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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

IL SIGNORE TI 
CONCEDA PACE 

Numeri 6 Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo 
volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conce-
da pace”. 
 
 

Gàlati 4 Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per ri-
scattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a fi-
gli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori 
lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, 
ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 

Luca 2 In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto rife-
rirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tut-
te queste cose meditandole nel suo cuore. Quando furon passati gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù come era stato 
chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

LA PAROLA DI DIO 

 

In questo primo giorno dell’anno civile celebriamo la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. È anche 
la Giornata Mondiale della Pace, cui papa Benedetto XVI ha dedicato un messaggio dal titolo “Educare i 
giovani alla giustizia e alla pace”.  La pace - afferma il Papa - è anzitutto un dono di Dio, ma è anche un’o-
pera da costruire. Per essere veramente operatori di pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla soli-
darietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’interno della comunità e vigili nel destare le co-
scienze sulle questioni nazionali ed internazionali. Possa la Madre Celeste accompagnarci nel nostro cam-
mino di costruzione della pace. 

                     

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
Venerdì 6 gennaio (messe secondo orario festivo) 

 

Ore 17,00:  Canti natalizi 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 e spuntature Frutta fresca e secca, Vi-
no, Acqua, Bibite, Dolci, Caffè e tombolata finale. Per la cena è obbligatoria la 
prenotazione per un massimo di 150 partecipanti.  
Rivolgersi alle suore entro giovedì 5 alle ore 12,00. 

(Raccolta viveri per la mensa Caritas di Latina: vedi retro) 
Cena: Ragazzi da 6 a 14 an-

ni  €  5,00; Adulti  €  10,00 



EDUCARE I GIOVANI ALLA 
GIUSTIZIA E ALLA PACE 
  
Come sentinelle… 
Il Salmo 130  dice che l’uomo di fede attende il Signore «più che le senti-
nelle l’aurora» (v. 6), lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà 
luce, misericordia, salvezza. Tale attesa è particolarmente viva e visibile 
nei giovani, ed è per questo che il mio pensiero si rivolge a loro.  
 
Assetati di  verità… 
Sant’Agostino si domandava: Che cosa desidera l’uomo più fortemente 
della verità? È questa la domanda fondamentale da porsi: chi è l’uomo? 
L’uomo è un essere che porta nel cuore una sete di infinito, una sete di ve-
rità con gratitudine la vita come dono inestimabile, conduce a scoprire la 
propria dignità profonda e l’inviolabilità di ogni persona. Perciò, la prima 
educazione consiste nell’imparare a riconoscere nell’uomo l’immagine del 
Creatore e, di conseguenza, ad avere un profondo rispetto per ogni essere 
umano.  
 
La vera libertà… 
Solo nella relazione con Dio l’uomo comprende anche il significato della 
propria libertà. Ed è compito dell’educazione quello di formare all’autenti-
ca libertà. Questa non è l’assenza di vincoli o il dominio del libero arbitrio. 
L’uomo che crede di essere assoluto, di non dipendere da niente e da nes-
suno, di poter fare tutto ciò che vuole, finisce per contraddire la verità del 
proprio essere e per perdere la sua libertà. L’uomo, invece, è un essere rela-
zionale, che vive in rapporto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L’autenti-
ca libertà non può mai essere raggiunta nell’allontanamento da Lui. 
  
La pace, un dono di Dio da costruire attivamente… 
La pace è frutto della giustizia ed effetto della carità. La pace è anzitutto 
dono di Dio. Ma la pace non è soltanto dono da ricevere, bensì anche opera 
da costruire. Per essere veramente operatori di pace, dobbiamo educarci 
alla compassione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere 
attivi all’interno della comunità e vigili nel destare le coscienze sulle que-
stioni nazionali ed internazionali e sull’importanza di ricercare adeguate 
modalità di ridistribuzione della ricchezza, di promozione della crescita, di 
cooperazione allo sviluppo e di risoluzione dei conflitt i.  
La pace per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno e nessuno può eludere 
questo impegno essenziale di promuovere la giustizia, secondo le proprie 
competenze e responsabilità. Invito in particolare i giovani, che hanno sem-
pre viva la tensione verso gli ideali, ad avere la pazienza e la tenacia di ri-
cercare la giustizia e la pace, di coltivare il gusto per ciò che è giusto e ve-
ro, anche quando ciò può comportare sacrificio e andare controcorrente. 
 
Non sono le ideologie che salvano il mondo… 
A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza: non sono le ideolo-
gie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il 
nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è vera-
mente buono e vero… il volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò 
che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa mai potrebbe 
salvarci se non l’amore? L’amore si compiace della verità, è la forza che 
rende capaci di impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la pace, perché 
tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 
Non abbiate paura di impegnarvi… 
Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi pren-
dere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a 
false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per superare 

i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacri-
ficio, di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizio-

ne. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore 
vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo.  

 

Stralci del Messaggio del Papa  per la Gior-nata della Pace  

INCONTRO DEL VESCOVO  
CON GLI AMMINISTRATORI E I POLITICI 

 

Come di consueto anche oggi, 1° gennaio, il 
Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi incontre-
rà i Responsabili della vita civile, politica e 
sociale, nella messa che sarà celebrata nella 
Cattedrale di Latina alle ore 18,00. In questa 
occasione sarà consegnato a tutti i Sindaci dei 
Comuni che ricadono nella nostra Diocesi il 
Messaggio scritto dal Papa in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace. 

BEFANA A PRATO CESARINO 
Giovedì 5 gennaio 

 
Ore 20,00: Accensione del Falò e arrivo della 
Befana che distribuirà a tutti i bambini la cal-
zetta. A seguire, cena organizzata dal Centro 
Anziani (su prenotazione). 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borghi Podgora e Carso 

 
Venerdì 6 gennaio a partire dalle ore 16,00, 
tutti i soci iscritti possono recarsi presso la se-
de in Circoscrizione per festeggiare insieme la 
Befana, con giochi a carte e tombolata. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Lino Fre-
guglia e Maria Laghi. Felicitazioni. 

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA 
 
Da domani a giovedì don Enrico sarà im-
pegnato in attività pastorali fuori parroc-
chia; ogni sera garantita la celebrazione 
della Parola mentre una messa è fissata 
per martedì alle ore 18. 

 

PER LA MENSA DEI POVERI  
gestita dalla Caritas Diocesana a 

Latina 
 
Raccolta viveri nel giorno dell’Epifania 
 
• Pelati in barattolo 
• Passata di pomodoro in bottiglia 
• Pasta corta (penne e rigatoni) 
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, 

fagioli, piselli, olive, verdure e or-
taggi sotto olio e aceto…) 

• Olio di oliva (non in vetro) 
• Sale fino e grosso 
• Dadi 
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete 
l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si 
fa trovare. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni 
al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
 

Seconda Lettura. 1Giovanni  5.   Chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è 
lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. 
 

Vangelo Marco 1.  In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo 
Spirito scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu 
sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

LA PAROLA DI DIO 

                     

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Vincenzo Franchi, di anni  
73, nato a Roma il 24 maggio 1938, 
domiciliato a Sant’Ilario coniugato 
con Rossana Ronzio; e Agostina Bo-
scolo, di anni 82, nata a Porto Tolle 

(Rovigo) il 13 marzo 1929 e rsidente in via Macchia 
Pantano, vedova Astolfi. Per loro le nostre preghiere 
di suffragio, ai familiari la solidarietà della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ALLE FONTI  
DELLA SALVEZZA! 

La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo 
liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa do-
menica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dob-
biamo ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi 
uomo, cammina insieme agli uomini; anche lui si 
mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo 
di Giovanni; non per un bisogno di purificazione, 
ma per essere in tutto simile agli uomini e per esse-
re rivelato loro dallo stesso Dio Padre. 

