge dalla liturgia di oggi può avere diverse risposte, ma l’unica risposta vera è quella di Pietro. Solo credendo che Gesù è il Figlio di Dio, la nostra vita cristiana e la nostra appartenenza ecclesiale acquistano la loro giusta dimensione. Il nostro impegno di credenti, cioè, ha senso
solo se è indirizzato alla costruzione del regno dei cieli, nell’amore verso Dio e verso i fratelli. Ogni altra
diversa prospettiva, anche se umanamente degna, non può definirsi pienamente cristiana e spesso deriva
da una limitata o errata interpretazione che ci siamo costruiti della figura di Gesù Cristo. E allora anche a
noi oggi Gesù ci chiede: “Chi dite che io sia?”
Nella scorsa settimana sono
tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Luisa Madonna,
di anni 82; era nata a Portici
NELLA CASA (Napoli) il 3 dicembre 1929 e
DEL PADRE risiedeva in via Edison coniugata con Cerella Antonio; e Agnese Rossetto, di
anni 89; era nata a Brendola (Vicenza) il 21
gennaio 1922 e risiedeva in via Pontina vedova Scalco. Giovedì invece si sono svolti i funerali di Giuseppe Farina, di anni 61; era nato a
S. Vittoria in Matenano (Fermo - Ascoli) il 27
febbraio 1950 e risiedeva in via Longarina coniugato con Luciana Roma. Per loro preghiere
di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di
vita matrimoniale i coniugi Francesco Girolamo e
Bruna Campagnaro. Felicitazioni.

MESSA IN SUFFRAGIO DI DON ADRIANO
Venerdì prossimo (26 agosto) ricorrono 8 anni dalla
prematura scomparsa del nostro caro don Adriano
Bragazzi. Nella messa delle ore 19 pregheremo in
modo particolare per lui, memori di tutto il bene che
egli ha saputo suscitare in coloro che lo hanno conosciuto.

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.

MESSE E PRESENZA DEL PARROCO
Si ricorda che sia oggi sia domenica prossima, 28
agosto, non sarà celebrata la messa delle ore 11,
per impegni pastorali del parroco.
Rimangono i nvariate tutte le altre messe, alle 8 e
alle 19 al centro, alle 9,30 a Prato Cesarino e alle 10
alla Chiesuola.
Per quanto riguarda le messe feriali, don Enrico sarà presente e celebrerà in parrocchia nei giorni 24,
25, 26 e 27 agosto.

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
CAMPO ADULTI-FAMIGLIE

Viene proposta una breve esperienza di Campo rivolta a tutti gli adulti per condividere insieme momenti di spiritualità, condivisione e amicizia;
• dal 9 all’11 settembre;
• nella Valle del Canneto (nel Parco Nazionale d’Abruzzo)
• quota di partecipazione: € 60,00
Per informazioni rivolgersi a Daniele Visentin e a
Livio Sperandio Murato.

TRASFERIMENTI DI PARROCI...
Il Vescovo ha stabilito nei giorni scorsi alcuni spostamenti di parroci che avranno luogo nel mese di
settembre:
don Amedeo Passeri lascia Borgo Sabotino e Capoportiere per diventare parroco di Borgo Flora (S.
Giuseppe), Olmobello (Madonna dell’Olmo) e Cerciabella (Trasfigurazione);
don Giordano Pisanelli lascia le parrocchie su elencate per andare parroco a Sezze presso la chiesa
Concattedrale di S. Maria;
il parroco di quest’ultima, don Luigi Libertini, diventa invece parroco del Ss.mo Salvatore a Terracina;
il parroco di questa parrocchia, don Giuseppe
Quattrociocchi, diventa parroco a Borgo Sabotino
(Ss.mo Cuore di Gesù) e a Capoportiere (Stella Maris);
Infine, don Enryk Laba lascia la parrocchia di Sezze
Scalo (S. Carlo da Sezze) per diventare parroco a
Norma (Ss.ma Annunziata).
Il Vescovo deve ora decidere chi sarà il parroco di
Sezze Scalo.

“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?”
Il prossimo Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona
“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”. È questo il
tema del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà ad Ancona dal 3
all’11 settembre. La settimana si articolerà in momenti spirituali e celebrativi,
riflessioni e testimonianze e culminerà con una solenne Celebrazione eucaristica domenica 11 settembre 2011 ad Ancona.
I significati del Congresso Eucaristico sono molteplici. In primo luogo, si
tratta di un atto di fede nell‘Eucarestia e un evento di comunione per l’intera
Chiesa italiana che in quei giorni vedrà convergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da tutte le diocesi. L’evento riveste anche un significato sociale e culturale perché
l‘Eucarestia, sacramento dell‘amore di Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei credenti e fermento di novità in tutti gli aspetti del vivere umano.
È per questo che ad Ancona verrà sottolineato il dono dell’Eucaristia
per la vita quotidiana, attraverso la ripresa dei cinque ambiti dell’esistenza
già al centro del Convegno ecclesiale
di Verona nel 2006: la vita affettiva, il
lavoro e la festa, la fragilità umana, la
tradizione e la cittadinanza.
Sfondo biblico dell’intero appuntamento sarà il capitolo 6 del vangelo
di Giovanni, da cui è tratto il versetto
posto nel titolo. “Signore, da chi andremo?” è la domanda che l’apostolo Pietro rivolge a Gesù a conclusione del
discorso sulla Parola e il Pane di vita.
Ed è anche la domanda che dopo duemila anni ritorna come la questione
centrale della vita dei cristiani oggi.

La Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, per dare la possibilità
a chi vuol partecipare, promuove un pullman con partenza
sabato, 10 settembre alle ore 6 presso la Curia, Via Sezze
Prima tappa: sabato mattina a Loreto: S. Messa – pranzo e partenza
per Ancona
Seconda tappa: sabato pomeriggio ad Ancona: ore 16,30 Area Portuale: Incontro e Testimonianze; ore 21,00 Area Portuale: Veglia di
preghiera
Terza tappa: domenica ad Ancona, nell’Area Portuale ore 09,30:
conclusione del Congresso Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI – Angelus; pranzo e, rientrando,
sosta al Santuario di Loreto; rientro a Latina previsto per le ore 21,00
Quota di partecipazione: € 140,00
Le iscrizioni si ricevono: sia presso la Curia Vescovile ( 0773 694261) che in Parrocchia S. Luca (0773 621913) nell’orario d’ufficio (ore
09,00-12 / 16,00-18,30)
il Vicario Generale
(mons. Mario Sbarigia)
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LA PAROLA DI DIO

TROVARE LA VITA
PERDENDOLA

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

NUOVO INCARICO PER DON FABRIZIO
Da domani si trasferisce a S. Luca (Latina)
Il Vescovo diocesano ha destinato don Fabrizio Cavone ad un nuovo
incarico presso la parrocchia di S. Luca, a Latina. Questo è pertanto l’ultimo
giorno in cui Fabrizio esercita il suo ministero diaconale nella nostra comunità. Essendo stata la notizia comunicata solo alcuni giorni fa, si avrà modo più
avanti di organizzare un commiato ufficiale. Per ora salutiamo Fabrizio con
affetto, lo ringraziamo perché ha saputo camminare con la nostra comunità
con discrezione, delicatezza e serenità, ma anche con passione e personale
coinvolgimento, soprattutto nell’ambito dell’animazione giovanile; gli assicuriamo la nostra preghiera perché questo nuovo anno di impegni pastorali
possa degnamente concludersi con l’ordinazione sacerdotale.
A S. Luca Fabrizio sostituirà don Nello Zimbardi, il giovane sacerdote
che è stato invitato come parroco a Sezze Scalo.

Comunione malati
Nella giornata di venerdì
sarà portata la Comunione
alle persone che per problemi fisici sono impossibilitate a partecipare alla messa domenicale.

Domenica prossima, 4
settembre, riprenderà
la celebrazione della
messa festiva delle ore
11.

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.

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA: le messe

WEEK-END GIOVANI E GIOVANISSIMI

In questa settimana don Enrico non sarà presente i n
parrocchia; la messa sarà celebrata alle 19 nei giorni
di mercoledì e venerdì: le altre sere è prevista la Liturgia della Parola. Si ricorda, inoltre, che da domenica prossima, la messa delle ore 11 tornerà ad essere celebrata regolarmente.

Per un c^mmino di libertà

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Nice Alberton, di anni 87; era
nata a Padova il 23 ottobre 1923 e
risiedeva al Centro del Borgo, vedova
NELLA CASA Lui Libero. Per lei preghiere di suffraDEL PADRE gio, ai familiari sentite condoglianze.
Domenica 18 settembre

53a GIORNATA DEGLI ANZIANI
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI
•
•
•

Concentrazione moto d’epoca
S. Messa e omaggio al Monumento
Pranzo Comunitario

Tutto il settore giovanile parrocchiale (dal dopocresima in poi) è invitato ad un fine-settimana di inizio
anno. Sono coinvolti tutti i ragazzi, i giovanissimi e i
giovani che hanno partecipato ai gruppi lo scorso
anno ma anche i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima qualche mese fa.
Il week-end si terrà a Velletri (Casa S. Maria dell’Acero) nei giorni sabato 24 e domenica 25 settembre prossimi. Parteciperanno tutti gli animatori e
don Enrico.
La partenza è fissata per il 24 alle ore 17,30. La
quota di partecipazione è di 30,00 (pernottamento
e pensione completa).
All’iniziativa sono stati invitati anche i giovani di Cisterna e di Borgo Montello.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a don Enrico
e a Livio Sperandio Murato. Le adesioni devono
essere date entro il 18 settembre.

6 a GIO RNATA NAZIO NALE P ER LA SALVAGUARDIA CREATO (1° se ttembre ): il messaggio dei Vescovi

In una terra ospitale educhiamo all’accoglienza
Gratuità e ospitalità. Il messaggio parte dalla Sacra Scrittura in cui si ricorda che “ l’uomo venne posto da Dio nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. L’uomo diventa così
la creatura chiamata a realizzare il disegno divino di governare il mondo nello stile della gratuità,
con santità e giustizia. Allo stesso modo, sul versante dei rapporti tra gli uomini, il messaggio
afferma che “ accogliendo l’intero creato come dono gratuito di Dio e agendo in esso nello stile
della gratuità, l’uomo diviene egli stesso autentico spazio di ospitalità: finalmente idoneo e capace di accogliere ogni altro essere umano come un fratello, perché l’amore di Dio effuso dallo
Spirito nel suo cuore lo rende capace di amore e di perdono, di rinuncia a se stesso, di accoglienza del prossimo, di giustizia e di pace”.
Accoglie re anzitutto la vita. I vescovi pongono quindi l’accento sulla vita, a partire da quella nascente e poi alla dignità di
ogni esistenza: “È il cuore dell’uomo, infatti, che deve essere formato all’accoglienza, anzitutto della vita in se stessa, fino
all’incontro e all’accoglienza di ogni esistenza concreta, senza mai respingere qualcuno dei propri fratelli. Il Santo Padre ci
ricorda che: ‘Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono.
I “rifugiati ambientali”. Nel secondo capitolo del messaggio, intitolato “Il problema dei rifugiati ambientali”, i vescovi
mettono in evidenza un aspetto che riguarda le migrazioni internazionali cioè la “ questione ambientale”. Le migrazioni infatti sono spesso legate ai fenomeni di “ degrado dell’ambiente” che rendono invivibili le terre di provenienza. “ In questo
processo gioca un ruolo non trascurabile il mutamento del clima, che attraverso la variazione repentina e non sempre prevedibile delle sue fasce, rischia di intaccare l’abitabilità di intere aree del pianeta e di incrementare, di conseguenza, i flussi
migratori”. Non si è lontani dal vero immaginando
Partecipare con la Diocesi al
che entro la metà di questo secolo il numero dei
Congresso eucaristico Nazionale di Ancona
profughi ambientali potrà raggiungere i duecento
milioni”.
Viene organizzato un pullman per
sabato 10 settembre alle ore 6 presso la Curia, Via Sezze
Impe gno e ducativo. I vescovi esortano infine ad
“ educare all’accoglienza”, sulla scorta dell’impegno
Prima tappa: sabato mattina a Loreto: S. Messa – pranzo e partenza per Ancona. Seconda tappa: ad Ancona, ore 16,30: Incon- che la Chiesa italiana ha indicato per il decennio
tro e Testimonianze; ore 21 Area Portuale: Veglia di preghiera.
appena iniziato. “ Educare all’accoglienza” significa
Terza tappa: domenica, ore 9,30: conclusione del Congresso
“ coltivare un atteggiamento di gratitudine a Dio per
Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre
il dono del creato”; in secondo luogo significa
Benedetto XVI – Angelus; pranzo e, rientrando, sosta al Santua“vivere personalmente la responsabilità di rendere
rio di Loreto; rientro a Latina previsto per le ore 21,00
sempre più bella la creazione” e, quindi, “ divenire
Quota di partecipazione: € 140,00. Le iscrizioni si ricevono: sia
testimoni autentici di gratuità e di servizio nei conpresso la Curia Vescovile ( 0773 694261) che in Parrocchia S.
fronti di ogni persona umana”.
Luca (0773 621913) nell’orario d’ufficio (ore 9-12 / 16-18,30)
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LE LEGGI
DELLA COMUNITA’

LA PAROLA DI DIO

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

OGGI SPOSI

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Si sono uniti in matrimonio davanti al Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25°
Signore i giovani Boscaro Manuele, anniversario di matrimonio i coniugi Barbierato
nato a Latina il 15 marzo 1978, e Pri- Alberto e Giorgi Marisa. Rallegramenti.
mizio Giuseppa, nata a Roma il 21 luglio 1982, entrambi qui residenti. AuMINI-CAMPO ADULTI-FAMIGLIE
guri e felicitazioni.
Nel prossimo fine settimana 29 adulti vivranno
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello una breve esperienza di Campo per vivere inFilippo Rivelli, di anni 80; i funerali sono stati sieme momenti di spiritualità, condivisione e
celebrati nel suo pae se natale, a Spinoso, in amicizia; la partenza è fissata alle 16,30. Il
provincia di Potenza. Per lui preghiere di suf- campo si svolgerà nella Valle del Canneto, in
NELLA CASA fragio, ai familiari sentite condoglianze.
pieno parco Nazionale d’Abruzzo.
DEL PADRE

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.