RIPRENDE LA CATECHESI  
 

In questa settimana riprende la catechesi ordinaria per 
tutti i gruppi. Ricordando a tutte le famiglie che il percor-
so di iniziazione cristiana dei ragazzi trova il suo culmine  
naturale nella partecipazione all’assemblea eucaristica, si  
augura a tutti che l’esperienza di catechesi porti ad una 
vera e profonda amicizia con Gesù. Intanto ci congratu-
liamo con tutti quei gruppi che in questo periodo natali-
zio hanno vissuto esperienze forti: gli scout (oltre 50 ra-
gazzi fra lupetti, coccinelle e clan) hanno partecipato ad 
un campo invernale di tre giorni (5-7 gennaio) che si è  
tenuto a Cori (presso la scuola materna), mentre ieri cir-
ca 20 ragazzi del II Cresima insieme ai loro genitori han-
no visitato la Curia Vescovile ed hanno trascorso un po-
meriggio-serata di festa e amicizia 

CORSO IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

 

Coloro che intendono sposarsi con il sacramento 
del matrimonio sono invitati a partecipare al corso 
obbligatorio predisposto dalla parrocchia: gli incon-
tri si terranno ogni domenica alle ore 15,30 a partire 
dal 22 gennaio per finire il 25 marzo. 

 

GRUPPO FAMIGLIE 
Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato sera alle ore 20,30 
presso la casa di Astolfi Duilio e Patrizia, in via Macchia 
Pantano 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Riprende nei giorni di martedì e giovedì la benedizione 
delle case e delle  famiglie; la zona interessata è quella di 
via Acque Alte. 



Domenica prossima a partire dalle ore 
8 sarà possibile donare il sangue pres-

so il posto fisso dell’Avis in Circoscrizione.  

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone che per 
motivi di salute non possono partecipare all’eucaristia 
domenicale. 

Moda dissennata e ingrata 
Due parole confidenziali all’amico Presepe  

 
Arrivederci al prossimo anno, 
amico Presepe. Ora verrai de-
posto nel tuo angolino più o 
meno dignitoso per essere ri-
spolverato e risistemato in vista 
del prossimo Natale.  
Arrivederci. Lo speriamo en-
trambi di vederci. Per me dipen-
de dal Buon Dio, per Te dal 
volere degli uomini. 
Proprio così. Un dilagante laicismo grida: basta con i sim-
boli esclusivi della religione cristiana! Ogni culto può esibi-
re le sue icone. C’è, quindi, una trama ideologica che prova 
gradualmente a sostituirti sulla scena del pianeta. 
Quanta ingratitudine! Che furia demenziale contro di Te 
che sei stato al centro della storia dell’uomo.  
Da San Francesco, che ti ha ufficialmente presentato al 
mondo in un alone di sacralità, al tuo rapido espanderti in 
Italia e all’estero diffondendo devozione e spingendo le 
menti umane a rappresentarti nelle più belle forme artisti-
che, ora, la tua sopravvivenza è messa in discussione. 
Dalla grotta di Betlemme, tuo primo antenato, amico Prese-
pe, l’umanità usciva finalmente dal tetro buio in cui vagola-
va e ritrovava una luce redentrice. In cambio di questi im-
mensi tesori che hai elargito alle fuorvianti capacità dell’-
essere umano, ti sei trovato via via snobbato, contestato, 
disconosciuto o mistificato, tradito e, infine, soppresso. For-
tunatamente, e per ora, solo qua e là.  
Quanta amarezza però, specialmente nell’animo dei bam-
bini per i quali, amico presepe, sei sinonimo di gioia festo-
sa, di allegria, di voglia di vivere, di esaudimento di desi-
deri. Sei un po’ la loro stella cometa che, con la luce dei 
tuoi insegnamenti, illumini il percorso della loro vita. 
Ma intanto che dire di alcune scuole italiane dove sei stato 
sostituito dalla fiaba di cappuccetto rosso? dove il tuo Ge-
sù Bambino è stato rimpiazzato da un personaggio inventa-
to, il mago Natale? o dove i tuoi protagonisti (Gesù, Giu-
seppe e Maria) non hanno trovato posto in un Presepe sti-
pato da una quantità spropositata e preconcetta di altre 
statuette? Non parliamo poi del “presepe meticcio” dove ti 
hanno costretto ad essere ospitato in un minareto islamico! 
Potrei velocemente citarti altre località del pianeta dove 
hanno preferito ancora Barabba al tuo Gesù mettendo nei 
guai le persone che ti hanno difeso. Mi limito solo ad un 
altro piccolo esempio. Nelle scuole di un paesino d’Abruz-
zo sono stati vietati i Presepi per salvaguardare un’assur-
da par condicio predicata da un seguace islamico.  
Paranoico! Contestatori che cercano di minare la tua esi-
stenza ma che usufruiscono, spesso per primi e più abbon-
dantemente, di tutti i vantaggi che tu offri al mondo 
(comprese le vacanze natalizie). 
Per concludere la nostra chiacchierata, amico Presepe, mi 
auguro che queste sintomatiche e sporadiche frecciate ve-
lenose, scagliate contro di te si riducano ad una “moda”, 
stravagante e pazzesca finché si vuole, ma di dimensioni 
limitate e della durata di una brevissima stagione. 
Sono anzi convinto che non ci sarà, nel futuro, una sola 
mostra dei ‘cento presepi’ come quella allestita a Roma, 
ma dei ‘mille e mille in tutto il mondo’. E sono altresì sicu-
ro che continuerai a restare al centro della storia dell’uo-
mo e costui, se non smarrirà il “ben dell’ intelletto”, non 
potrà tradirti dietro false ideologie o autolesioniste chime-
re.  
Parola di chi ti è devoto e crede in te.                       Sergio  

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Si comunica che da domani si apre il tesseramento per 
il nuovo anno sociale. Gli interessati possono rivolgersi 
al Centro tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 
alle ore 12. Il costo annuale è di € 10, comprensivi di 
assicurazione. Chi è già tesserato deve portare la tessera. 

RESOCONTO AVVENTO DI FRATERNITA’ 
 

Durante il periodo di Avvento si sono svolte alcune 
iniziative di solidarietà che hanno dato i seguenti 
risultati: il mercatino del Gruppo Famiglie a favore 
di alcune opere missionarie € 2050; la tombola dei 
gruppi di I e II Comunione a favore della Casa-
famiglia di Anzio € 258; e la vendita di stelle di Na-
tale per le iniziative della Caritas parrocchiale € 420. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a 
tali iniziative benefiche, come anche alla raccolta di 
viveri per la mensa Caritas di Latina. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. 1Samuele 3  Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo 
chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subi-
to: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Si-
gnore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 5  Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cri-
sto?… Fuggite la fornicazione… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? 
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 
 

Vangelo Giovanni 1  Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli 
risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si 
fermarono presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: 
“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù. 

LA PAROLA DI DIO 

                     

VIENI, ABBIAMO  
TROVATO IL SIGNORE! 

Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, 
alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio.  
Lui prende l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Gio-
vanni, ad entrare in casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chia-
mata non può essere solo interiore, spirituale, intellettuale; ma deve coinvolgerci nella totalità del nostro es-
sere e nella vita concreta di tutti i giorni.  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Continua nei giorni di martedì e giovedì la benedizione 
delle case e delle  famiglie; la zona interessata è quella di 
via Acque Alte. 