“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?”
Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona

PREGHIERA
Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.

Si è aperto ieri ad Ancona il 25° Congresso eucaristico nazionale. “Signore da chi
andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”, recita il titolo del congresso che vedrà una mobilitazione di circa 500 mila persone provenienti da tutt’Italia, sarà
scandito da momenti spirituali e celebrativi, riflessioni e testimonianze, e culminerà
con la solenne ce lebrazione eucaristica di domenica prossima con la partecipazione di papa Benedetto XVI. Ci sentiamo anche noi raccolti con la Chiesa italiana per
adorare e rinnovare la fede nel mistero dell’Eucarestia e per trovarvi quell’energia
missionaria che deve caratterizzare ogni comunità cristiana.

Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te
nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente.
Amen.

WEEK-END GIOVANI E GIOVANISSIMI

Per un c^mmino di libertà

Tutto il settore giovanile parrocchiale (dal dopocresima
in poi) è invitato ad un fine-settimana di inizio anno. Sono coinvolti tutti i ragazzi, i giovanissimi e i giovani che
hanno partecipato ai gruppi lo scorso anno ma anche i
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima qualche mese fa.
Il week-end si terrà a Velletri (Casa S. Maria dell’Acero)
nei giorni sabato 24 e domenica 25 settembre prossimi.
Parteciperanno tutti gli animatori e don Enrico.
La partenza è fissata per il 24 alle ore 17,30. La quota di
partecipazione è di 30,00 (pernottamento e pensione
completa).
All’iniziativa sono stati invitati anche i giovani di Cisterna
e di Borgo Montello.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a don Enrico e a
Livio Sperandio Murato. Le adesioni devono essere date
entro il 18 settembre.

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

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina

DOMENICA 18 Settembre 2011
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
ore
ore
ore
ore

10,30
11,00
12,30
17,00

Raduno Moto d’Epoca
Memorial “Ivano & Alberto Sala”
Raduno degli Anziani
Santa Messa
Pranzo Comunitario degli Anziani
Concerto di Tenori

Menù del Pranzo
● Antipasto di M ontagna
● Gnocchetti Calamari Gamberi Zucchine
● Scaloppina con Purè di Patate e
Piselli
● Sorbetto
● Frittura di Calamari con Insalata
● M acedonia e Gelato
● Zuppa Inglese e Spumanti
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LA PAROLA DI DIO

SETTANTA VOLTE
SETTE...

Prima Lettura. Sir 27. Perdona l’offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti
saranno rimessi i tuoi peccati… Ricordati della tua fine e smetti di odiare… e non avere rancore verso il prossimo.
Seconda Lettura. Romani 14 Nessuno di noi vive per se stesso, e nessuno muore
per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore.
Vangelo Matteo 18. Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?» e Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette… Il regno dei cieli è
simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi...»

Dopo la correzione fraterna di domenica scorsa, oggi Gesù ci insegna un’altra norma di comunione per la
comunità ecclesiale: il perdono fraterno. È l’invito ad imitate il Padre celeste che non ci tratta secondo le
nostre colpe, ma secondo il suo amore. Certo oggi non è facile parlare di amore in una società dove la prevaricazione, la violenza e la vendetta sembrano regole accettate da molti, compresi sedicenti cristiani. Solo
l’amore autentico verso Dio, infatti, ci porta ad amare anche il prossimo e a perdonarlo quando occorra,
così come fece Gesù sulla croce prima di morire.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio davanti
al Signore i giovani Roma Fabio,
nato a Latina il 3 agosto 1976, e
Zanotti Federica, nata a Latina il
15 gennaio 1981, entrambi qui residenti. Auguri e felicitazioni.

INCONTRO CATECHISTI
Venerdì alle ore 21 tutti i Catechisti della Iniziazione Cristiana (Comunione, Discepolato e Cresima)
sono invitati ad un incontro con don E nrico al fine
di programmare il nuovo anni di catechesi.

RIAPERTURA PATRONATO
Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 riapre il Centro di patronato assistenziale e fiscale gestito per conto della Caritas dalla sig. Cristina Roncacci (presso Casa Betlemme).

Diventano figli di Dio mediante il
Battesimo i bimbi: Elisa De Gregorio, nata a Latina il 3 maggio 2011da Angelo e Noce Giada e resiBATTESIMI dente in via Linneo; Valentina Aurora Gasparotto, nata a Roma il
14 marzo 2011 da Stefano e De Sousa Marcia Cristina, residente in via Prato Cesarino; e Nicolò Marino, nato a Latina il 10 giugno 2011 da Daniele e
Feliziani Debora e residente in via Prato Cesarino.
Auguri e rallegramenti.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Cristiano Luciano
e Perugini Simonetta, mentre hanno celebrato le
Nozze d’Oro i coniugi Barbierato Alfredo e De
Zanni Maria Carla. Rallegramenti.

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.

WEEK-END GIOVANI E GIOVANISSIMI

Per un c^mmino di libertà

Tutto il settore giovanile parrocchiale (dal dopocresima in
poi) è invitato ad un fine-settimana di inizio anno. Sono coinvolti tutti i ragazzi, i giovanissimi e i giovani che hanno partecipato ai gruppi lo scorso anno ma anche i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima qualche mese fa.
Il week-end si terrà a Velletri (Casa S. Maria dell’Acero) nei
giorni sabato 24 e domenica 25 settembre prossimi. Parteciperanno tutti gli animatori e don Enrico.
La partenza è fissata per il 24 alle ore 17,30. La quota di partecipazione è di 30,00 (pernottamento e pensione completa).

Le adesioni devono essere date entro il 18 settembre
a don Enrico e a Livio Sperandio Murato

Colletta Caritas nazionale per le popolazioni colpite dalla siccità nel Corno
d’Africa

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Giovedì 15 settembre alle ore 21
è convocato il Consiglio Parrocchiale di AC (Presidente, Segretario, Responsabili dei vari Settori e
Assistente) nel quale si procederà
ad analizzare lo scenario e la programmazione dell'imminente anno
associativo, con particolare riguardo alla disponibilità degli Educatori.
Sabato 17 e domenica 18 si terrà a Pontinia il
wek-end di programmazione, rivolto a tutti gli Educatori di Azione Cattolica (Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e Adulti)
Sabato ore 16: arrivi, saluto del Presidente Diocesano, momento di spiritualità, S. Messa riflessione
e cena comunitaria
Domenica, ore 9: arrivi, preghiera, lavori di Settore, saluti e pranzo comunitario

La situazione delle popolazioni del Corno d’Africa, colpite in questi mesi da una terribile siccità,
continua a peggiorare, coinvolgendo complessivamente oltre 12 milioni di persone in Somalia, Etiopia, Kenya, Eritrea, Gibuti. Una carestia che ha aggravato una situazione di povertà già diffusa, soprattutto in Somalia, dove da
decenni vi è una situazione di conflitto e anarchia. Caritas
Italiana ha stanziato subito 300.000 euro ed è in costante
contatto con le Caritas dei paesi colpiti. Si è in attesa di un
piano di intervento che si articolerà nel medio periodo per
sostenere le popolazioni al riavvio delle attività utili al loro
sostentamento e alla prevenzione. Anche la Presidenza della Conferenza episcopale italiana si è attivata e ha messo a
disposizione 1 milione di euro. Inoltre, la Caritas Italiana ha
indetto una colletta nazionale con una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie per domenica 18 settembre
2011. Un’iniziativa che vuole essere segno di comunione,
in risposta anche ai diversi appelli del Santo Padre a non
rimanere indifferenti alla tragedia in atto e alle sue cause.

RICOMINCIA LA SCUOLA
Riprende in questi giorni il nuovo l’anno scolastico, il principale impegno di vita per i nostri
fanciulli, ragazzi e giovani: possa essere per
tutti una occasione di crescita e di maturazione umana, culturale e sociale, grazie anche al
contributo fattivo di tute le altre agenzie educative, in primo luogo la famiglia.
Domenica prossima raccolta
del sangue da parte dell’Avis,
presso il centro fisso in Circoscrizione

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina

DOMENICA 18 Settembre 2011
per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni di età e
voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia.

Programma
ore 10,00
ore
ore
ore
ore

10,30
11,00
12,30
17,00

Raduno Moto d’Epoca
Memorial “Ivano & Alberto Sala”
Raduno degli Anziani
Santa Messa
Pranzo Comunitario degli Anziani
Concerto di Tenori

Menù del Pranzo
● Antipasto di M ontagna
● Gnocchetti Calamari Gamberi Zucchine
● Scaloppina con Purè di Patate e
Piselli
● Sorbetto
● Frittura di Calamari con Insalata
● M acedonia e Gelato
● Zuppa Inglese e Spumanti
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LA PAROLA DI DIO

LE MIE VIE NON
SONO LE VOSTRE

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i miei pensieri
non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie
Salmo Il Signore è vicino a chi lo cerca
Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un guadagno. Ma
se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere...
Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all‘alba a
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Uscì alle nove… a mezzogiorno… alle
cinque. Ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone: questi ultimi hanno lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare delle
mie cose quello che vog lio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ultimi saranno i primi...»

La parabola che abbiamo ascoltato oggi non solo è un invito a non trasformare il dono in una pretesa
e il servizio in un diritto acquisito; è una parabola che capovolge il normale modo di pensare e non lascia
sereni i benpensanti, sempre pronti a criticare coloro che si rendono disponibili al servizio ma sempre irremovibili nel loro disimpegno. San Paolo fa riferimento alla logica della legge, importante ma incapace di
salvare, e alla misericordia divina, che gratuitamente salva. Veramente allora possiamo dire che “tutto è
grazia” se ci affidiamo a Dio e accogliamo il suo amore e la sua giustizia.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella
Elisa Spunton, di anni 45; era nata a Latina
l’11 gennaio 1966 e risiedeva in via della
Cava coniugata con Tavan Giovanni. Per lei
le nostre preghiere di suffragio, alla famiglia
NELLA CASA
sentite
condoglianze.
DEL PADRE

Diventano figli di Dio mediante il Battesimo i bimbi:
Gabriele Maccarino, nato a
Latina il 12 febbraio 2011
BATTESIMI da Massimiliano e Freguglia
Serena e residente in via
Newton; Sofia Casale, nata a Latina il 19
maggio 2011 da Manuele e Malizia Cristina,
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
residente in via Linneo; Federico Di Magno,
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversa- nato a Latina il 1° giugno 2011 da Di Magno
rio di matrimonio i coniugi: Cianfarani Massimo con Giro- Alessandro e Mozzato Emanuela, residente
lamo Letizia, e Biagioli Enrico con Pulcinelli Marisa. Ralle- in via Traversa; Giorgia Mancini, nata a Rogramenti.
ma il 31 dicembre 2010 da Mirko e Noce
Emanuela e residente a Latina; Alys Ottone,
nata a Roma il 27 dicembre 2010 da DonaCONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
to e Achab Nadia, residente in via Torricelli;
Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio Pastorale
Davide Marzana, nato a Latina il 16 giugno
Parrocchiale per una prima programmazione delle attività e 2011 da Mirco e Graziosi Giuliana, residendella vita parrocchiale del prossimo anno pastorale. Gli intete a Borgo Carso. Auguri e rallegramenti.
ressati sono invitati a non mancare.

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.

FESTA DEGLI ANZIANI
E DEI DIVERSAMENTE ABILI
Celebriamo oggi la
Festa degli Anziani e,
insieme, la Giornata
dedicata ai Diversamente abili. È il giusto riconoscimento
che la comunità vuole tributare da una parte a quanti per la loro esperienza di vita e per la loro saggezza sono da
considerarsi i custodi dei vincoli comunitari sia
umani che di fede della nostra parrocchia; dall’altra a quanti, per la loro situazione di sofferenza, costituiscono la parte più debole della società ma anche quella che maggiormente testimonia il valore ed il senso della vita. A tutti auguriamo una giornata di serena convivialità.
Program m a
ore 10,00
Ore 10,30
Ore 11,00
Ore 12,30
Ore 17,00

Raduno Moto d’Epoca
Raduno degli Anziani
Santa Messa
Pranzo Comunitario degli Anziani
Conce rto di Tenori

«La comunità cristiana può ricevere molto dalla serena presenza di chi è avanti negli anni. Penso, soprattutto, all'evangelizzazione: la sua efficacia non dipende principalmente dall'efficienza operativa. In
quante famiglie i nipotini ricevono dai nonni i primi
rudimenti della fede! Ma sono molti altri i campi a
cui può estendersi il benefico apporto degli anziani.
Quanti trovano comprensione e conforto in persone anziane, sole o ammalate, ma capaci di infondere coraggio mediante il consiglio amorevole, la silenziosa preghiera, la testimonianza de lla sofferenza
accolta con paziente abbandono! Proprio mentre
vengono meno le energie e si riducono le capacità
operative, questi nostri fratelli e sorelle diventano
più preziosi nel disegno misterioso della Provvidenza» (Giovanni Paolo II, Lettera agli Anziani)

Domani alle ore 20,30 riunione del
Consiglio per gli Affari Economici

RIAPERTURA PATRONATO
Il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 riapre
il Centro di patronato assistenziale e fiscale
gestito per conto della Caritas dalla sig.
Cristina Roncacci (presso Casa Betlemme).

WEEK-END GIOVANI E GIOVANISSIMI

Per un c^mmino di libertà

Sabato e domenica prossima oltre
30 ragazzi e giovanissimi della parrocchia parteciperanno ad un weekend di inizio anno che si terrà a Velletri (Casa S. Maria dell’Acero). Parteciperanno tutti gli animatori e don
Enrico.
La partenza è fissata per il 24 alle ore 17,30. Possa esse re per tutti una occasione per rimotivare con entusiasmo
la propria scelta di far parte di un gruppo ecclesiale.