Itinerario di formazione per i  
fidanzati in vista del matrimonio 

 
 Domenica prossima,  
alle 15,30, partirà l’itinerario 
di formazione di 10 incontri 
(fino al 25 marzo) per i fidan-
zati in preparazione al matri-
monio. Questo percorso vuo-
le essere da una parte una 
verifica del legame affettivo che lega le coppie, e 
dall’altra la scoperta del progetto di Dio sulla fami-
glia. Per questo il corso è consigliabile anche a colo-
ro che sono ancora lontani dalla data del matrimo-
nio. 
 Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco 
o il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 077-
3 637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Tol-
do 0773 637105). 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani  
• Martedì, ore 18: S. Antonio abate (messa e bene-

dizione pani) 
• Martedì e giovedì: visita famiglie via Acque Alte 
• Mercoledì ore 21: Incontro dei Catechisti 
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 16,30: Convegno Pace (Caritas e Aci) 
• Domenica ore 15: Corso prematrimoniale 

Incontro catechisti 
 

Mercoledì alle ore 21 si terrà un incontro dei Catechisti 
con don Enrico a scopo formativo ed organizzativo. 



Notizie ACR... 
 

• Il gruppo Acr 12-14 non si riunirà sabato come al 
solito, ma domenica alle ore 10, per dar modo 
agli educatori di partecipare al convegno della Pa-
ce (vedi riquadro a lato) 

 
• In  vista del Convegno Acr e Famiglie del 29 gen-

naio che si terrà a Sezze, occorre dare subito l’a-
desione.  

Azione Cattolica di Pontinia 
Incontri sul tema  

Educazione e Famiglia 
 
 
 
 
 
 

La collaborazione tra marito e moglie  
nell’educazione dei figli 

 

Prof. Franco Miano 
(Presidente Nazionale di Azione Cattolica) 

Prof.ssa Pina De Simone 
 

Martedì 17 Gennaio 2012, ore 18.30 
Teatro Fellini, P.zza Indipendenza, Pontinia 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
 

Martedì è la festa liturgica di Sant’An-
tonio abate, patrono delle campagne 
e degli animali domestici; come tradi-
zione ci ritroveremo alle ore 18 per 
la messa e per la benedizione dei pa-
ni che saranno poi distribuiti ai pre-
senti.   
S. Antonio Abate, è stato definito “atleta 
dello spirito” e della lotta contro il male. 
Nato nel III secolo dopo Cristo, visse in Egitto fino all’età 
di 104 anni, gran parte dei quali trascorsi nel deserto do-
ve divenne il faro e la guida per tanti uomini che a lui ri-
correvano per consigli e aiuti spirituali. Fu il precursore 
del monachesimo. Lo ricordiamo anche come protettore 
delle attività agricole, delle campagne e degli animali. 
La devozione al santo si è notevolmente diffusa presso le 
famiglie contadine, in particolar modo dedite all’alleva-
mento di animali.  

CARITAS DIOCESANA 
AZIONE CATTOLICA 

 

Convegno  
della  

PACE 
 

 
Grazie. Tu puoi! 

Volontari per la pace 
 

Interviene Mario Marazziti,  
della Comunità di Sant’Egidio (Roma) 

 
Sabato 21 gennaio 2012, ore 16,30 

Latina, Curia Vescovile   

GIORNATA DEI MIGRANTI 
 
La Chiesa universale celebra 
oggi la Giornata Mondiale delle 
Migrazioni, dal tema: Migrazioni 
e nuova evangelizzazione. L’e-
sperienza della migrazione e 
della itineranza coinvolge sem-
pre più persone, sia per motivi 
di lavoro che familiari, politici, di 

sussistenza, di sicurezza, etc. E’ perciò una necessi-
tà per la Chiesa aiutare i migranti a mantenere salda 
la fede quando questa manca del sostegno culturale 
e sociale del paese di origine; ma anche proporre il 
messaggio evangelico a tutte quelle persone non 
credenti che giungono nei paesi con forte presenza 
cristiana.  

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Saremo trasformati… 
 

Dal 18 al 25 gennaio sarà celebrata la 
settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani; ogni sera durante la messa 
delle ore 18 pregheremo perché i cri-
stiani delle varie confessioni si sentano 
uniti nella preghiera e nell’obiettivo co-
mune di aderire a Cristo, che solo può 
liberarci dal peccato, così come recita il 

tema della settimana: Tutti saremo trasformati dalla 
vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore.  
La preghiera per l'unità non è un accessorio opziona-
le della vita cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. 
L'ultimo comandamento che il Signore ci ha lasciato 
prima di completare la sua offerta redentiva sulla cro-
ce, è stato quello della comunione fra i suoi discepo-
li, della loro unità come Lui e il Padre sono uno, per-
ché il mondo creda. Era la sua volontà e il suo co-
mandamento per noi, perché realizzassimo quell'im-
magine in cui siamo plasmati, quella comunione di 
amore che spira fra le Persone della Trinità e che li  
rende Uno.  

 

Chiusura Ottavario (25 gennaio, ore 18,00)  
Celebrazione ecumenica della Parola 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la 
parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrut-
ta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di 
sacco… . 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi quelli 
che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono come se 
non piangessero… perché passa la scenda di questo mondo!  
 

Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo è 
compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide Si-
mone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di uomini» 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia della 
Parola ci ha proposto; da Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo 
che lo ripete ai corrotti Corinti, fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a 
noi; se il tempo è compiuto, allora siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù de-
finitivamente, a lavorare per il regno di Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, per-
ché ci mostra una storia in movimento verso Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunita-
riamente, un mondo e una Chiesa da rinnovare con fiducia e costanza. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di ma-
trimonio i coniugi Rango Gianni e Sperotto Flora. Felici-
tazioni. 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Da questa a sera a venerdì compreso don Enrico sarà 
assente perché impegnato negli esercizi spirituali per 
sacerdoti organizzati dalla Diocesi, presso l’eremo di S. 
Luca a Guarcino (Fr).  
La messa sarà ce lebrata lunedì e giovedì sera, mentre 
negli altri giorni è prevista una liturgia della Parola. 

I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA: Le date 

  

Nell’ultimo incontro dei catechisti con il parroco 
sono state fissate le date delle celebrazioni dei sa-
cramenti dell’Iniziazione cristiana: le prime confes-
sioni saranno celebrate sabato 10 marzo; le Prime 
Comunioni nelle domeniche 20 e 27 maggio, men-
tre le Cresime saranno amministrate sabato 5 e 12 
maggio.  
Oggi intanto vengono presentati alla comunità 
(nella messa delle ore 11) i 44 fanciulli che quest’an-
no si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani  
• Giovedì ore 20,30: Incontro Adulti Azione Catt. 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale; 

Convegno Acr a Sezze 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Sofia 
Scotto, nata a Latina il 25 giugno 
2011, da Edoardo e Tafani Stefania, 
e residente a Borgo San Michele; e 
Cristiano Soncin, nato a Latina il 20 

settembre 2011 da Emiliano e Alessia Bovolenta. 
Auguri di un prospero e sereno avvenire. 

 
BATTESIMI 

E’ TEMPO  
DI CONVERTIRSI! 



UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Oggi è la Giornata di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
A livello diocesano è prevista una celebrazione ecume-
nica della Parola con la partecipazione di cattolici, e-
vangelici e ortodossi presso la Chiesa  dell’Immacolata 
Concezione a Latina, mercoledì 25 alle ore 18,00 

Io accolgo te, e prometto di … Al via il corso in preparazione la matrimonio 
 

Cosa c’entra Dio con la nostra vita? Quale progetto ha Dio 
su di noi, sulla nostra coppia? Perché abbiamo deciso di spo-
sarci in chiesa? Interrogarsi su queste domande  significa fer-
marsi a riflettere, dialogare, elaborare, per poter gettare le 
basi di un cammino che vedrà gli sposi protagonisti  respon-
sabili di una relazione unica ed originale da far crescere e 
custodire gelosamente. 
Per essere compagni di viaggio biso-
gna avere innanzitutto la volontà di 
camminare insieme, godendo così di 
bellissimi paesaggi, assaporando ine-
brianti profumi e odori, ascoltando 
soavi suoni e melodie, affrontando 
sentieri impervi, difficoltà e passaggi 
inaspettati. 
Essere coppia sentendosi partecipi di 
un amore che qualcuno ha pensato per noi è la testimonian-
za che Dio ci ama in maniera disinteressata e totale e che 
l’esperienza sponsale è sacramento, cioè presenza viva dell’-
Amore. 
L’itinerario che anche quest’anno viene proposto alle coppie  
che intendono unirsi in matrimonio è uno strumento utile al 
discernimento in vista di una scelta così importante. È neces-
sario creare consapevolezza del passo che si compie, senza 
generare ansie e preoccupazioni. Comprendere efficacemen-
te il significato del matrimonio cristiano ci spalanca le porte  
di un mistero ampio e profondo, che al tempo stesso può 
essere luogo di santificazione e di espressione dell’amore di 
Dio. 
Sposarsi, oggi, è una scelta coraggiosa, ma lo è ancor di più 
se decidiamo di unirci in matrimonio cristiano, dove la di-
mensione del rapporto non è legata ad un semplice contrat-
to, ma vive dell’esperienza di un amore scambievole, pronto 
a donarsi e a sacrificarsi senza cercare il proprio interesse, 
trasformando la famiglia in una piccola “chiesa domestica”. 
Il calendario del per…corso è composto da 9 incontri (ogni 
domenica alle 15,30) che  svilupperanno soprattutto il lega-
me esistente tra il matrimonio e la nostra fede, rivisitando il 
significato di alcuni sacramenti, riflettendo inoltre su esperien-
ze di vita familiare concreta. Non mancheranno momenti  
celebrativi e di festa. Buon cammino a tutti! 

Il gruppo delle Coppie animatrici 

1. Il progetto di Dio su di noi  
Camminare insieme per essere validi compagni di 
viaggio. Conoscenza ed accoglienza. 
Don Enrico e le coppie animatrici    22 gennaio 2012 
  

2. “Quando l’amore è vero è per sem-
pre.” 
Perché sposarci ? Perché sposarci in chiesa? 
Don Enrico e le coppie animatrici     29 gennaio 2012 
  
3. Scelta di vita, scelta d’amore: essere 
sposi  
più che sposati  
Dinamiche familiari ed esperienze di vita di coppia. 
Bruno Sciarretta                               5 febbraio 2012 
  
4.  “Andate e moltiplicatevi”  
 Chiamati ad essere cooperatori del grande pro-
getto divino 
 Bruno Sciarretta                               12 febbraio 2012 
  
5.  “Ti amo tanto da sposarti.” 
Giornata insieme per riflettere, celebrare, divertirsi... 
Don Enrico e le coppie animatrici   19 febbraio 2012 
  
6.  “Prendete e mangiate” 
 Spezzare il pane, dono di vita quotidiana.              
 Don Enrico                                   26 febbraio 2012 
 
7.  “Tuffarsi nell’Amore per emergere 
rinnovati”  
 Viaggio alla riscoperta del Battesimo 
 Don Enrico                                        4 marzo 2012 
  
8.  “Ti offro il mio perdono” 
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. 
Don Gianni Checchinato                11 marzo 2012 
  
9.  “Io accolgo te e prometto di …” 
Liturgia del matrimonio.Liturgia conclusiva, conse-
gna attestati, Festa insieme 
 Don Enrico e le coppie animatrici    18 marzo 2012 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Agnani Roberto, nato a Latina il 2 ottobre 1968, e  Bon-
figlio Adele, nata a Messina il 7 maggio 1974, entrambi  
qui residenti; 
Schisano Bruno, nato a Latina l’11 febbraio 1977, qui 
residente, e Bojago Tamara, nata ad Anzio il 5 novem-
bre 1982, di Olmobello. 

CONVEGNO ACR E FAMIGLIE per la pace 
 

Domenica prossima oltre 50 ragazzi dell’Acr e diverse  
famiglie parteciperanno al tradizionale convegno dioce-
sano di gennaio che si terrà a Sezze. 
Ore 9: arrivi  e preghiera 
Ore 10: inizio attività 
Ore 13:  pranzo al sacco e 14:  animazione 
Ore 15:  marcia della Pace 
Ore 15,30: s. messa celebrata dal Vescovo 

PREGHIAMO PER I MORTI DELLA GUERRA 
 

Ricordiamo oggi nella preghiera tutti i morti delle nostre 
famiglie a causa della Seconda Guerra Mondiale: esatta-
mente 68 anni fa, infatti, a seguito dello sbarco di Anzio 
del 22 gennaio 1944, il nostro territorio fu investito dalla 
guerra che causò la morte di molti civili: l’episodio più 
grave nella zona di Prato Cesarino, dove, presso il pode -
re Salaro, 13 persone persero la vita a causa di una gra-
nata. 

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle ore 20,30 incontro di formazione per gli 
Adulti di Azione Cattolica  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Deuteronomio 18  Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un 
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli coman-
derò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domande-
rò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa 
che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel pro-
feta dovrà morire”, 
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 7  Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Si-
gnore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle 
cose del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna... 
 

Vangelo Marco 1  A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù  
si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava 
loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli 
spiriti immondi e gli obbediscono!”. 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in solitudine: 
questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la costanza, la pre-
ghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni  azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi  
un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la potenza della grazia divina. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Continua nei  giorni di martedì e giovedì la benedi-
zione delle case e delle famiglie; la zona interessata 
è sempre quella di via Acque Alte. 

INCONTRO GENITORI DEL II COMUNIONE 
 

Martedì alle ore 20,30, presso Casa Betlemme, so-
no convocati i genitori dei fanciulli che si preparano 
a ricevere quest’anno la Prima Comunione. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale; 
Convegno Acr a Sezze 

• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani  
• Martedì, ore 20,30: Genitori II Comunione 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 18 Candelora; ore 20,30: Cae 
• Venerdì ore 21: Comunione ai malati; Gruppo 

biblico 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Giuseppe Desiderio, di anni 
69; era nato a Giungano (Salerno) il 
23 gennaio 1943 e risiedeva in via 
della Cava coniugato con Noce 
Giulia. Per lui preghiere di suffragio, 

ai familiari sentite condoglianze. 

POTENTE IN 
PAROLE E OPERE 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE MALATI 
 

Venerdì, primo del mese di  febbraio, sarà portata la 
Comunione alle persone che per problemi fisici, 
non possono partecipare all’Eucaristia domenicale. 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio 
per gli Affari Economici. 



La Candelora 
 
Giovedì 2 febbraio è la festa liturgica della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, detta anche Candelora: 
durante la messa delle ore 18 saranno benedette e 
distribuite le candele, simbolo di Cristo luce del 
mondo. 
In questa occasione, per tradizione, la Chiesa celebra la 
Giornata della Vita Consacrata, cioè di coloro che, sa-
cerdoti, religiosi e suore, hanno dedicato la loro intera 
vita a Dio e dei fratelli. È un invito per tutto il popolo di 
Dio a considerare i consacrati non solo per la valenza 
sociale del loro servizio (a livello educativo, assistenziale, 
culturale), ma soprattutto per la radicalità con cui vengo-
no vissute le beatitudini, a testimonianza che il regno di 
Dio, pur non essendo ancora compiuto, è già giunto in 
mezzo a noi. 