RIPREND E IL S INODO DIOCES ANO
Durante il nuovo anno
pastorale la Chiesa pontina celebrerà il suo primo
Sinodo diocesano. Dopo
la solenne celebrazione di apertura, svoltasi in Cattedrale l’11 giugno nel contesto della Veglia di Pentecoste, e la prima sessione, tenutasi presso il Centro Pastorale Diocesano il 16 giugno e dedicata soprattutto ai
necessari adempimenti giuridici, i lavori entreranno nel
vivo a partire dalla sessione di venerdì 23 settembre
alle ore 18 in Curia. L’obiettivo del Sinodo si prefigge è quello di aiutare la nostra Diocesi a crescere nella
dimensione della comunione, come recita lo slogan:
«Insieme, perché la nostra Chiesa sia più-Una».

LA CATECHESI
Nell’incontro di tutti i Catechisti con il Parroco è stato
deciso l’inizio dell’anno catechistico. Le iscrizioni avranno luogo durante degli incontri con i genitori divisi per
biennio catechistico:

Lunedì 26 settembre, ore 20,30:
genitori biennio Discepolato (5a e 1a media)
Mercoledì 28 settembre, ore 20,30:
genitori biennio Comunione (3a e 4a)
Venerdì 30 settembre, ore 20,30:
genitori biennio Cresima (2a e 3a media)

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 Cattolica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si
ricorda inoltre che è prevista una quota di iscrizione di € 10.

Inizio

CENTRO SOCIALE ANZIANI

Tutti i Gruppi inizieranno il loro percorso nella settimana fra il 3 e il 9
ottobre. Domenica 9 ottobre è previsto un momento ufficiale di inizio
alle ore 16, con una merenda, momenti di allegria, la partecipazione
alla messa delle 18 e il mandato ai Catechisti.

Il Centro comunica che quest’ anno si attiveranno alcuni corsi: il Coro polifonico
(iniziato il 14 settembre alle ore 17,30); il
corso di Teatro (inizio: 11 ottobre ore 16,00); e il corso di Artigianato (inizio 13
ottobre, ore 16,00. Iscrizioni presso il Centro.

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 invalidare tutto l’anno.

Presenze
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LA PAROLA DI DIO

SUI SENTIERI
DI DIO

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Oggi: 41 ragazzi e giovani a Velletri
Lunedì ore 20,30: genitori biennio Discepolato
Mercoledì ore 20,30: genitori biennio Comunione
Venerdì ore 20,30: genitori biennio Cresima
Sabato ore 15,30: incontro per i ragazzi della catechesi
• Sabato ore 21: incontro per i Giovani
• Domenica ore 19: Musical su Madre Claudia
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Salaro Albina, di anni 77; era
nata a Contarina (Rovigo) il 31 luglio
1934 e risiedeva, nubile, in via MacNELLA CASA chia Pantano. Per lei preghiere di sufDEL PADRE fragio, ai familiari sentite condoglianze.

ORARIO MESSE: cambio
Da domenica prossima, considerato che le giornate
si sono notevolmente accorciate, la messa serale,
sia festiva che feriale, sarà celebrata alle ore 18 anziché alle 19.

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Federico Scapin, nato a
Latina il 31 marzo 2011da Paolo e Monticolo Arianna e residente a Borgo Faiti;
BATTESIMI Micael Terriaca, nato a Latina il 2 maggio 2011 da Giuseppe e e Casoria Michela e residente in via della Polveriera; e Francesca Provasi, nata a Latina il 27 giugno 2011 da Claudio e Mantovani Monica. Auguri di un prospero e sereno avvenire.
Si sono uniti in matrimonio davanti al Signore i giovani Rossetto Andrea, nato il
19 ottobre 1982, di Prato Cesarino, e Raimo Annalisa, nata il 31 agosto 1983, di
Latina. Auguri e felicitazioni.

IL SEMINARISTA PASQUALE FRA NOI
Si chiama Pasquale Tamborrino il nuovo seminarista
che il Vescovo invia quest’anno alla nostra comunità perché faccia esperienza di vita pastorale parrocchiale. Pasquale è originario della parrocchia di S. Maria Goretti a
Latina ed è ormai quasi al termine di un percorso che lo
ha visto entrare in seminario in età adulta. Sarà fra noi
dal mese di ottobre.

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 CATECHESI:

SULLE ORME DI SUOR CLAUDIA.
L’AMORE COME SFIDA EDUCATIVA

In questa settimana le iscrizioni
Incontro con le Suore Cistercensi
Le iscrizioni avranno luogo durante
degli incontri con i genitori divisi per Nel prossimo fine settimana
biennio catechistico:
siamo invitati ad alcuni momenti di incontro con la reLunedì 26 settembre, ore 20,30:
altà delle nostre suore Cia
a
genitori biennio Discepolato (5 e 1 media)
stercensi della Carità. Infatti,
in occasione del 35° anniMercoledì 28 settembre, ore 20,30:
a
a
versario del loro arrivo in
genitori biennio Comunione (3 e 4 )
parrocchia e nell’ambito
Venerdì 30 settembre, ore 20,30:
delle iniziative per i 300 angenitori biennio Cresima (2a e 3a media)
ni di fondazione della Cona
a
I ragazzi di 5 elementare e di 1 media potranno sceglie- gregazione, ci vengono ofre di frequentare il biennio di Discepolato o nel gruppo ferti questi appuntamenti
parrocchiale di Catechesi oppure optando per una delle per scoprire il carisma che ha animato la fondatrice,
due aggregazioni ecclesiali operanti in parrocchia: l’Azio- Suor Claudia, e tutte le suore che ancor oggi consane Cattolica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricor- crano la vita a Dio e ai fratelli seguendone le orme:
da inoltre che è prevista una quota di iscrizione di € 10.

Inizio
Tutti i Gruppi inizieranno il loro percorso nella settimana fra il 3 e il 9 ottobre. Domenica 9 ottobre è previsto
un momento ufficiale di inizio alle ore 16, con una me renda, momenti di allegria, la partecipazione alla messa
delle 18 e il mandato ai Catechisti.

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 invalidare tutto l’anno.
GRUPPO

CATECHISTI

Palumbo Sr Michela
1° anno
Comunione Salaro Biancarosa, Salaro Sonia, Marchetto Lucia

GIORNO
Sabato,
ore 10,30
Martedì,
ore 16,00

Pinto Gioia, Strada Valeria,
2° anno
Strada Ylenia , Bordin Sara, Ire- Sabato,
Comunione
ore 15,30
ne Cristiano
1° anno
Discepolato Iorio Maria, Bordin Chiara

Sabato,
ore 15,30

2° anno
Pavanetto Sr Giovanna, Don EnriDiscepolato co, Visentin Marco e Piva Luca

Sabato,
ore 15,30

1° anno
Cresima

Impagniatiello Sr Caterina, Di
Cosimo Edda e don Enrico

Venerdì,
15,30

2° anno
Cresima

Longo Rosanna, Nascimben
Elisa, Visentin Daniele

Sabato,
ore 10,30

ACR e
SCOUT

Animatori vari

Sabato
dalle 17

CENTRO SOCIALE ANZIANI “Don Giovanni Lerose”
Si informano i soci che sono aperte le iscrizioni al
corso di ginnastica dolce che partirà ad ottobre.
Rivolgersi in Circoscrizione ogni giorno dalle 10 alle
12.

Sabato alle ore 15,30: attività e giochi con i ragazzi
della catechesi Scopriamo la via della Carità
Sabato alle ore 21: Incontro con i giovani fra preghiere, testimonianze missionarie e confronto
Domenica: animazione delle messe da parte delle
suore e musical sulla vita di Madre Claudia (dopo la
messa delle ore 18).
Presso la scuola materna, inoltre, sarà allestita una
mostra sul tema Claudia: l’amore come sfida educativa (storia, carisma e attività della Congregazione)
Accogliere e vivere queste proposte ci aiuterà sicuramente a consolidare in noi la volontà di vivere
nella strada dell’amore indicataci da Gesù.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
SCUOLA DI TEOLOGIA ‘PAOLO VI’: Corso di formazione

L’attesa della fine

Escatologia e Apocalisse nel Medio Evo
È sempre più frequente, nella nostra società odierna, il discorso sulla ‘fine’, capace di innescare a nche fenomeni di isteria
collettiva: la diceria sul 2012 quale anno limite (vedi le discussioni sul calendario Maya), ha invaso i mezzi di comunicazione e - in qualche caso - perfino le aule scolastiche. L’età di
mezzo (il famoso e - purtroppo - sconosciuto Medioevo) si
interrogò a fondo su questa dimensio ne, con una differenza,
però: il discorso sulla fine dette origine allora ad una teologia
della speranza, che produsse anche impegno sociale e nuove
sperimentazioni civiche. Il corso focalizzerà l’attenzione su
alcuni momenti decisivi di questa pagina di storia, con l’obiettivo di guidare i partecipanti alla comprensione di un’epoca
dominata dall’attesa escatologica.
Docente: FELICE A CCOCCA - ORE 18-19,45
Mercoledì 28 settembre: Gioacchino da Fiore e l’attesa di un’età nuova
Mercoledì 5 ottobre: Gioachimismo e fran cescanesimo nel Duecento
Mercoledì 12 ottobre: L’Apocalisse e i fran cescani
Mercoledì 19 ottobre: La terza età, Babyl on e l’Anticristo mistico
Martedì 25 ottobre: Bernardino e la fine dei tempi

Gli incontri si terranno presso la Curia Vescovile
in via Sezze, 16, a Latina
Informazione e iscrizioni in Segret eria Tel. 0773 694261
e-mail: pastorale@diocesi.latina .it
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LA PAROLA DI DIO

BRAVI LAVORATORI
NELLA VIGNA DEL SIGNORE

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

•
•
•
•
•

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Oggi, ore 19: Musical su Madre Claudia
Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì ore 19: Gruppo Biblico
Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Venerdì: Comunione ai malati

Domani, lunedì, alle ore 21, viene convocato il
Consiglio Pastorale Parrocchiale per continuare la
verifica e la programmazione già iniziate la scorsa
settimana.

ORARIO MESSE: cambio

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Da oggi la messa serale, sia festiva che feriale,
sarà celebrata alle ore 18 anziché alle 19.

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Saviana Stefano e Biniero Antonietta. Felicitazioni.

GRUPPO BIBLICO

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Da mercoledì alle ore 19 riprende il Gruppo biblico, un momento per confrontarsi con la Parola di
Dio che ascoltiamo durante la liturgia domenicale.

Sono esposte le pubblicazione di matrimonio dei giovani
Dionigi Fabio, nato il 3.4.1984, di Latina (S. Luca) e Di
Chiara Debora, nata il 2.6.1987, qui residente.

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.

INIZIA LA CATECHESI:
.
In questa settimana iniziano le attività
dei gruppi di catechesi secondo il calendario riportato sotto. Domenica prossima è previsto un
momento ufficiale di inizio alle ore 16, con una merenda
(portata dai genitori…), momenti di allegria, la partecipazione alla messa delle 18 e il mandato ai Catechisti. Possa questo anno costituire per tutti un cammino di maturazione e di approfondimento dell’amicizia con Gesù.
GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

Palumbo Sr Michela

Sabato,
ore 10,30

1° anno
Comunione Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia, Marchetto Lucia

Martedì,
ore 16,00

Pinto Gioia, Strada Valeria,
2° anno
Strada Ylenia , Bordin Sara, Ire- Sabato,
Comunione
ore 15,30
ne Cristiano
1° anno
Discepolato Iorio Maria, Bordin Chiara

Sabato,
ore 15,30

2° anno
Pavanetto Sr Giovanna, Don EnriDiscepolato co, Visentin Marco e Piva Luca

Sabato,
ore 15,30

1° anno
Cresima

Impagniatiello Sr Caterina, Di
Cosimo Edda e don Enrico

Venerdì,
15,30

2° anno
Cresima

Longo Rosanna, Nascimben
Elisa, Visentin Daniele

Sabato,
ore 10,30

ACR e
SCOUT

Animatori vari

Sabato
dalle 17

SERVI ZIO CIVILE CON LA CARI TAS
Sei un/a giovane fra i 18 e i 28 anni e vuoi fare un anno di servizio civile? Puoi presentare la domanda per il
progetto della Caritas di Latina (accoglienza per donne
con minori a carico, a Casa Betania - Borgo Piave). Le
domande vanno presentate entro il 21 ottobre; i posti
disponibili sono quattro.
Per informazioni si può chiamare la Caritas Diocesana
al n. 0773 6986012 (www.caritaslatina.it)

PESCA DI BENEFICENZA
Si comunica che la pesca di beneficenza a scopo missionario e caritativo organizzata nei giorni della festa
patronale, ha fruttato la somma di 4500 euro.

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA
Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata
e consacrata. O gni anniversario è festa liturgica per la
parrocchia.

COMUNIONE AI MALATI
Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione
alle persone che per problemi fisici sono impossibilitate a partecipare alla S. M essa.

Auguri a tutti i nonni!

SULLE ORME DI SUOR CLAUDIA.
L’AMORE COME SFIDA EDUCATIVA
Incontro con le Suore Cistercensi
Oggi siamo invitati ad un
incontro con il carisma delle
nostre suore cistercensi, in
occasione del 35° anniversario del loro arrivo in parrocchia e nell’ambito delle iniziative per i 300 anni di fondazione della Congregazione, Possiamo visitare la mostra allestita presso l’asilo
sul tema Claudia: l’amore
come
sfida
educativa
(storia, carisma e attività della Congregazione) o
partecipare al musical di questa sera dopo la messa
delle ore 18, cui seguirà un momento conviviale e
di amicizia (portando qualcosa da mangiare…)
L'esperienza spirituale di Madre Claudia trova il suo coronamento e la sua espressione nella fondazione della
Scuola Pia della Carità in Anagni, inaugurata il 25 mag gio 1709.
Con questo istituto Claudia intendeva affrontare i problemi della gioventù femminile del suo tempo, vittima dell’ozio, dell’ignoranza, della trascuratezza dei genitori, ma
anche della prevaricazione sociale, dal momento che la
donna rivestiva un ruolo quasi insignificante.
La scuola era gratuita per le ragazze povere. Insegnamento e metodo erano molto sobri, ma incisivi: le ragazze imparavano a leggere, scrivere, cucire, filare ed erano
istruite nella religione. Ma la vera preoccupazione della
Fondatrice era quella di realizzare una graduale formazione alla vita cristiana, che è cammino di santità in unione con Cristo. Claudia cercava di attuare tutto questo
mediante l’amore alla preghiera, ma anche attraverso
una catechesi narrativa per cementare nella vita delle
giovani i fondamenti della fede cristiana.
La scuola claudiana funzionava da novembre a settembre e chiudeva il solo mese di ottobre per la vendemmia.
Durante la settimana le lezioni si tenevano tutti i giorni,
tranne il giovedì e i festivi, e iniziavano al mattino al rintocco delle campane della Cattedrale. Le fanciulle ammesse, d’età compresa tra i cinque e i sedici anni, assistevano alla messa e poi si recavano nelle aule per tre
ore, tornando nel pomeriggio per altre tre ore.
Dopo la sua morte, il suo padre spirituale Marangoni, si
adoperò perché la Comunità fosse aggregata all’Ordine
Domenicano, ma ricevendo un diniego per il fatto che il
ramo domenicano femminile era rigorosamente di clausura, tentò con l’Ordine Cistercense. Nel 1728 così le
convittrici di Anagni ottennero l’aggregazione all’ Ordine
Cistercense e alla Congregazione di San Bernardo in Italia, assumendo il nome di Oblate del Sacro Ordine Cistercense e aprendosi all’influsso della spiritualità monastica.
Oggi sono attive (oltre la Casa madre di Anagni) le case
di Borgo Podgora, Casamari (FR), Donzella (CL), Morgano (TV), Vallepietra (RM), e due missioni nel mondo: a
Claraval in Brasile e ad Hoima in Uganda, dove il potente messaggio claudiano dell’amore come sfida educativa
sperimenta la sua attualità.
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LA PAROLA DI DIO

ALLA FESTA...
MA CON L’ABITO NUOVO

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Oggi, ore 16: ragazzi, genitori e catechisti
Mercoledì ore 19: Gruppo Biblico
Sabato: Ragazzi Cresima incammino; Convegno
pastorale Salute; Assemblea diocesana ACI:

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle Rizzato Simona, di
anni 40; era nata a Latina il 12 giugno 1971 e risiedeva, nubile, in via
NELLA CASA Prampolini; e Guzzo Maria Teresa,
DEL PADRE
di anni 62; era nata il 26 gennaio
1949 e risiedeva in via Colle del Tufo, coniugata
con Dalla Costa Rino. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

CATECHESI
Oggi i ragazzi della catechesi, i
loro genitori ed i Catechisti sono
invitati sono invitati ad un momento comunitario di inizio anno; l’appuntamento è per le ore 16; dopo una merenda
preparata dalle famiglie, sono previsti alcuni semplici intrattenimenti gioiosi e la s. Messa delle ore 18
durante la quale sarà dato il mandato ufficiale ai Catechisti.

GRUPPO BIBLICO
Mercoledì alle ore 19 Gruppo biblico, un momento
per confrontarsi con la Parola di Dio che ascoltiamo
durante la liturgia domenicale.

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.

CATECHESI: GRUPPO CRESIMA IN CAMMINO
Sabato prossimo, nell’ambito delle attività di catechesi già programmate, una ventina di ragazzi del II
anno di Cresima faranno una esperienza di cammino a piedi in gruppo; il percorso prevede la partenza da Norma e l’arrivo a Cori.

Caritas Diocesana
Incontro per parroci, presidenti delle Caritas
parrocchiali, loro collaboratori, referenti e
operatori parrocchiali Caritas.

Oggi, 9 ottobre 2011, alle ore 15.30,
Nuova Curia – Centro Pastorale Diocesano,
a Latina

AZIONE CATTOLICA

ASSEMBLEA DIOCESANA

“Ragioni di speranza”
Ore 16,30: Preghiera iniziale
Ore 17,00: Introduzione del Presidente diocesano
Mario Zappone
Ore 17,30: Interventi di: Don Alfredo Micalusi
(Assistente regionale), Tommasina Fantozzi
(Segr. UST-C ISL di Latina) e Franco Pezzano
(Confcommercio di Latina)
Ore 18,30: Dibattito
Ore 19,30: Preghiera conclusiva

per condividere il programma pastorale dell’anno e
tutti gli aggiornamenti sulle attività Caritas

SERVI ZIO CIVILE CON LA CARI TAS
Sei un/a giovane fra i 18 e i 28 anni e vuoi fare un anno di
servizio civile? Puoi presentare la domanda per il progetto
della Caritas di Latina (accoglienza per donne con minori a
carico, a Casa Betania - Borgo Piave). Le domande vanno
presentate entro il 21 ottobre; i posti disponibili sono quattro.
Per informazioni si può chiamare la Caritas Diocesana al n.
0773 6986012 (www.caritaslatina.it)

SABATO 15 OTTOBRE
Latina, Curia Vescovile

UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE della SALUTE

Tutti i soci sono invitati a partecipare

CONVEGNO

MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

ALLA SCUOLA DEGLI ULTIMI
La buona notizia della fragilità

La croce tricolore.
Il contributo dei patrioti cattolici al
Risorgimento italiano

Sabato 15 OTTOBRE 2011
nel Centro Pastorale Diocesano, a Latina,
ore 9.30 - 12.30

Relatore Rino Caputo preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata
Giovedì 13 Ottobre alle o re 18.15
presso l’Aula magna S. Monica,
Parrocchia di S. Rita - Latina

•
•

RELATORI:
la Prof.ssa Maria FORTE, docente di Filosofia
P. Paolo BENANTI, docente di Teologia Morale

La conferenza fa parte di un ciclo di cinque incontri
MESSA AL CIRCO
sul tema “Cattolici, Chiesa, Stato nei 150 anni del- Domenica 16 il coro parrocchiale animerà
la messa per gli artisti che partecipano al
l’unità d’Italia”.

Il CORO DELLA DIOCESI DI ROMA
diretto dal famoso Maestro

Mons. Marco Frisina

Festival Internazionale del Circo (organizzato dalla famiglia Montico), a Latina, ore 12,00 presso il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato de l martedì). Quanti
volessero, possono unirsi alla celebrazione.

(autore di musiche e noti canti liturgici)

Incontri di formazione per tutti i Catechisti
dell’Iniziazione Cristiana con il Vescovo

si esibirà domenica 16 ottobre alle ore 19,30
presso la chiesa di Borgo Faiti

Giovedì 13 ottobre, ore 18, in Curia

in occasione del 150° anniversario di fondazione
della Congregazione delle Suore Missionarie del
S. Cuore

Domenica prossima, come ogni
terza del mese, sarà possibile donare il sangue presso il centro fisso
dell’Avis ospitato dalla Circoscrizione.

CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. GIOVANNI LEROSE”
Borghi Podgora e Carso

Salsicciata e
serata danzante
Venerdì 28 ottobre, ore 19,30
Campo Sportivo di Borgo Podgora
Rivolgersi preso la sede del Centro a Borgo Podgora
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LA PAROLA DI DIO

A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Lunedì, ore 21: Incontro Giovani Azione Cattolica
Mercoledì ore 19: Gruppo Biblico
Domenica: Giornata Missionaria Mondiale

Sono diventati famiglia unendosi in
matrimonio davanti al Signore i giovani Borsa Alessandro, nato a Velletri il 16 settembre 1977, e Antognoni Silvia, nata a Latina il 2 maggio
1982, entrambi di Latina. Auguri e felicitazioni.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50°
anniversario di matrimonio i coniugi D’Uva Domenico e Parcesepe Lina. Felicitazioni.

GRUPPO GIOVANI AZIONE CATTOLICA
Domani alle ore 21 inizia il cammino il Gruppo
Giovani di Azione Cattolica, al quale partecipano anche giovani provenienti da
altre parrocchie della forania di Cisterna.

GRUPPO BIBLICO
Mercoledì alle ore 19 Gruppo biblico, un momento
per confrontarsi con la Parola di Dio che ascoltiamo
durante la liturgia domenicale.

DOMENICA PROSSIMA
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica prossima la Chiesa vive la Giornata dedicata alla preghiera e all’aiuto per le missioni. Le offerte raccolte durante le messe saranno pertanto
destinate a tale scopo.

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.

Il CORO DELLA DIOCESI DI ROMA
diretto dal famoso Maestro

Mons. Marco Frisina
(autore di musiche e noti canti liturgici)
si esibirà oggi 16 ottobre alle ore 19,30
presso la chiesa di Borgo Faiti
in occasione del 150° anniversario di fondazione
della Congregazione delle Suore Missionarie del
S. Cuore

APPUNTAMENTI AZIONE CATTOLICA
Weekend primi passi: per chi comincia a muover i primi passi nel servizio educativo; da sabato 12 novembre
alle ore16 a domenica 13 novembre
ore 16; a S. Maria dell’Acero, Velletri.
Iscrizioni con e-mail: acrlatina@libero.it, entro il 9
novembre.

Festa degli Adulti e delle Famiglie dell’Azione Cattolica Diocesana; sabato 12 novembre, ore
19, nella nostra parrocchia.
Presentazione del Libro

“Grazie per questo splendido tramonto”
dedicato al viaggio di papa Wojtyla a Latina.
Venerdì 21 ottobre, alle ore 18, presso
la Libreria Feltrinelli di Latina (via
Diaz), Padre Venanzio Milani, vicario
generale emerito dei missionari comboniani, presidente della Misna, l’agenzia
di stampa cattolica internazionale, presenterà il libro “Grazie per questo splendido tramonto”, di Rita Calicchia.
Il libro ripropone le foto di una storica giornata, il 29 settembre 1991, vissuta dai latinensi con Giovanni Paolo II
e ripercorre, attraverso i discorsi pronunciati dal Santo
Padre a Latina, aneddoti e curiosità raccontate dai protagonisti dell’epoca (mons. Renato di Veroli, l’ allora vescovo mons. Domenico Pecile, l’attuale vescovo di Rimini
mons. Francesco Lambiasi, ecc), le tappe salienti di una
pagina di storia altrimenti destinata a finire nel dimenticatoio. Il pregio del volume (che contiene anche un filmato
in dvd girato all’epoca al seguito della visita de l Papa a
Latina) è proprio quello di raccogliere tasselli e frammenti di una memoria storica rimasta impressa ne lla mente e
nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di vivere quella giornata.
Padre Venanzio Milani ha apprezzato lo spirito dell’iniziativa ed ha per questo deciso di venire a Latina per un
incontro destinato anche ad arricchire di testimonianze
dirette la conoscenza del grande Papa.

Sui passi del Maestro

Giovani a Gerusalemme
Viene proposto un pellegrinaggio pensato per i giovani (1830 anni), per scoprire e assaporare il fascino della terra dove
Gesù nacque, visse e morì (27 dicembre 2012-4 gennaio
2013, date da confermare); un’esperienza di fede, di arte, di
cultura, d’amicizia, che sarà introdotta da un itinerario formativo per giungere preparati all’appuntamento.
Gli incontri si terranno presso la parrocchia S. Pio X a Borgo Isonzo, ore 19,30-22: al termine di ogni incontro si mangia qualcosa.
Martedì, 15 novembre 2011
“ Maestro, dove abiti? Venite e vedrete”
Martedì, 27 dicembre 2011
Cena di Natale
Martedì, 7 febbraio 2012
Alla scoperta della città santa
Gerusalemme al tempo di Gesù
Martedì, 20 marzo 2012
Una polveriera pronta ad esplodere
La situazione politico-religiosa in Palestina sotto l’impero di Tiberio Cesare
Martedì, 17 aprile 2012
Cena di Pasqua
Martedì, 8 maggio 2012
Guarderanno a Colui che hanno tratto
La Passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni
Martedì, 25 settembre 2012
Una polveriera tuttora pronta ad esplodere
La questione ebraico-palestinese oggi
Domenica, 11 novembre 2012
“La vita era la luce degli uomini”
Giornata di spiritualità
Venerdì, 14 dicembre 2012
Aspettando l’aereo
Cena di Natale
Informazioni: don Felice Accrocca (339-1088821); Stefano
Trichei (328-3259543); Nadia Peruzzo (333-7468029);
Marco Coppola (320-6555988); Laura Ebanista (3207217940).

Incontri di formazione per tutti i Catechisti
dell’Iniziazione Cristiana con il Vescovo
Giovedì 20 ottobre, ore 18, in Curia
CENTRO SOCIALE ANZIANI
“D. GIOVANNI LEROSE”
Borghi Podgora e Carso

Salsicciata e
serata danzante
Venerdì 28 ottobre, ore 19,30
Campo Sportivo di Borgo Podgora
Rivolgersi preso la sede del Centro a Borgo Podgora
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LA PAROLA DI DIO

L’AMORE VERO
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI

Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la vedova e l’orfano. Se tu lo maltratti quando invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il
suo grido. Se presti denaro a qualcuno del mio popolo non imporgli alcun interesse...
Salmo Ti amo, Signore, mia forza
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete convertiti a Dio
allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero...
Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più grande
comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il
primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo
come te stesso. Da questi dipende tutta la legge.
Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare ma
assai difficile da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e quante volte lo si vuole eliminare dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire
che l’amore vicendevole è poco praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice comandamento il nucleo centrale del suo messaggio di salvezza, perché è proprio questa la chiave di volta della
nostra esistenza personale e il fondamento sicuro della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla
nostra vita e al nostro stare insieme.
Nascono alla vita di figli di Dio
mediante il Battesimo i bimbi:
• Lunedì, ore 21: Incontro Giovani Azione Cattolica
Asia Flaminia Zefferi, nata a
• Mercoledì ore 19: Gruppo Biblico
Roma il 6 luglio 2010 da Ric• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
BATTESIMI cardo e Libera Pennacchi e
• Domenica: Festa del Ciao; saluto a Fabrizio
residente in via S. Croce; Gabriele Cupellini,
nato a Latina il 23 gennaio 2011 da Francesco
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
e Stefania Renso, residente in via Colle del TuSono tornati a ingraziare il Signore nel loro anniversario di mafo; Cristian Di Brino, nato a Latina il 17 marzo
trimonio i coniugi: Visentin Giuliano e Novelli Antonella dopo
25 anni; e Aversa Mario con Malizia Domenica dopo 50. Ral- 2011 da Moreno e Mara Bongiorno, residente
in via Torre Astura; Beatrice Fantigrossi, nata a
legramenti.
Latina il primo agosto 2011 da Alessio e EleoÈ tornata alla casa del Padre la nostra sorella nora Barca, residente a Sezze Scalo; e Greta
Quintina Polisena, di anni 82; era nata a Sez- Bosello, nata a Latina il 22 maggio 2011 da
ze il 7 febbraio 1929 e risiedeva in via Pram- Massimo ed Eramo Giuseppina, residente in
polini, vedova Cocco Angelo. Per lei preghie- via della Cava. A tutti giunga il benvenuto da
re di suffragio, ai familiari le condoglianze del- parte dell’intera comunità cristiana.
NELLA CASA

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DEL PADRE

la comunità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Per giovedì (27) sera, alle ore 21, viene convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale per continuare la
verifica sull’andamento della vita parrocchiale.