Ufficio Diocesano de lla Pastorale Familiare 
 

Spingerò i miei passi sulla strada  
ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE 

 

10-11 marzo 2012 
 

A San Felice Circeo,  
presso il Villaggio della Mercede, 

 
predicatore don Decio Cipolloni  

 
 
Quote di partecipazione:  
Iscrizione: € 20,00 a famiglia 
Adulti: € 40,00 a persona 
Bambini da 3 a 10 anni:  € 20,00 ciascuno  
 
Prenotazioni: entro il 10 febbraio 2012. Rivolgersi a Lui-
gi e Filomena Libralato (Latina, 0773/250663 e 329-
/8075257), Giliberto e Monica Nardecchia (Cisterna, 
329/4924484), Gianluca e Cristina Perisco (San Felice 
Circeo, 349/7596666) e don Massimo Capitani 
(parr.sanfancesco@libero.it). Ci si può rivolgere anche al 
Gruppo Famiglie parrocchiale. 

NONNA MARIA CENTENARIA! 
 

Grande festa in casa Franchini-Cagarelli (via Moscarel-
lo) per i cento anni di nonna Maria, compiuti il giorno 
25 gennaio scorso: per lei, ancora attiva e presente, an-
che nei lavori domestici, felicitazioni e auguri da parte  
di tutta la comunità.  

CONVEGNO ACR E FAMIGLIE per la pace 
 

Oggi oltre 50 ragazzi dell’Acr e diverse famiglie parteci-
pano al tradizionale convegno diocesano di gennaio 
che si tiene a Sezze. 
Ore 9: arrivi  e preghiera 
Ore 10: inizio attività 
Ore 13:  pranzo al sacco e 14: animazione 
Ore 15:  marcia della Pace 
Ore 15,30: s. messa celebrata dal Vescovo 

Sussidi pastorali di Quaresima: rinvio 
 

L’incontro per la presentazione dei Sussidi Pastorali di 
Quaresima-Pasqua, prevista in agenda per il giorno mer-
coledì 1 febbraio, è stato rinviato a martedì 7 febbraio 
alle ore 18 in Curia. 

GIORNATA MONDIALE  
MALATI DI LEBBRA 

 
La Giornata mondiale dei Malati di lebbra che 
celebriamo oggi è un grande appuntamento di 
solidarietà che si rinnova da cinquant 'anni. Fu 
istituita nel 1954 da Raoul Follereau , scrittore, poeta e 
giornalista francese che per il suo impegno nella lotta alla 
lebbra fu definito "apostolo dei malati di lebbra". Follereau 
inseriva la lotta alla lebbra in un impegno più ampio contro 
ogni forma di emarginazione e di ingiustizia. Costante è 
stato il suo impegno per la pace. 
In occasione della Giornata mondiale, l'AIFO organizza 
l'iniziativa "Il Miele della Solidarietà": migliaia di volontari 
AIFO offrono nelle piazze italiane il Miele  della solidarie-
tà che proviene da piccoli produttori delle aree rurali della 
Croazia  attraverso il circuito del Commercio equo e soli-
dale. I sacchetti di iuta che contengono i vasetti sono confe-
zionati dagli ex malati di lebbra del Progetto Sumana Halli a 
Bangalore in India, sostenuto dall'AIFO. Con questa scelta 
l'AIFO intende confermare il suo impegno nella creazione 
di rapporti basati sulla giustizia e sulla solidarietà.  

Pasquale in Kenia 
Nelle prossime due settimane il nostro Pasquale Tambor-
rino farà, insieme agli altri seminaristi della Diocesi, una 
breve ma intensa esperienza missionaria in Kenia 
(Africa), prevista dal percorso formativo del seminario. 
Lo accompagnamo con l’amicizia e la preghiera. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura.  Giobbe 7  Non ha forse un duro lavoro l’uomo 
sulla terra?… a me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le 
ombre e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di 
una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita... 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur essendo 
libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero…  
 

Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti che 
erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a pregare… 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché 
io predichi anche là…» 

LA PAROLA DI DIO 

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

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

Continua nei  giorni di martedì e giovedì la benedi-
zione delle case e delle famiglie; la zona interessata 
è sempre quella di via Acque Alte. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani  
• Martedì, ore 18: in Curia presentazione Sussidi 
• Mercoledì, ore 21: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 20,30: Adulti Azione Cattolica 
• Giovedì: ore 21: Coro per giovani 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: Giornata del Malato 
• Sabato, ore 18-21: Festa di carnevale per l’Acr 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

RISANACI, 
DIO DELLA VITA! 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle ore 21 viene convocato il Consiglio 
pastorale Parrocchiale, con lo scopo proseguire la 
verifica iniziata già da tempo e di predisporre il 
cammino quaresimale. 

CORO GIOVANILE 
 

Giovedì alle ore 21 prove del coro giovani: una bel-
la esperienza di aggregazione e di servizio che può 
diventare anche un valido percorso formativo e di 
crescita. 

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle ore 20,30 incontro di forma-
zione per gli Adulti di Azione Cattolica.  

GIORNATA PER LA VITA 
 

Oggi celebriamo in Italia la 34a  Giornata Nazionale 
per la Vita. Nel loro messaggio, rivolto in modo par-
ticolare ai giovani, i Vescovi invitano a considerare 
la vita un bene non negoziabile, perché qualsiasi 
compromesso su di essa - come l’aborto o l’eutana-
sia - apre la strada alla prevaricazione su chi è debo-
le e indifeso. 



Messaggio del Vescovi italiani per la 34a Giornata Naziona-
le per la vita 

 

“Giovani aperti alla vita” 
 

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiu-
de alla vita... Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il 
mondo. Educare i giovani a cercare la vera giovinezza è 
una sfida oggi centrale. Se non si educano i giovani al 
senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della 
vita, si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espo-
ne alla deriva la convivenza sociale e si facilita l’emargi-
nazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono 
le conseguenze estreme e tremende di una mentalità 
che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il ma-
le minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, 
perché qualsiasi compromesso apre la strada alla prevari-
cazione su chi è debole e indifeso. 

In questi anni non solo gli indici demografici ma anche  
ripetute drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da par-
te di tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti 
provano rispetto e ammirazione per il dono dell’esisten-
za. Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa 
dei quali questo dono è vilipeso, avvilito, caricato di far-
delli spesso duri da sopportare. Educare i giovani alla 
vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che 
diano sostegno al loro desiderio di impegno. 

Per educare i giovani alla vita occorrono adulti con-
tenti del dono dell’esistenza, nei quali non prevalga il 
cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o 
del divertimento fine a se stesso... 

Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e  
sociale, non aspettano altro che un adulto carico di sim-
patia per la vita che proponga loro senza facili moralismi 
e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affasci-
nante avventura della vita.... 

Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno 
evidenziato come sia illusoria e fragile l’idea di un pro-
gresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi 
in cui entra più in gioco il valore della persona... Chi ama 
la vita non nega le difficoltà: si impegna, piuttosto, a edu-
care i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al ma-
nifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti 
anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggiamento 
di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non 
può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 

La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono 
della vita, in qualunque modo essa si presenti con il sigil-
lo misterioso di Dio. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

“Alzati, la tua fede ti ha salvato” 
 
Sabato prossimo, 
11 febbraio, ricor-
renza liturgica 
dell’apparizione 
della Madonna a 
Lourdes, la Chiesa 
celebra la Giorna-
ta Mondiale del 
Malato. Così scri-
ve il Papa nel suo 
messaggio: 
«L’incontro di Gesù 
con i dieci lebbrosi, 
narrato nel Vangelo 
di san Luca, aiuta a 
prendere coscienza 
dell’importanza 
della fede per coloro che, gravati dalla sofferenza e dalla 
malattia, si avvicinano al Signore. Nell’incontro con Lui 
possono sperimentare realmente che chi crede non è 
mai solo! Dio, infatti, nel suo Figlio, non ci abbandona 
alle nostre angosce e sofferenze, ma ci è vicino, ci aiuta 
a portarle e desidera guarire nel profondo il nostro cuo-
re. La fede di quell’unico lebbroso che, vedendosi sana-
to, pieno di stupore e di gioia, a differenza degli altri, 
ritorna subito da Gesù per manifestare la propria ricono-
scenza, lascia intravedere che la salute riacquistata è 
segno di qualcosa di più prezioso della semplice guari-
gione fisica, è segno della salvezza che Dio ci dona at-
traverso Cristo; essa trova espressione nelle parole di 
Gesù: la tua fede ti ha salvato. Chi, nella propria sofferen-
za e malattia, invoca il Signore è certo che il Suo amore 
non lo abbandona mai, e che anche l’amore della Chie-
sa, prolungamento nel tempo della sua opera salvifica, 
non viene mai meno… Desidero incoraggiare i malati e i 
sofferenti a trovare sempre un’ancora sicura nella fede, 
alimentata dall’ascolto della Parola di Dio, dalla preghie-
ra personale e dai Sacramenti». 