SALUTO A FABRIZIO
Domenica prossima il diacono Fabrizio Cavone sarà fra noi nella messa delle ore 18. Sarà l’occasione
per salutarlo e ringraziarlo dopo il suo cambio di
parrocchia (san Luca a Latina). Per questo alla messa seguirà un momento di festa e di convivialità.

APPUNTAMENTI AZIONE CATTOLICA
Weekend primi passi: per chi comincia a muovere i primi passi nel servizio educativo; da sabato 12 novembre alle ore 16 a domenica 13 novembre ore 16; a S. Maria dell’Acero, Velletri. Iscrizioni con e-mail: acrlatina@libero.it, entro il 9
novembre.

Festa degli Adulti e delle Famiglie dell’Azione Cattolica Diocesana; sabato 12 novembre, ore
19, nella nostra parrocchia.

OGGI E’ LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,21)
Dal Messaggio del Papa

L’impegno di portare a tutti l’annuncio del Vangelo è il servizio più prezioso che la Chiesa può rendere
all’umanità e ad ogni singola persona alla ricerca delle ragioni profonde per vivere in pienezza la propria
esistenza. La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e
nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!
Andate e annunciate
Questo obiettivo viene continuamente ravvivato dalla celebrazione della liturgia, specialmente dell’Eucaristia, che si conclude sempre riecheggiando il mandato di Gesù risorto agli Apostoli: “Andate…” (Mt 28,19).
La liturgia è sempre una chiamata ‘dal mondo’ e un nuovo invio ‘nel mondo’ per testimoniare ciò che si è
sperimentato: la potenza salvifica della Parola di Dio, la potenza salvifica del Mistero Pasquale di Cristo.
A tutti
Destinatari dell’annuncio del Vangelo sono tutti i popoli. Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero
che, dopo duemila anni, ci sono ancora popoli che non conoscono Cristo e non hanno ancora ascoltato il
suo Messaggio di salvezza. Non solo; ma si allarga la schiera di coloro che, pur avendo ricevuto l’annuncio
del Vangelo, lo hanno dimenticato e abbandonato, non si riconoscono più nella Chiesa.
Corresponsabilità di tutti
L’attenzione e la cooperazione all’opera evangelizzatrice della Chiesa nel mondo non possono essere limitate ad alcuni momenti e occasioni particolari, e non possono neppure essere considerate come una delle
tante attività pastorali: la dimensione missionaria della Chiesa è essenziale. La stessa Giornata Missionaria
non è un momento isolato nel corso dell’anno, ma è una preziosa occasione per fermarsi a riflettere se e
come rispondiamo alla vocazione missionaria.
Evangelizzazione globale
L’evangelizzazione comprende anche un’attenzione peculiare da parte dell’animazione missionaria alla
solidarietà. Questo è anche uno degli obiettivi della Giornata Missionaria Mondiale. Si tratta di sostenere attraverso le Pontificie Opere Missionarie - istituzioni necessarie per stabilire e consolidare la Chiesa mediante i catechisti, i seminari, i sacerdoti; e anche di dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in Paesi nei quali più gravi sono i fenomeni di povertà, malnutrizione soprattutto
infantile, malattie, carenza di servizi sanitari e per l'istruzione La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il
desiderio e la gioia di “andare” incontro all’umanità portando a tutti Cristo.

30 ottobre 2011 -XXXI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A Anno XI - n° 42

COMANDARE
E’ SERVIRE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Malachia 1. Ora a voi questo monito, dice il Signore:… vi siete
allontanati dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento. Perciò io vi ho reso spregevoli davanti a tutto il popolo… Non abbiamo
tutti un solo Padre? Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro?...
Seconda Lettura. Tessalonicesi 2 Ri ngraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non
quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera
in voi che credete.
Vangelo Matteo 23. Gesù disse: «Quanto vi dicono (gli scribi e i farisei), fatelo e
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, poiché dicono e non fanno.
Legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli nemmeno con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere
ammirati dalla gente… amano posti d’onore nei conviti. Non fatevi chiamare
maestro, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Chi far di voi è il più
grande sarà vostro servo; chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà
sarà esaltato»

Il forte richiamo che Gesù nel vangelo rivolge agli scribi e ai farisei, mantiene oggi tutta la sua forza non
soltanto verso coloro che nella Chiesa detengono posti di guida pastorale o dottrinale, ma anche nei confronti di tutti quei cristiani che vivono una fede fatta solo di esteriorità, di devozionismo, di moralismo, priva degli autentici valori cristiani, e di coloro che strumentalizzano la religione per il proprio tornaconto
personale. Ritornare ad una fede più pura, nell’umile servizio dell’amore, è quanto viene richiesto oggi alla
Chiesa per essere veramente testimone credibile di Gesù Cristo in mezzo agli uomini.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Martedì è la solennità di Tutti i
Santi, in cui la
Chiesa
ricorda
con gioia tutti
quegli amici di
Dio che sono già
in possesso 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 che seguiranno
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 luce eterna soprattutto nella giornata
di mercoledì 2 novembre, secondo il seguente calendario
di celebrazioni: alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e
alle ore 15 in quello di Latina; la sera sarà celebrata una messa di suffragio in parrocchia, alle ore 19 e non alle 18: in questa messa ricorderemo in modo particolare la figura di don Giovanni, a due anni dalla sua scomparsa. Al cimitero di Borgo Montello invece la Messa sarà
celebrata martedì alle ore 15.
Per chi vuole martedì sarà possibile partecipare alle 15 alla messa al cimitero di Latina presieduta dal Vescovo, mentre a Cisterna alle 15,30 si snoderà
una processione a piedi che raggiungerà il cimitero dove alle 16 sarà celebrata una s. messa dal Vicario Foraneo don Giancarlo Masci.

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.

SALUTO A FABRIZIO
Stasera il diacono Fabrizio Cavone sarà fra noi nella
messa delle ore 18. Sarà l’occasione per salutarlo e
ringraziarlo dopo il suo cambio di parrocchia (san
Luca a Latina). Per questo alla messa seguirà un momento di festa e di convivialità, al quale siamo invitati a partecipare anche portando qualcosa da mangiare o da bere.

APPUNTAMENTI AZIONE CATTOLICA
Weekend primi passi: per chi comincia a muovere i primi passi nel servizio educativo; da sabato 12 novembre alle ore 16 a domenica 13 novembre ore 16; a S. Maria dell’Acero, Velletri. Iscrizioni con e-mail: acrlatina@libero.it, entro il 9 novembre.

Festa degli Adulti e delle Famiglie dell’Azione Cattolica Diocesana; sabato 12 novembre, ore
19, nella nostra parrocchia, con cena musica e intrattenimenti: possono partecipare i soci e i simpatizzanti (previa prenotazione presso Responsabili
Aci in parrocchia)

Ore 16,00: Merenda e Preghiera finale

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. A tal proposito si comunica che domani sera, essendo già tempo liturgico festivo, la
messa delle 18 non sarà celebrata.

COMUNIONE AI MALATI
Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione
ai malati,ai disabili e agli anziani che non possono
recarsi in chiesa per motivi di salute

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Oggi ore 18: Festa del Ciao; saluto a Fabrizio
Martedì: Messe festive (+ ore 15 a B.go Montello)
Mercoledì : messe 9 a Cisterna, 15 a Latina, 19 in
parrocchia
• Venerdì: Comunione ai malati

CORSO PER GIOVANI E ADULTI
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
È in allestimento un corso foraniale in preparazione
alla Cresima riservato ai giovani e agli adulti. La data
di inizio (dopo il 20 novembre) e il luogo (una parrocchia di Cisterna) saranno quanto prima comunicati.

Serata comunitaria conviviale
Sabato 19 novembre; domenica prossima il
programma.

LO SPORTELLO DELLA CARITAS
La Caritas parrocchiale fa presente che lo
sportello previdenziale ed assistenziale è aperto ogni
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00; si precisa,
inoltre, che tutte le pratiche avviate, gratuite, non
sono curate dalla Caritas stessa, ma da un patronato
riconosciuto dalla legge, nel caso specifico il
Patronato Labor, di cui la signora Cristina Roncacci è
rappresentante. Il ruolo della Caritas pertanto è solo
quello di ospitare tale servizio, nell’intento di fare cosa
utile ai residenti impossibilitati a recarsi a Latina o a
Cisterna. Queste sono alcune delle pratiche che possono essere istruite e definite presso lo sportello:
INPS
• Pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, sociale, di
reversibilità...
• Assegno di invalidità, assegno familiare
• Indennità di disoccupazione (ordinaria e agricola)
• Prosecuzione volontaria
• Accredito contributi figurativi
• Cure termali
• Compilazione modelli RED e ISEE…
INAIL
• Infortuni sul lavoro
• Malattie professionali
• Pagamento indennità
• Riconoscimento riduzione capacità lavorativa...
ASL
• Invalidità civili
• Esenzioni ticket
• Indennità di accompagnamento…
ALTRE INFORMAZIONI BUROCRATICHE
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ATTENDERE LA FESTA…
MA CON LA FEDE SEMPRE VIVA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sapienza 6. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è trovata da chi la cerca. Previene quanti la desiderano… Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza
affanni.
Salmo: Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. Tessalonicesi 4 Noi crediamo che Gesù è morto e resuscitato; così anche quelli che sono
morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui… e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.
In quel tempo Gesù disse ai
suoi discepoli questa parabola:

le stolte presero le loro lampade, ma
non presero con sé l’olio;

le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli
vasi.

Poiché lo sposo tardava, si assopirono
tutte e si addormentarono

Le stolte dissero alle sagge:

Le sagge risposero:

Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano
stolte e cinque sagge;
A mezzanotte si
alzò un grido:

Allora tutte
quelle vergini si
destarono e
prepararono le
loro lampade

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa.

Dateci un po’
del vostro olio
perché le nostre lampade si
spengono.

Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire:
Signore, Signore,
aprici!

No, perché non
venga a mancare
a noi e a voi;
andate piuttosto
dai venditori e
compratevene.

Vegliate, dunque, perché non sapete
né il giorno né l’ora

In verità io vi
dico: non vi
conosco

L’immagine evangelica dello sposo che viene per le nozze, ci richiama alla realtà gioiosa dell’incontro finale con Cristo: si tratta sia della nostra morte terrena, ma anche della venuta finale del Signore, quando il
Figlio dell’Uomo sarà rivelato al mondo. La Chiesa, che possiamo raffigurare nell’arca di Noè il quale preparò tutto prima del diluvio universale, si premura di raccogliere i suoi figli e di prepararli all’appuntamento
ultimo, ricordando che solo coloro che avranno perso la loro vita per Dio e per gli altri la salveranno, e invitando tutti i cristiani ad una attesa vigilante nella preghiera e attiva nelle opere di bene.

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.

ANNIVERSARIO di MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni
di matrimonio i coniugi De Nardis Enrico e Francesconi Rosanna. Rallegramenti e felicitazioni.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Francesco Castellini, di
anni 83; era nato il 4 dicembre 1927
a Concordia sul Secchia (Modena) e
NELLA CASA risiedeva in via Colubri, coniugato
DEL PADRE
con Galavotti Rina; per lui preghiere
di suffragio soprattutto nella messa esequiale di domani alle ore 10; ai familiari sentite condoglianze.

DON ENRICO AGLI ESER CIZI SPRITUALI
In questa settimana don Enrico sarà fuori parrocchia per gli esercizi spirituali; ogni sera alle 18 una
liturgia della Parola sostituirà la s. Messa. Per situazioni particolari ci si può rivolgere alle suore.

SABATO E DOMENICA NO ACR
Sabato e domenica prossimi gli incontri dell’Acr sono sospesi poiché gli educatori sono impegnati in
un weekend di formazione che si tiene a Velletri.

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

CONVEGNO
VOCAZIONALE

“Maria,
madre e modello
di ogni vocazione”
Interviene il Vescovo mons. Petrocchi
Domenica 13 Novembre 2011
dalle ore 9.00 alle 13.00
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI

Via dei Cappuccini – Latina
Parrocchia Santa Maria di Sessano
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

Festa degli Adulti e delle Famiglie
dell’Azione Cattolica Diocesana

Sabato prossimo la nostra parrocchia ospiterà la Festa diocesana degli Adulti e delle Famiglie di Azione
Cattolica. Li accogliamo con gioia.
SUSSIDI AVVENTO-NATALE: rinvio presentazione
La presentazione di Sussidi Pastorali predisposti dalla
Diocesi per il tempo liturgico di Avvento-Natale, prevista per martedì 8 novembre, stata rinviata a martedì
15 novembre alle ore 18 in Curia.

SINODO:
CONTINUANO

I LAVORI
Continuano i lavori del Sinodo Diocesano; giovedì si
terrà in Curia la quinta sessione durante la quale i Delegati sondali sono chiamati a discutere e ad approvare la parte del testo sinodale (instrumentum laboris)
che stata loro consegnata (nello specifico si tratta della parte riguardante il mistero celebrato = liturgia, sacramenti, etc…). Il percorso è ormai giunto quasi a
metà ed il termine dei lavori è previsto a marzo.
Il testo da esaminare viene mandato ai Delegati dieci
giorni prima di ogni sessione: ogni delegato può inviare proposte di modifica scritte che verranno poi presentate in sala e votate. I Delegati sono 270 in rappresentanza delle parrocchie, delle Aggregazioni laicali,
delle comunità religiose. Al termine di ogni sessione
(che dura quasi quattro ore) è previsto anche un momento conviviale con un ricco buffet preparato a turno da una parrocchia di Latina e Borghi.

Sabato 19 Novembre
Nei locali di Casa
Betlemme
cena con Carne alla
Brace, Contorno,
Castagne arrosto e
Vino Novello
La quota di
partecipazione è:
Euro 10,00 Adulti
Euro 5,00 Bambini (6-12 anni)

Ci si può prenotare
presso le Suore
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LA PAROLA DI DIO

DARSI DA FARE PER
PORTARE FRUTTO

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

VISITA ALLE FAMIGLIE

Diventano figli di Dio entrando a
far parte della Chiesa i bimbi Edoardo Adriano Bragazzi, nato a Roma il 27 agosto 2011 da DamiaBATTESIMI
no e Bianco Valentina, e Gabriele Carturan, nato a Latina il 12 agosto 2011 da
Davis e Provasi Pamela, residente in via Traversa. Auguri e rallegramenti.

In questa settimana riprende la visita alle famiglie da
parte di don Enrico: la zona i nteressata è quella di
via Longarina, nelle mattinate di martedì e giovedì.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHALE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Mercoledì ore 19: Gruppo biblico
Martedì e giovedì: visita famiglie via Longarina
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato: serata comunitaria

ANNIVERSARIO di MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di
matrimonio i coniugi Chiriatti Armando e Malaga Aurora. Felicitazioni.

Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale per completare una serie di
incontri dedicati alla verifica dell’andamento della
vita comunitaria e per cominciare ad esaminare le
iniziative in vista del tempo di Avvento-Natale

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.

Centro Sociale Anziani “D. Giovani Lerose”
Borghi Podgora e Carso
Per domenica 18 dicembre presso il ristorante “Il
Ritrovo” di Borgo Carso, viene organizzato un pranzo per festeggiare il Natale. Oltre agli iscritti, possono partecipare anche i parenti e gli amici non iscritti. Per prenotarsi e ritirare il biglietto rivolgersi alla
sede del Centro ogni giorno dalle 10 alle 12. Costo
del biglietto: € 23,00
Domenica prossima sarà possibile
donare il sangue presso il Centro
fisso in Circoscrizione.

Prossimi appuntamenti diocesani
•

Oggi: Convegno Vocazionale (S. Francesco, Latina)
• Sabato 19: Convegno Liturgico (Curia)
• Sabato 26: Convegno Pastorale Familiare
(Immacolata , Latina)
• Domenica 27: Convegno di Pastorale Giovanile
e Scolastica (Curia)
Parrocchia Santa Maria di Sessano
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

Sabato 19 Novembre
Nei locali di Casa
Betlemme
cena con Carne
alla Brace, Contor no,
Castagne arrosto e Vino
Novello
La quota di
partecipazione è:
Euro 10,00 Adulti
Euro 5,00 Bambini (6-12 anni)

Ci si può prenotare
presso le Suore
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LA PAROLA DI DIO

SAREMO GIUDICATI
SULL’AMORE

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie
pecore… le pascerò con giustizia… Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra
montoni e capri”
Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la
primizia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà
il regno a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che
stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me».
Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne aprirà
un altro. Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compimento della storia. Come diceva un poeta, la vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si
capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino
verso questa meta, consapevoli che alla fine ci aspetta un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci
guida come un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo particolare verso i nostri fratelli più bisognosi:
amore sul quale, alla fine, saremo giudicati.
DA DUE ANNI… La comunità e il suo parroco
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Da due anni don Enrico è il pastore della nostra comunità; ricordare e rivivere il giorno del suo ingres• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
so in parrocchia può aiutarci a crescere nella consa• Martedì ore 19: s. messa e momento conviviale
pevolezza del nostro essere comunità ecclesiale.
• Mercoledì ore 19: Gruppo biblico; ore 20,30 Cae
Per questo martedì ci ritroveremo a pregare insieme
• Martedì e giovedì: visita famiglie via Longarina
nella messa che per tale occasione sarà celebrata
• Giovedì ore 20: Consiglio Azione Cattolica
alle ore 19 e non alle 18, e per un momento convi• Venerdì ore 21: incontro catechisti
viale da organizzarsi con l’apporto di tutti.
• Domenica: Mercatino di beneficenza
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Giuseppe Arduin, di anni 73; era nato a Latina il 27
giugno 1938 e risiedeva in via Macchia Pantano
coniugato con Bellini Antonietta. Per lui preghiere
NELLA CASA di suffragio, alla famiglia condoglianze.
DEL PADRE

VISITA ALLE FAMIGLIE
In questa settimana la visita alle famiglie da parte di don Enrico interesserà
ancora la via Longarina, nelle mattinate di martedì e giovedì.

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.

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

Gruppo biblico... ora e in Avvento

MERCATINO DI
BENEFICENZA

Mercoledì alle ore 19 si terrà il Gruppo biblico.
Durante l’Avvento - e quindi dalla settimana successiva - tale incontro sarà spostato al venerdì alle
ore 21, per dare modo a tutti di parteciparvi come
incontro di catechesi e di riflessione i n preparazione al Natale.

di prodotti artigianali natalizi
per sostenere le attività missionarie in Madagascar

Domenica 27 novembre, piazzale della chiesa
A tale proposito riportiamo alcuni stralci della lettera di Padre Tonino Taliano, il missionario gesuita
caro alla nostra parrocchia che opera in Madagascar e al quale sono state già inviate alcune offerte
raccolte in occasione della pesca missionaria nei
giorni della festa patronale.
«… Quanto mi avete mandato… è stato usato nel migliore dei modi, sia per terminare la costruzione della
scuola, sia per il materiale scolastico, sia per aiutare chi
non può procurarsi il necessario per iscrivere i figli alla
nostra scuola e pagare la piccola retta (fra i 3 e i 4 euro
mensili)… Grazie a tutti gli amici della pesca
“miracolosa”, a nome della direzione della scuola, dei
parenti, degli alunni (più di 350). Penso di arrivare il
Italia verso maggio e passerò certamente al Borgo. La
settimana scorsa abbiamo avuto la visita pastorale del
Vescovo e le cresime per 39 giovani: un momento di
gioia e di grazia. Sto preparando anche alcuni matrimoni… Con ottobre è ritornato il caldo, che aumenterà
ancora parecchio: qui non piove da aprile; forse la
pioggia verrà verso fine novembre-inizio di dicembre;
adesso la polvere e poi il fango…
Grazie ancora, in unione di preghiera… a presto»

CONSIGLIO AZIONE CATTOLICA
Giovedì alle ore 20 viene convocato il Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattolica allargato a tutti gli Educatori, in vista della
Giornata dell’Adesione.
Gli uffici diocesani di
Pastorale Giovanile e di Pastorale Scolastica
solo lieti di invitarvi al

Convegno Diocesano per Educatori
ed animatori di gruppi Giovanili

"Abbiamo bisogno di Testimoni
non di Maestri"
Sono invitati al convegno
tutti gli educatori dei gruppi giovanili,
di associazioni, insegnanti di religione, catechisti, genitori, allenatori di
squadre sportive giovanili che condividano la fede cattolica.
L'evento è stato organizzato presso la nuova Curia
Vescovile con ingresso da Piazza Paolo VI in Latina
il giorno:

Domenica 27 Novembre 2011
dalle ore 9 alle ore 13

INCONTRI PER CATECHISTI E...
Venerdì alle ore 21 è fissato un incontro per tutti i
catechisti dell’Iniziazione cristiana, compresi gli educatori Acr e i Capi Scout.
Mercoledì, inoltre, alle ore 18 presso la Chiesa del
Sacro Cuore di Gesù a Latina si terrà un incontro
diocesano di preghiera in preparazione all’Avvento
e il rito del Mandato catechistico con il Vescovo.

Centro Sociale Anziani “D. Giovani Lerose”
Borghi Podgora e Carso
Tutti gli iscritti sono invitati all’Assemblea ordinaria presso la sede circoscrizionale de l Borgo il 30 novembre alle
23,30 in prima convocazione il 1° dicembre in seconda
convocazione alle ore 17.
Per domenica 18 dicembre presso il ristorante “Il Ritrovo” di Borgo Carso, viene organizzato un pranzo per
festeggiare il Natale. Oltre agli iscritti, possono partecipare anche i parenti e gli amici non iscritti. Per prenotarsi
e ritirare il biglietto rivolgersi alla sede del Centro ogni
giorno dalle 10 alle 12. Costo del biglietto: € 23,00

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio di Pastorale Familiare
Convegno

Beato chi decide
nel suo cuore
il santo viaggio
26 novembre 2011

Parrocchia Immacolata Concezione della B.V.M.
Viale 24 Maggio – Latina
Accoglienza alle ore 16;
inizio del convegno alle ore 17

Relazione a cura di don Piero Rongoni

La spiritualità nella vita familiare
A seguire Adorazione eucaristica

Allora non esitare!
Orienta i tuoi passi… noi ti aspettiamo
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LA PAROLA DI DIO

IL SIGNORE VERRA’:
VEGLIAMO!

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i
cieli e scendessi!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio,
fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui
che ci dà forma.
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni… mentre aspettate la manifestazione del Signore...
Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso… Vegliate perché non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati».

Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa rivivrà le tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio Gesù. Domenica dopo domenica,
faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvezza, e noi gli renderemo
gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista Marco, il cui vangelo deve
diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Mercatino di beneficenza
Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Martedì: Inizio Novena Immacolata
Martedì e giovedì: visita famiglie via Traversa
Mercoledì ore 20,30: Gruppo liturgico
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì: Comunione malati
Venerdì ore 21: Gruppo biblico

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Giovan Carlo Salaro, di anni 75;
era nato a Cisterna il 17 ottobre 1936 e
risiedeva in via Macchia Pantano coniuNELLA CASA gato con Magro Adelina. Per lui preghieDEL PADRE re di suffragio, condoglianze ai familiari.

Venerdì - Primo Venerdì del mese - sarà portata la
Comunione agli anziani, ai malati e ai disabili che
non possono partecipare alla messa in chiesa.

IMMACOLATA CONCEZIONE
DI MARIA
Martedì avrà inizio la Novena in preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione di Maria; si svolgerà tutte le sere
alle ore 18 durante la s. messa. La novena culminerà poi nella veglia di preghiera
che si terrà a Prato Cesarino la vigilia della solennità, il 7 dicembre, alle ore 20,30.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle 21 viene convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
VISITA ALLE FAMIGLIE
In questa settimana la visita alle famiglie da parte di
don Enrico interesserà ancora la via Traversa, nelle
mattinate di martedì e giovedì.

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.

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO DI
BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi
per sostenere le attività missionarie in Madagascar

Oggi, piazzale della chiesa
Nel 2010 il mercatino ha realizzato la somma di €
2960,00, che è stata così suddivisa:
• € 926,00 per le missioni delle nostre Suore
(Uganda e Brasile)
• € 926,00 per il rinnovo delle adozioni a Tananarive (Madagascar)
• € 926,00 per la costruzione di una scuola nella
missione di Pare Tonino Taliano in Madagascar
(vedi lettera riportata domenica scorsa)
Grazie a tutti coloro che in diversi modi ci aiutano
ad aiutare chi ha bisogno
“Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me…”

Gruppo biblico in Avvento
Tutti i venerdì di Avvento dalle ore 21 alle ore 22
si terrà un incontro biblico aperto a tutti per leggere
e approfondire le letture domenicali. È una occasione propizia per accostarsi alla Bibbia e per prepararsi adeguatamente al santo Natale.

Cammino diocesano di fede
per l’Avvento-Natale

“ECCO, IL SIGNORE VIENE!”
Il tempo di Avvento-Natale è il tempo della gioia.
Non siamo più soli, e ciò rende piena la nostra
gioia: tutto viene assunto e rinnovato dal Suo Amore. Ci soffermeremo su alcuni grandi temi. Anzitutto, la dimensione della Luce: una Chiesa in Sinodo dev’essere immagine di Cristo-luce; luce per
coloro che credono, ma anche e soprattutto per
quanti non credono. La luce vince le tenebre e ci
induce a camminare guardando fisso Colui che
viene per incontrarci nella nostra umanità. Altro
grande tema è quello della Pace: una Chiesa impegnata nel cammino sinodale è chiamata, in modo
tutto particolare, a collaborare all’edificazione, sulla terra, del regno di Dio, regno di giustizia e di
pace. Infine, siamo chiamati a riscoprire la grande
virtù dell’Umiltà: Dio, che si umilia spogliando se
stesso e assumendo la condizione umana, ci aiuti
a camminare insieme, svuotandoci dei nostri egoismi; ci faccia capaci di vivere in modo essenziale,
rifiutando sprechi superflui, semplici e caritatevoli
gli uni verso gli altri.

Gruppo Liturgico
Mercoledì alle 20,30 prenderà avvio il Gruppo Liturgico, momento necessario per preparare al meglio l’animazione di tutte le messe e delle altre celebrazioni.
GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA
Venerdì dalle 20 alle 21 si riuniranno gli
adulti iscritti e simpatizzanti dell’Azione
Cattolica per decidere insieme le tappe del
cammino annuale.

Convegno Missionario Diocesano

“TESTIMONI DI DIO”
Cristiani si diventa
Ore 9,00
Ore 9,30
Ore 10,00

Accoglienza
Preghiera iniziale
Relazione di padre
Giulio Albanese , missionario comboniano,
Direttore rivista Popoli e Missione
Ore 11,00 Pausa caffè
Ore 11,20 Interventi in sala
Ore 12,45 Angelus
Ore 13,00 Conclusione

Sabato 3 dicembre 2011
Latina, Centro Pastorale Diocesano

UN SEGNO DA COSTRUIRE:
L’immagine visibile che realizzeremo sarà quella di
una Chiesa locale, simboleggiata dalla cattedrale
di Latina, nell’atto di accogliere la nascita del Salvatore, nell’umile rappresentazione del presepe, allestito di fronte alla chiesa. In questo tempo di Sinodo, siamo chiamati a costruire un clima di unione
fraterna, per rendere palpabile l’incarnazione di
Gesù nella nostra storia personale e comunitaria.
I Domenica di Avvento: Giuseppe
si fa servo fedele di Dio e accoglie
Maria, in obbedienza alla volontà di
Dio. Egli crede al di là di ogni umana certezza: Giuseppe crede, come
già aveva fatto Maria, e con la sua
obbedienza c’insegna a gettare in
Dio le nostre preoccupazioni e i nostri affanni, poiché è Lui la nostra
forza e la nostra speranza.
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LA PAROLA DI DIO

ECCO IL NOSTRO DIO!