FESTA DI CARNEVALE PER L’ACR 
 

Sabato prossimo tutti i gruppi dell’Azione Cattolica Ra-
gazzi parteciperanno alla festa di carnevale organizzata 
per loro a Casa Betlemme, dalle 18 alle 21. Portare qual-
cosa da mangiare insieme. Info: Giulia 339 2435598. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Le ttura. Levitico 13  Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strap-
pate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Im-
mondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento. 
 

Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per 
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di pia-
cere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...  
 

Vange lo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi 
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo vo-
glio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve... 

LA PAROLA DI DIO 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale. 
• Giovedì: ore 21: Coro per giovani 
• Giovedì: ore 19,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: Convegno su Affido 
• Sabato, ore 15: Sfilata carro di carnevale 

SE VUOI,  
PUOI GUARIRMI! 

Entrano a far parte della Chiesa, fa-
miglia di Dio, mediante il battesi-
mo, i bimbi Edoardo Sitzia, nato a 
Latina il 21 giungo 2011 da Mauro 
e Parlapiano Roberta;, e residente 

in via dell’Anello; Davide Visentin, nato a Latina il 
17 ottobre 2011 da Laura e residente in via Po-
dgora; Lorenzo Sgrignoli, nato a Latina il 6 no-
vembre 2011 da Andrea e Cristaldi Angela, resi-
dente a Sant’Ilario; e Matteo Polisena, nato a Ro-
ma il 28 settembre 2011 da Antonio e Silardi Va-
lentina. Auguri di un prospero e sereno avvenire. 

 
BATTESIMI 

Sono tornate alla casa del padre le 
nostre sorelle: Maria Grazia La Mar-
ra, di anni 61, nata a Pontecorvo 
(Frosinone) il 15 gennaio 1951 e resi-
dente in via Conca coniugata con 
Bruno Corrado Marino; Liliana Ceo-

lato, di anni 52, nata il 2 febbraio1960 a Cisterna e 
residente in via della Curva, nubile; e Giuseppina 
Stefani, di anni 86, nata a Roncade (Treviso) il 20 
marzo 1925 e residente in via Podgora, vedova Vi-
sentin Angelo Pietro , le cui esequie si terranno og-
gi alle ore 15. Per loro preghiere di suffragio, alle 
famiglie le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ringraziamo S. Eccellenza il Vescovo perché oggi 
ha voluto presiedere questa Eucaristia delle ore 8 
supplendo alla momentanea indisposizione di don 
Enrico. Riconosciamo nel Vescovo il Pastore della 
Diocesi e quindi anche della nostra parrocchia, che 
della Diocesi è una porzione,  e gli rinnoviamo il no-
stro impegno a camminare insieme in unità con lui 
e con il parroco che qui lo rende presente. 



LE MESSE IN SETTIMANA 
 

In questa settimana le messe feriali saranno celebrate 
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 18, 
mentre lunedì e martedì è prevista la Celebrazione del-
la Parola. 

FESTA DI CARNEVALE  
PER I GRUPPI di COMUNIONE 

 

I bambini del 1° e 2° anno di Comu-
nione, insieme ai  loro genitori, dome-
nica prossima alle 18, nel salone di 

Casa Betlemme, parteciperanno ad una festa di Car-
nevale con cena conviviale, giochi di gruppo e sfila-
ta di mascherine. 

CARRO DI CARNEVALE: 
 sabato pomeriggio no catechesi 

 

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

Ufficio Liturgico Diocesano 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 
INCONTRO DI FORMAZIONE 

 

“…nella vecchiaia  
daranno  

ancora frutti…”  
(Sal 92,15) 

  
 

Intervento di don don Giordano Pisanelli 
Responsabile Pastorale terza Età in Diocesi 

 
Sabato 18 febbraio 2012, ore 15.30 

 

Latina - Centro pastorale diocesano (Curia) 

Domenica prossima raccolta delle do-
nazioni del sangue presso il centro fis-
so in Circoscrizione. 

Consultorio Diocesano “Crescere Insieme” 
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 

Caritas Diocesana - Azione Cattolica - Usmi 

Convegno  
 

“Affido… io ci sto!!!” 
Volontari per una  

accoglienza della vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saluto del Vescovo  
Relatore Paolo Ramonda, Presidente  

Associazione Comunità Giovanni XXIII 
 

Interventi della coppia Roberta Marigliani e 
Giuseppe Giuliano, famiglia con esperienza di 
affido e di Fabio Bianchi, Assessore provin-

ciale alle Politiche Sociali 
 

Latina, Curia Vescovile – Centro Pastorale  
Sabato 18 febbraio, ore 16-19 

BENEDIZIONE  
FAMIGLIE 

 

La benedizione delle fa-
miglie in questa settima-
na viene sospesa.  

CONSIGLIO AFFARI 
ECONOMICI 

 

Il Consiglio per gli Affari 
Economici si riunirà gio-
vedì alle 19,30. 

FESTA CARNEVALE  
CENTRO ANZIANI  

 
Il Centro Sociale Anziani dei  
Borghi Podgora e Carso comu-
nica che venerdì prossimo alle 

ore 19 viene organizzata per tutti i soci una serata 
danzante in maschera con polentata, presso le strut-
ture del Campo Sportivo. Sono graditi dolci fatti in 
casa. Per adesioni e informazioni rivolgersi al Cen-
tro presso la sede dell’Anagrafe. 

Ufficio Diocesano de lla Pastorale Familiare 
 

Spingerò i miei passi sulla strada  
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER FAMIGLIE 
 

10-11 marzo 2012 
 

A San Felice Circeo,  
presso il Villaggio della Mercede, 

 
predicatore don Decio Cipolloni  

 
Quote di partecipazione:  
Iscrizione: € 20,00 a famiglia; Adulti: € 40,00 a per-
sona; Bambini da 3 a 10 anni:  € 20,00 ciascuno  
 
Prenotazioni: entro il 10 febbraio 2012. Rivolgersi a Lui-
gi e Filomena Libralato (Latina, 0773/250663 e 329-
/8075257), Giliberto e Monica Nardecchia (Cisterna, 
329/4924484), Gianluca e Cristina Perisco (San Felice 
Circeo, 349/7596666) e don Massimo Capitani 
(parr.sanfancesco@libero.it). Ci si può rivolgere anche al 
Gruppo Famiglie parrocchiale. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura.  Isaia 43  Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete?… Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella step-
pa… Io, io cancello i tuoi misfatti…, non ricordo più i tuoi peccati. 
Salmo:Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono 
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 1 Il Figlio di Dio, Gesù Cristo… non fu «si» e «no», ma 
in lui c’è stato il «si». E in realtà tutte le promesse in Dio in lui sono diventate «si» 
 

Vangelo Marco 2 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i pecca-
ti, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Fi-
glio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al 
paralitico: Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua... 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Anche dal vangelo odierno emerge la domanda che traspare da ogni 

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

MAI VISTO NULLA 
DI SIMILE! 