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è fi nita la sua schiavitù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle sia colmata, ogni monte
e colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza.
Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza
Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa… Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi si dissolveranno. Secondo la promessa noi aspettiamo nuovi
cieli e una nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Nell’attesa di
questi eventi cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio.
Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per i perdono dei peccati… e predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.
Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore che si
fa a noi vicino. Siamo i nvitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, come ha invitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili ad ascoltare la
sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Martedì: visita famiglie via Traversa
Mercoledì ore 20,30: Veglia di preghiera a Prato
Cesarino
• Giovedì ore 21: Solennità Immacolata. Giornata
adesione Azione Cattolica. Vendita stelle natalizie.
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Diventano figli di Dio e membri della Chiesa mediante il battesimo i
bimbi Rhauana e Thauan Segala,
nati a Imperatriz (Brasile) il 6 febBATTESIMI braio 2004 (Rhauana) e il 24 aprile
2007 (Thauan), di Vittorio e Daniela Agafiti, residenti al Centro del Borgo; e Nicolò Targa, nato a Roma
il 6 settembre 2011 da Simone e Longato Antonella,
residente a Borgo San Michele. A tutti l’augurio di
crescere in età, sapienza e grazia davanti a Dio.

VERSO IL NATALE:

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DI MARIA
Veglia e Incontro biblico

Il cammino dell’Avvento si
intensifica e ci propone momenti
particolarmente significativi per la
nostra spiritualità. Giovedì, solennità dell’Immacolata Concezione di
Maria, siamo chiamati, nelle messe che seguiranno l’orario festivo, a farci umili e poveri come Maria in attesa del
Salvatore. Ci prepareremo a questo nella solenne veglia
di preghiera che vivremo a Prato Cesarino mercoledì
alle 20,30 come conclusione della novena e alla quale
siamo tutti invitati a partecipare; la messa vespertina in
parrocchia in tale occasione non sarà celebrata.
Venerdì alle ore 21, invece, vivremo l’incontro di approfondimento biblico comunitario, una occasione propizia
per crescere nella fede alla scuola della Parola di Dio.

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.

VISITA ALLE FAMIGLIE
In questa settimana la visita alle famiglie da parte di
don Enrico interesserà ancora la via Traversa, nella
mattinata di martedì.

CARITAS:
VENDITA STELLE DI NATALE
Giovedì la Caritas organizza una vendita di stelle di
Natale per una raccolta di fondi volti a sostenere
gli interventi caritativi a livello parrocchiale.

AZIONE CATTOLICA IN FESTA
Come da tradizione, giovedì durante la messa delle
ore 11 l’Azione Cattolica parrocchiale celebra la
Festa dell’Adesione. Ragazzi, Giovanissimi, Giovani
e Adulti rinnoveranno la loro volontà di vivere da
protagonisti all’interno della Chiesa e nella società
portando il lievito del Vangelo.
Questi i numeri degli associati:
Ragazzi (Acr) 6-8 anni:
Ragazzi (Acr) 9-11 anni:
Ragazzi (Acr) 12-14 anni:
Giovanissimi:
Giovani:
Adulti:

Cammino diocesano di fede
per l’Avvento-Natale

“ECCO, IL SIGNORE VIENE!”
Il tempo di Avvento-Natale è il tempo de lla gioia. Non
siamo più soli: tutto viene assunto e rinnovato dall’Amore di Dio. Ci soffermeremo su alcuni grandi temi.
Anzitutto, la dimensione della Luce: una Chiesa in Sinodo dev’essere immagine di Cristo-luce; luce per coloro che credono, ma anche e soprattutto per quanti
non credono; la Pace: una Chiesa impegnata nel cammino sinodale è chiamata, in modo tutto particolare, a
collaborare all’edificazione, sulla terra, del regno di
Dio, regno di giustizia e di pace; l’Umiltà: Dio, che si
umilia spogliando se stesso e assumendo la condizione umana, ci aiuti a camminare insieme, svuotandoci
dei nostri egoismi, vivendo in modo essenziale, rifiutando sprechi superflui, semplici e caritatevoli gli uni
verso gli altri.

19
47
28
15
17
21

Centro Sociale Anziani “D. Giovani Lerose”
Borghi Podgora e Carso
Per domenica 18 dicembre presso il ristorante “Il Ritrovo” di Borgo Carso, viene organizzato un pranzo per
festeggiare il Natale. Oltre agli iscritti, possono partecipare anche i parenti e gli amici non iscritti. Per prenotarsi
e ritirare il biglietto rivolgersi alla sede del Centro ogni
giorno dalle 10 alle 12. Costo del biglietto: € 23,00
Censimento: per coloro che ancora non avessero adempiuto l’obbligo del censimento, c’è l’opportunità di avere
l’assistenza da parte del Comune per la compilazione
del questionario; occorre però prenotarsi presso il Centro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
VUOI VEDERE LE FOTO DELLA CASTAGNATA
DEL 19 NOVEMBRE?
Visita il sito internet parrocchiale
Digita digilander.libero.it/sessano/
oppure cerca con un motore di ricerca: Parrocchia S. Maria di
Sessano: clicca su FOTO e scegli l’album...

Giovedì 29 dicembre

Visita a Napoli
(Palazzo Reale e presepi)
pranzo con vera pizza napoletana!
La quota di partecipazione è di 28 euro. Partenza
alle 6,30. Prenotarsi (versando subito la quota)
presso don Enrico o Edda Di Cosimo (tel. 06 9685694).

UN SEGNO DA COSTRUIRE:
L’immagine visibile che realizzeremo sarà quella di
una Chiesa locale, simboleggiata dalla cattedrale di
Latina, nell’atto di accogliere la nascita de l Salvatore,
nell’umile rappresentazione del presepe, allestito di
fronte alla chiesa. In questo tempo di Sinodo, siamo
chiamati a costruire un clima di unione fraterna, per
rendere palpabile l’incarnazione di Gesù nella nostra
storia personale e comunitaria.

II Domenica di Avvento: La chiesa
cattedrale. È segno dell’unità della
comunità ecclesiale intorno al proprio
Vescovo. Solo aderendo davvero al
dato teologico che la Diocesi è un’unica Chiesa articolata in parrocchie
potremo vivere realmente la comunione diocesana, divenendo in tal modo comunità
cristiane capaci di essere un segno efficace anche per
quanti vivono dimentichi della salvezza operata dal
Signore.

Immacolata: Maria Tiene in braccio Gesù, ci mostra
come essere veri cristiani: solo così sperimenteremo la
gioia di essere fratelli in Cristo e
figli dell’unico Padre. Per questo
dobbiamo, come Maria, mostrare
Gesù al mondo, annunciando a
tutti la Buona Notizia del Vangelo.
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LA PAROLA DI DIO

CRISTO E’ LA GIOIA!

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai
poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi… la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli
Salmo La mia anima esulta nel mio Dio
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1 Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate
ogni cosa… tenete ciò che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile fino alla venuta del Signore...
Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come
disse il profeta Isaia»
Per chi viene Gesù? Egli viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma chi è capace di riconoscerlo ed accoglierlo? Solo chi è disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza
offerta da Dio. Tutti gli altri, come gli Scribi e i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere qualcosa su
Gesù, ma non sono capaci di lasciarsi amare e salvare da Lui. In questa ultima parte dell’Avvento, facciamo
nascere anche in noi il desiderio di conoscere ed accogliere nella nostra vita il Dio che viene, perché solo
in Lui potremo trovare quella pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Mercoledì ore 20,30: Gruppo Liturgico
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì ore 21: Inizio Novena e Gruppo biblico
Domenica ore 11,00: Benedizione statuine Bambinelli
Domenica ore 18: Messa animata dagli Alpini

CORO ALPINI: domenica prossima
Domenica prossima la messa delle ore 18 sarà animata dal Coro degli Alpini di Latina: seguirà quindi
un concerto in chiesa. Tale evento si inserisce nell’ambito della manifestazioni natalizie e in occasione
dell’anniversario di fondazione di Latina-Littoria, che
cade appunto il 18 dicembre (1932); in quel giorno
la Diocesi celebra anche la festa della Dedicazione
della Cattedrale di S. Marco.

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Romolo Marinelli, di
anni 71; era nato a Velletri nel 1940
e risiedeva a Prato Cesarino in via
NELLA CASA Piano Rosso, coniugato con Mafalda
DEL PADRE
Pontecorvi. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, per continuare la verifica e la
riflessione sul modo in cui la comunità parrocchiale
vive e testimonia oggi e qui il suo essere Chiesa.

VISITA ALLE FAMIGLIE: dopo Natale
La visita alle famiglie da parte di don Enrico viene sospesa per l’avvicinarsi dei vari impegni natalizi; riprenderà dopo le festività interessando la via Acque Alte.

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.

DOMENICA BENEDIZIONE BAMBINELLI
Domenica prossima durante la messa delle 11 saranno benedette tutte le statuine di Gesù Bambino
da porre poi nei presepi in casa. È un gesto che ci
aiuta a concentrarci sul vero protagonista del Natale.
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2012
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno

Menù
Aperitivo e Antipasto alla Sessanese
Primo: Girella ricotta/spinaci e prosciutto/mozzarella
Secondi: Brasato di manzo e involtino di pollo
Contorni: piselli e tortino di purè dipatate
Frutta:
Fresca e secca
Dessert: Gelato Tartufo (anche affogato)
Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.

Cammino diocesano di fede
per l’Avvento-Natale

“ECCO, IL SIGNORE VIENE!”
Il tempo di Avvento-Natale è il tempo de lla gioia. Non
siamo più soli: tutto viene assunto e rinnovato dall’Amore di Dio. Ci soffermeremo su alcuni grandi temi.
Anzitutto, la dimensione della Luce: una Chiesa in Sinodo dev’essere immagine di Cristo-luce; luce per coloro che credono, ma anche e soprattutto per quanti
non credono; la Pace: una Chiesa impegnata nel cammino sinodale è chiamata, in modo tutto particolare, a
collaborare all’edificazione, sulla terra, del regno di
Dio, regno di giustizia e di pace; l’Umiltà: Dio, che si
umilia spogliando se stesso e assumendo la condizione umana, ci aiuti a camminare insieme, svuotandoci
dei nostri egoismi, vivendo in modo essenziale, rifiutando sprechi superflui, semplici e caritatevoli gli uni
verso gli altri.

Menù Ragazzi fino a 14 anni: Antipastino, Girella ricotta/spinaci e prosciutto/mozzarella, involtino o brasato di manzo e patate al forno.
Durante la serata giochi, musica, intrattenimento
e a mezzanotte fuochi artificiali
•
•
•

Bambini fino a 5 anni: ingresso gratuito
Ragazzi da 6 a 14 anni € 15,00
Adulti € 30,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro mercoledì 28 Dicembre
o fino al raggiungimento del numero previsto.
Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE

info: p.sessano@libero.it
L’Avis, ricordando a tutti i donatori che
domenica prossima è fissata la raccolta
del sangue, augura a tutta la popolazione
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

PER UN NATALE DI GIOIA E FRATERNITÁ!
Questa sera alle 17,30 i ragazzi dei Gruppi di catechesi della Comunione con le loro famiglie si ritroveranno insieme per una serata all’insegna della gioia e
del gioco creando un clima di fraternità e di amicizia
in vista del Natale. Non mancherà l’aspetto della solidarietà, in quanto il ricavato della tombola sarà devoluto alla Casa-famiglia Villa Paradiso di Anzio.

UN SEGNO DA COSTRUIRE:
L’immagine visibile che realizzeremo sarà quella di
una Chiesa locale, simboleggiata dalla cattedrale di
Latina, nell’atto di accogliere la nascita de l Salvatore,
nell’umile rappresentazione del presepe, allestito di
fronte alla chiesa. In questo tempo di Sinodo, siamo
chiamati a costruire un clima di unione fraterna, per
rendere palpabile l’incarnazione di Gesù nella nostra
storia personale e comunitaria.

III Domenica di Avvento: l’angelo.
Alla nascita del Salvatore gli angeli
cantano «Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che
egli ama». La venuta di Cristo manifesta la gloria di Dio e porta pace agli
uomini. È questo il senso della gioia
comunicataci dagli angeli.

Giovedì 29 dicembre

SINODO: la parrocchia offre la cena

Visita a Napoli

Domani pomeriggio si terrà in Curia la se ttima sessione
sinodale per esaminare e votare una parte del testo sinodale (instrumentum laboris). Al termine dei lavori, i
Delegati (provenienti da tutta la Diocesi) si fermano per
una cena offerta a turno dalle varie parrocchie di Latina
e Borghi: domani sera tocca a noi, con una polentata
preparata dal Comitato e altre pietanze offerte dalle
famiglie. Si ringraziano quanti collaborano all’iniziativa.

(Palazzo Reale e presepi)
pranzo con vera pizza napoletana!
La quota di partecipazione è di 28 euro. Partenza alle
6,30. Prenotarsi (versando subito la quota) presso
don Enrico o Edda Di Cosimo (tel. 06 9685694).
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LA PAROLA DI DIO

IL SIGNORE VIENE
FRA NOI!

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

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

VERSO IL NATALE…
In questi ultimi giorni di Avvento, ci prepariamo a contemplare
il grande mistero di un Dio che si fa Bambino per portare la sua luce nella nostra vita. Mentre continua la
novena ogni sera alle ore 18, giovedì alle ore 20,30
siamo tutti invitati alla liturgia penitenziale comunitaria; saranno a disposizione diversi sacerdoti; a tale momento sono invitati anche i ragazzi del secondo anno
di Cresima. Per gli altri gruppi di catechesi le confessioni sono fissate: lunedì alle ore 16 per il 1° Discepolato,
martedì alle ore 16 per il 2° Discepolato, e mercoledì
sempre alle 16 per il 1° Cresima
Sabato, nella notte santa di Natale, la messa sarà
celebrata a mezzanotte e sarà anticipata alle ore 23 da
una veglia di preghiera curata dai giovani. Il giorno di
Natale le celebrazioni seguiranno l’orario festivo con
l’aggiunta di una messa a Sant’Ilario alle ore 18.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Bremes Lui, di anni 90; era
nato a Concordia sul Secchia
(Modena) il 14 ottobre 1921, e risieNELLA CASA deva in via Acque Alte coniugato con
DEL PADRE Giovannoni Dea. Per lui preghiere di
suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

CORO ALPINI: stasera
Stasera la messa delle ore 18 sarà animata dal Coro
degli Alpini di Latina: seguirà quindi un concerto in
chiesa. Tale evento si inserisce nell’ambito della manifestazioni natalizie e in occasione dell’anniversario di
fondazione di Latina-Littoria, che cade appunto il 18
dicembre (1932); oggi la Diocesi ricorda anche della
Dedicazione della Cattedrale di S. Marco (ma la festa
liturgica slitta a domani per la prevalenza della domenica di Avvento).
Tutte le iniziative del periodo natalizio sono riportate
nel programma portato alle famiglie. Chi non lo avesse
ricevuto lo può prendere in fondo alla chiesa.

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.

GIOVANISSIMI IN RITIRO
Oggi il gruppo dei Giovanissimi (14-17 anni) si recherà a Priverno per una esperienza di spiritualità in
preparazione al Natale. I 14 ragazzi trascorreranno
la giornata (partenza alle ore 9 e ritorno alle 17) insieme ai loro coetanei di Priverno.
Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti

ASPETTIAMO INSIEME IL 2012
Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno

Menù
Aperitivo e Antipasto alla Sessanese
Primo: Girella ricotta/spinaci e prosciutto/mozzarella
Secondi: Brasato di manzo e involtino di pollo
Contorni: piselli e tortino di purè dipatate
Frutta:
Fresca e secca
Dessert: Gelato Tartufo (anche affogato)
Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.

Cammino diocesano di fede
per l’Avvento-Natale

“ECCO, IL SIGNORE VIENE!”
Il tempo di Avvento-Natale è il tempo de lla gioia. Non
siamo più soli: tutto viene assunto e rinnovato dall’Amore di Dio. Ci soffermeremo su alcuni grandi temi.
Anzitutto, la dimensione della Luce: una Chiesa in Sinodo dev’essere immagine di Cristo-luce; luce per coloro che credono, ma anche e soprattutto per quanti
non credono; la Pace: una Chiesa impegnata nel cammino sinodale è chiamata, in modo tutto particolare, a
collaborare all’edificazione, sulla terra, del regno di
Dio, regno di giustizia e di pace; l’Umiltà: Dio, che si
umilia spogliando se stesso e assumendo la condizione umana, ci aiuti a camminare insieme, svuotandoci
dei nostri egoismi, vivendo in modo essenziale, rifiutando sprechi superflui, semplici e caritatevoli gli uni
verso gli altri.

Menù Ragazzi fino a 14 anni: Antipastino, Girella ricotta/spinaci e prosciutto/mozzarella, involtino o brasato di manzo e patate al forno.
Durante la serata giochi, musica, intrattenimento
e a mezzanotte fuochi artificiali
•
•
•

Bambini fino a 5 anni: ingresso gratuito
Ragazzi da 6 a 14 anni € 15,00
Adulti € 30,00
Si ricorda che è OBBLIGATORIA la
prenotazione entro mercoledì 28 Dicembre
o fino al raggiungimento del numero previsto.
Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE

info: p.sessano@libero.it

Spettacolo love-rock Musical

“Wojtyla Generation”
di Raffaele Avallone
LA PAROLA SI FA MUSICA, LA MUSICA SI
FA SPETTACOLO

Mercoledì 21 dicembre, ore 21,30
Palasport di Cori (località Stoza)
Tutti posti a sedere
Info: 06 9678121 - 06 9678777 - 392 2692807
www.corinelmondo.it
"Con quest'opera musicale - spiega l'autore - intendiamo portare all'attenzione del grande pubblico quell'universo fatto di giovani cattolici,
provenienti da ogni parte del mondo, che si sono stretti intorno a Papa
Giovanni Paolo II, che li ha chiamati a sé definendoli "Sentinelle del
mattino. Intendiamo rappresentare - spiega Avallone - un'opera multietnica, e quindi multilingue che vede protagonisti sei ragazzi e sei ragazze, 12 come gli apostoli, ma del Papa anziché di Gesù, provenienti da
ogni continente, che sul cammino di Papa Wojtyla si incontrano e si
scontrano con un gruppo di loro coetanei, che hanno invece fatto del
bullismo, del sesso, dell'alcol, della droga e della violenza i loro idoli, i
loro valori."
"Un'opera non liturgica, però, - precisa l'autore - con musiche in parte
liriche ed in parte rock, che vuole parlare ai giovani, mettendone in
mostra i sentimenti, le ansie, le paure, le insicurezze e...le tentazioni.

UN SEGNO DA COSTRUIRE:
L’immagine visibile che realizzeremo sarà quella di
una Chiesa locale, simboleggiata dalla cattedrale di
Latina, nell’atto di accogliere la nascita de l Salvatore,
nell’umile rappresentazione del presepe, allestito di
fronte alla chiesa. In questo tempo di Sinodo, siamo
chiamati a costruire un clima di unione fraterna, per
rendere palpabile l’incarnazione di Gesù nella nostra
storia personale e comunitaria.

IV Domenica di Avvento: Il pastore.
Gli umili pastori erano davvero ai
margini della società. Eppure, proprio a loro fu dato l’annuncio della
nascita del Salvatore. Con la loro
semplicità e umiltà, senza vanagloria, si posero in adorazione del Bambino Gesù, comunicando agli altri la loro esperienza, “glorificando e lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto” (Lc 2,20).
Giovedì 29 dicembre

Visita a Napoli (Palazzo Reale e presepi)
pranzo con vera pizza napoletana!
La quota di partecipazione è di 28 euro. Partenza alle
6,30. Prenotarsi (versando subito la quota) presso
don Enrico o Edda Di Cosimo (tel. 06 9685694).
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LA PAROLA
SI FA CARNE

In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio
presso Dio:
tutto è stato fatto
per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto di
tutto ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita
era la luce degli uomini;
la luce splende
nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno
accolta (…).
Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio (…).
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come de Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio nessuno l'ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui lo ha rivelato.

OGGI TU NASCI…
Da sempre, Signor e, navighi i
nostri mari calmi e burrascosi!
Da sempre percorri le nostre
strade luminose e buie!
Da sempre convivi con i nostri pensieri, le nostre inquietudini, con le
nostre ipocrisie, le nostre speranze.
Siamo qui ad attender e che tu venga a di morare nel nostro cuore ad
ascoltare i suoi deboli battiti…
Per noi ogni volta nasci e muori avvolgendoci sempre della tua presenza umana e divina.
Ma oggi tu nasci per riscaldare gli inverni della nostra vita, per far fiorire gli aridi cuori, per dirci
che ci ami solo per amor e.
Da sempre, Gesù, bussi alle porte dell'uomo, pellegrino sulla terra, accettando anche i suoi rifiuti, il
suo odio, i suoi limiti e da sempr e accogli in ogni
parte del mondo le lacrime e i sorrisi.
Vieni Signore Gesù in questo Natale
a consolarci e a rallegrarci, perché ogni uomo,
anche il più piccolo, nelle tue mani si senta amato!

Oggi Gesù nasce, scegliendo di condividere fino in fondo la nostra vita per portarvi la sua luce e perché possiamo essere certi del suo amore che spesso mettiamo in discussione. Ora tocca a noi dare una
risposta a questo dono, nella certezza che solo Cristo può portare la pace nel mondo, salvare gli uomini
dal loro peccato, dare forza agli umili e agli oppressi e recare consolazione a coloro che soffrono. L’augurio per tutti è pertanto quello di non rimanere i ndifferenti davanti al Natale, miracolo di un Dio che si fa
uomo.
E il mistero gioioso del Natale è così grande da espandersi a tutta la settimana entrante e in tutte le
celebrazioni liturgiche di questo tempo fino all’Epifania: domani, nella festa di S. Stefano primo martire, la
messa sarà celebrata alle 18; venerdì festeggeremo tutte le famiglie nel segno della Santa Famiglia di Nazaret; nella messa delle ore 19 saranno rinnovate le promesse matrimoniali con la benedizione delle coppie; seguirà poi un momento conviviale condiviso a Casa Betlemme. Sabato, ultimo giorno dell’anno civile, ringrazieremo Dio Padre nella liturgia delle ore 18, con il canto del Te Deum. Domenica prossima è la
solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace. A questi appuntamenti si aggiungono altre occasioni comunitarie: la gita ai presepi di Napoli giovedì e la festa di fine anno di sabato
per coloro che hanno prenotato.

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.

covo
ssa gg io de l Ves
St ra lci de l Me pe r il Nat ale
alla Diocesi

PER UN NATALE NEL SEGNO
DELLA COMUNIONE

Da qualche mese, ormai, il “vascello del sinodo”, ha preso il largo e sta navigando a vele spiegate, sospinto dal
vento dello Spirito. Davvero si tratta di un’avventura che stupisce e rallegra, perché il Signore, che traccia la nostra
rotta, ci guida sul mare della storia pontina, aprendo nuove traiettorie pastorali e spalancando, davanti ai nostri occhi, orizzonti inediti di comunione.
Anche il Sinodo diocesano è un modo eminente di vivere il Natale: infatti, raccolta in questo evento di grazia, la
Comunità cristiana pontina si pone in ascolto de l Vangelo e accorre (come i pastori dopo aver udito la voce degli
angeli) per incontrare il Signore Gesù, che continua a venire tra noi nella sua Parola, nella liturgia e nell’esperienza di carità: vicendevole e verso tutti.
È nella Chiesa che il Figlio fatto uomo si rende oggi presente e ci offre la sua amicizia; è nella Chiesa che il Signore
ci attende e si fa trovare; è nella Chiesa che possiamo fare esperienza della salvezza che ci dona: redenzione che se accolta e condivisa - ci rende creature nuove... Come scrive splendidamente san Leone Magno: il Salvatore «si è
fatto figlio dell’uomo perché noi potessimo essere figli di Dio. Se Egli, infatti, non fosse disceso fino a noi me diante il
suo abbassamento, nessuno, coi propri meriti, sarebbe potuto salire fino a Lui».
Attraverso l’esperienza del Sinodo e nella piena fedeltà al successore di Pietro, la Chiesa pontina cerca di diventare
sempre più Chiesa: cioè Comunità una, santa, cattolica, apostolica.
Come scrivevo nel Decreto d’Indizione, tra gli obiettivi del
Sinodo primeggia, in primo luogo, quello di «maturare, insieme, un più convinto e profondo “senso della Diocesi”, che
– per comprensibili ragioni – in larga parte della nostra gente
risulta ancora “acerbo”. Ciò esigerà lo sviluppo di una convinta ecclesiologia di comunione, che consentirà di superare
ogni frammentazione pastorale e di valorizzare le risorse
spirituali ed umane della nostra Comunità cristiana». Per questo, dobbiamo impegnarci a fondo e mobilitarci tutti perché
la nostra Chiesa cresca effettivamente nell’unità, non soltanto a parole, ma «con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18)...
Il dono più grande che il Sinodo può fare alla nostra Comunità ecclesiale è quello di aiutarci a vivere meglio e con sempre maggior profondità l’esperienza di essere famiglia raccolta nel vincolo della carità: è così che diventiamo Chiesa
sempre “più-Una”. Questa crescita della coscienza diocesana non potrà avvenire se non nella consapevolezza che il
“tutto” (cioè la Chiesa locale nel suo insieme) precede e fonda le “parti” (vale a dire, le singole comunità parrocchiali). Per il futuro, dunque, non importerà tanto fare di più, ma fare insieme, poiché solo sul terreno di una concordia
laboriosa fiorisce la gioia e maturano abbondanti frutti evangelici.
Il Verbo che viene tra noi a Natale, ci manifesta il volto del Padre e manifesta anche noi a noi ste ssi. Egli è la Parola,
in cui abita tutta la Verità di Dio e ogni verità umana. Solo in questa luce, perciò, possiamo davvero conoscere il Creatore e conoscerci come creature: sapere, cioè, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, dove ci troviamo. Senza questa consapevolezza non siamo pellegrini - cioè viandanti diretti verso la Patria promessa - ma vag abondi, dispersi lungo le piste, spesso aride e insidiose, della nostra esistenza.
A tutti rivolgo l’augurio più cordiale di un gioioso Natale: possa, questo tempo benedetto, essere per ciascuno la
festa dell’incontro con il Figlio di Dio che, facendosi Uomo, ci ha uniti a Sé, affinché - resi “suoi” per grazia - potessimo diventare noi stessi.

Sono tornate alla casa del Padre le nostre sorelle: Gilda (Mery) Marini, di
anni 62; era nata a Latina il 5 marzo
1949 e risiedeva in via Acque Alte,
NELLA CASA vedova Segala Renato; e Rina BonDEL PADRE giorno di anni 81; era nata a Lendinara
(Rovigo) il 10 luglio 1930 e risiedeva in via Macchia
Pantano, vedova Luppi. Per loro preghiere di suffragio
alle famiglie le condoglianze della comunità.

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 Natale

31 dicembre 2011, ore 18,00

MESSA DI RINGRAZIAMENTO
per ringraziare Dio, con il canto del Te Deum, dei
doni che, soprattutto attraverso i sacramenti ( 50
battesimi, 57 prime comunioni, 67 cresime, 11 matrimoni e 41 defunti) ci ha elargito in questo anno.

A seguire

ASPETTIAMO INSIEME IL 2012
Una serata da trascorrere cenando insieme,
in serenità, in amicizia, in famiglia.
Per prenotazioni chiedi alle suore