MERCOLEDI’ INIZIA LA QUARESIMA: LE CENERI 
 
Il vangelo odierno ci introduce anche alla Quaresima, che vuole essere per tutti 
un periodo propizio per riscoprire la propria fede in Gesù Cristo. La Quaresima 
è un tempo penitenziale che ci invita a riflettere su come stiamo vivendo il rap-
porto con Dio e se veramente siamo suoi adoratori e cercatori. 
Mercoledì, pertanto, la Quaresima avrà inizio con il rito semplice e austero del-
le Ceneri,  durante il quale ci riconosceremo peccatori e bisognosi del perdono 
di Dio. L’appuntamento per tutti è alle ore 20: i  ragazzi della catechesi sono 
invitati a partecipare la sera con le famiglie, così da dare a questo importante 
appuntamento un significato realmente unitario e comunitario. Come impegno 
per una Quaresima di fraternità, si propone una raccolta di generi alimentari 
per la mensa cittadina della Caritas a Latina. Il cibo (vedi retro) che porteremo 
in chiesa mercoledì sera sia il frutto del nostro sacrificio, magari conseguente al 
digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo 

in danaro. Venerdì, poi, oltre alla messa delle ore 18, avrà luogo in chiesa alle ore 20,30 il pio esercizio del-
la Via Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle zone periferiche. 
 Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spirituale nella preghiera e nell’ascolto della 
Parola di Dio; ci aiutino in questo anche le pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni, il mercoledì delle 
Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, e il digiuno, d’obbligo il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale. 
• Mercoledì ore 20,00: Rito delle Ceneri 
• Giovedì: ore 21: Coro per giovani 
• Venerdì ore 2o,30: Via Crucis 
• Sabato: Convegno su Affido 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Gruppo del II Cresima e famiglie presso la Comu-

nità Missionaria di Villaregia. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Wanda Maria Vitali, vedova Ros-
setto, di anni  53. Era nata a Roma il 7 
maggio 1958 e risiedeva in via Prato Ce-
sarino. Per lei preghiere di suffragio, ai 
familiari le condoglianze della comunità. 

IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  

Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-
cando le porte degli Inferi, recupera il genere u-
mano alla salvezza, mentre Adamo ed Eva guar-
dano a Lui, splendente e trionfante sulla morte, 
che tiene in mano la croce, segno della nostra 
salvezza.  
Le tentazioni di Gesù nel deserto, infatti, ricorda-
no quella di Adamo nel Paradiso e quella di Isra-
ele nel deserto. Satana tenta Gesù in modo sub-
dolo: “Se sei Figlio di Dio…” (Mt 4,26). Quante 
volte noi facciamo lo stesso? Quante volte vor-
remmo farci un Dio a nostra misura? Quante 
volte anche noi, come Israele nel deserto, vor-
remmo fabbricarci un vitello d’oro? Cristo, nuovo 
Adamo, resiste alla tentazione aderendo alla vo-
lontà del Padre. Il deserto caratterizza la nostra 
esistenza, nel momento in cui vogliamo fare chia-
rezza dentro di noi. Sta a noi, in questo tempo di 
Quaresima, accogliere le seduzioni che la Parola 
di Dio ci offre per superare le tentazioni di Sata-
na.  
Mercoledì delle Ceneri: SATANA SCHIACCIATO DAI 
PIEDI DI GESÙ. L’immagine c’insegna a riconoscere la 
tentazione anche quando si nasconde sotto forme ac-
cattivanti e tanto somiglianti al Bene. “Figlio, se ti pre-
senti per servire al Signore, preparati alla tentazio-
ne” (Sir 2,1). Prepararsi alla tentazione vuol dire anzi-
tutto invocare lo Spirito perché ci aiuti a combatterla 
e a crescere nella grazia di Dio.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina Caritas a Latina  

 

PASTA CORTA  
PELATI 
PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE 
FAGIOLI IN SCATOLA 
TONNO SOTT’OLIO 
OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro) 

In generale prodotti inscatolati a lunga conservazione 
 

Si può anche fare una offerta in danaro 

MARTEDI’ NO CATECHESI 
 

Martedì prossimo (ultimo di carnevale) l'incontro di cate-
chesi del 1° anno di Comunione non sarà effettuato. 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Cultura-
le - Gruppo di Latina 

 

PERCORSI 
CATTOLICI, CHIESA, STATO NELL’ITALIA UNITA  

NEI 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
 

Presentazione e proiezione del film 
“Ma che Storia…“Ma che Storia…””  

       
 Incontro con il regista  Incontro con il regista Gianfranco Pannone 

 Lunedì 20 febbraio 2012  -  ore 18.00 
Aula magna S. Monica  

Parrocchia S. Rita – Latina 

SUSSIDI QUARESIMA 
Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti 
dalla Diocesi e destinati in modo particolare alle fa-
miglie con bambini. All’interno dell’opuscolo un di-
segno - che rappresenta l’icona posta in chiesa - da 
colorare giorno per giorno. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie anche in questa setti-
mana viene sospesa.  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Genesi 1  Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alle-
anza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun vi-
vente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il 
segno dell’alleanza fra me e la terra». 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio 
 

Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete 
al Vangelo». 

LA PAROLA DI DIO 

                     
La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentativo 

di rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurre-
zione di Cristo. Il deserto indica un luogo segregato dal consorzio degli  
uomini, un isolamento dal chiasso e dal trambusto quotidiano, per potersi permettere un momento di rifles-
sione, di raccoglimento e di preghiera in comunione con Dio. Viviamo la Quaresima come un cammino di 
liberazione e di rinascita interiore con l’impegno e la gioia di seguire Gesù nel suo cammino di morte e re-
surrezione. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale. 
• Alcuni ragazzi del II Cresima con le famiglie pres-

so la Comunità Missionaria di Villaregia. 
• Lunedì ore 21: Centro Vocaz. con Gruppo Giovani 
• Mercoledì ore 21: Celebrazione vocazionale Co-

munitaria 
• Giovedì ore 18,30: Incontro diocesano Catechisti 
• Giovedì ore 21: Coro per giovani e meno giovani 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 15,30: Centro Vocaz. con I Cresima 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 
• Sabato ore 10,30: Centro Vocaz. con II Cresima 
• Sabato ore 15,30: Centro Vocaz. con Discepolato 
• Sabato ore 17,30: Centro Vocaz. con Giovanissimi 
• Domenica ore 11: Messa animata dal Centro Voca-

zionale. 
• Lunedì 5 marzo, ore 21: Consiglio Pastorale Parroc-

chiale 

CONVERTITEVI  
E CREDETE AL VANGELO 

QUARESIMA, UN CAMMINO 
DI LIBERAZIONE 

Settimana vocazionale 
 

A pochi giorni dall’inizio della Quaresi-
ma, la liturgia odierna ci invita a vivere 
questi quaranta giorni come un tempo 
di conversione nell’ascolto della Paro-
la di Dio e della preghiera. Diverse le 
occasioni che ci vengono offerte; dalla 

lettura personale della Bibbia, alla s. messa festiva e a 
quella feriale che si tiene ogni sera alle ore 18, alla Via 
Crucis del venerdì, che in questa settimana si terrà 
presso la Chiesuola alle ore 20,30. In questa settimana, 
inoltre, sarà presente in parrocchia il Centro Diocesano 
Vocazionale, che ci aiuterà a prendere coscienza che 
nella comunità siamo tutti dei “chiamati” e che ognuno 
di noi può e deve svolgere un ruolo all’interno della 
Chiesa. Saranno incontrati tutti i gruppi, dal Discepola-
to ai Giovani, mentre mercoledì alle 21 siamo tutti invi-
tati ad un incontro comunitario di preghiera. 



IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  

Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-
cando le porte degli Inferi, recupera il genere u-
mano alla salvezza, mentre Adamo ed Eva guar-
dano a Lui, splendente e trionfante sulla morte, 
che tiene in mano la croce, segno della nostra 
salvezza.  
I Domenica di Quaresima: SATANA SCHIACCIATO 
DAI PIEDI DI GESÙ. L’immagine c’insegna a riconosce-
re la tentazione anche quando si nasconde sotto for-
me accattivanti e tanto somiglianti al Bene. “Figlio, se 
ti presenti per servire al Signore, preparati alla tenta-
zione” (Sir 2,1). Prepararsi alla tentazione vuol dire 
anzitutto invocare lo Spirito perché ci aiuti a combat-
terla e a crescere nella grazia di Dio.  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di 
martedì e giovedì la via Acque Alte fino al centro del 
Borgo.  

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì sarà portata la comunione ai malati, ai disa-
bili e agli anziani. 

Ufficio Catechistico Diocesano 
  

Incontro di Preghiera dei Catechisti 
  

Giovedì 1 marzo 2012 - ore 18.30 
parrocchia San Pio X - B.go Isonzo (Latina) 

  

Il momento di preghiera sarà preceduto dall'incontro 
con i catechisti del secondo anno di Cresima 
(informazioni sulla giornata del cresimando con il Vesco-
vo) e del biennio di discepolato alle ore 17.30. 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI E 
VOLONTARI PENITENZIARI 

 

 Il corso di formazione proposto vuole essere un 
approfondimento sulla realtà del carcere e delle attività 
di volontariato con i detenuti e le detenute della casa 
Circondariale di Latina. Attraverso l’incontro con figure 
che operano nel carcere (direttrice, polizia, assistenti, 
cappellani…) verrà fornito un quadro più realistico e con-
creto che permetterà l’apertura dello sportello di 
“Ascolto/Aiuto” all’interno dell’Istituto penitenziario.  
 
 Dal 27 febbraio al 29 marzo ogni lunedì e giove-
dì, dalle 15.00 alle 17.00. Tutti gli incontri si svolgeranno 
presso la Curia Vescovile, in via Sezze, 16 a Latina 
 
 Per informazioni: Caritas diocesana, c/o Curia Ve-
scovile via Sezze, 16 - Latina 
Tel. 0773.6986012; 0773.6986009; Fax 0773/6986011 
Orari di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 9.00–13.00 
e-mail caritas@diocesi.latina.it; web: www.caritaslatina.it 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Armando Molinari, di an-
ni 82, nato a Gazzo Veronese l’8 set-
tembre 1929 e residente in via Net-
tuno; e Rita Maria Cimenton, di anni  
79, nata il 23 ottobre 1932 e residen-

te in via Prampolini, coniugata con Biniero Sergio. 
Per loro preghiere di suffragio, ai familiari le condo-
glianze della comunità.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Ceccaroni Andrea, nato a Latina l’8 agosto 1972, di A-
prilia, e Angarano Lisa, nata l’8 febbraio 1982, qui resi-
dente; 
Marson Emiliano, nato a Latina il 23 agosto 1976, qui 
residente, e De Bellis Valeria, nata a Latina il 31 luglio 
1981, di San Felice Circeo. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di ma-
trimonio i coniugi Cavazza Ennio e Zanolli Pia. Rallegra-
menti. 

Ufficio Dioces. Pastorale Sport, Turismo Tempo Libero 
Convegno Diocesano 

Calcio, cattivo maestro? 
Relatore: il Presidente Naz. del Coni Gianni Petrucci 

Partecipa il Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi 
 

Martedì 28 febbraio, ore 11,00 
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”- Latina  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Genesi 22  Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo figlio, Isacco, e of-
frilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare… prese il coltello per im-
molare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò: “Non stendere la mano sopra il ra-
gazzo… Ora so che tu temi Dio… io ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai 
obbedito alla mia voce”. 
 

Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per 
tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi... 
 

Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve loro Elia con Mosè… 
Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!” 

LA PAROLA DI DIO 

                     
La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missio-

ne già iniziata con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi 
cambiare il corso della storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la 
speranza che il nostro cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della no-
stra vita: la vita eterna in Dio. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Gruppo Giovani 
• Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Mercoledì, ore 19: Consiglio Parrocch. Aci 
• Giovedì ore 21: Coro per giovani e ... 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 
• Sabato ore 17,30: Prime Confessioni 

LA FEDE ‘TRASFIGURA’  
OGNI CROCE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domani alle ore 21 viene convocato il Consiglio pasto-
rale Parrocchiale, con finalità di verifica e di programma-
zione. È importante la partecipazione degli interessati, 
perché nel Consiglio Pastorale si realizza la rappresenta-
tività e la comunione di tutta la comunità parrocchiale. 

QUARESIMA, UN CAMMINO 
DI TRASFIGURAZIONE 

 

Continua il cammino spirituale della 
Quaresima; a livello personale  e 
comunitario siamo invitati ad intensi-
ficare i momenti di preghiera e di 
ascolto della Parola di Dio, per aderi-
re sempre di più al progetto di Dio 

su di noi e sul mondo.  
Anche la partecipazione alla Via Crucis, che in que-
sta settimana si terrà nella chiesetta di Prato Cesari-
no venerdì alle ore 20,30, è una occasione utile per 
fare nostra l’esperienza di amore estremo che Gesù 
ha realizzato con la sua vita ed in modo particolare 
con la sua passione, morte e resurrezione. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Dall’Uomo Maurizio, nato a Latina il 13 aprile 1980, di Prato 
Cesarino, e Gasparotto Tiziana, nata a Latina il 15 maggio 
1976, di Prato Cesarino; 
Sperduti Matteo, nato a Latina il 31 gennaio 1981, di Latina, e 
Salvador Claudia, nata il 14 agosto 1978, nostra parrocchia-
na; 
De Grandis Maurizio, nato a Latina il 27 settembre 1975, di 
Prato Cesarino, e Colantuono Claudia, nata a Nettuno il 7 
novembre 1975, di Anzio. 



IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  

Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-
cando le porte degli Inferi, recupera il genere u-
mano alla salvezza, mentre Adamo ed Eva guar-
dano a Lui, splendente e trionfante sulla morte, 
che tiene in mano la croce, segno della nostra 
salvezza.  
 

II Domenica di Quaresima: ADAMO 
Cedendo alle lusinghe di Eva, appena tentata dal 
serpente, egli cade illudendosi di poter conoscere 
il bene e il male, cioè di poter decidere lui stesso 
– e non Dio – cosa è bene e cosa è male. “Sareste 
come Dio”, aveva detto il serpente (Gen 3,4). La 
tentazione della gloria e 
dell’onnipotenza sulla 
terra ci rimanda l’eco 
vuota del nostro cuore: 
solo Gesù, il nuovo Ada-
mo, ci restituisce la no-
stra vera dignità. Sapre-
mo accettare la sfida, ro-
vesciando i nostri criteri 
di valore e di giudizio per 
aderire al Vangelo di Cri-
sto?  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di 
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).  

PRIME CONFESSIONI 
 

Sabato alle ore 17,30 si terranno le Prime Confes-
sioni per i fanciulli di quarta elementare che poi a 
maggio si accosteranno per la prima volta all’Eucari-
stia. Preghiamo perché l’esperienza gioiosa della 
riconciliazione con Dio e con i fratelli rimanga un 
punto fermo nella loro vita.  

Ufficio Diocesano della Pastorale Scolastica 
 

RITIRO SPIRITUALE 
 

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

 

ore 9,30: Celebrazione delle Lodi 
ore 10: Meditazione e Preghiera personale 

ore 12: Celebrazione Eucaristica 
 

Per tutti coloro che cercano di vivere, a diverso tito-
lo, la propria presenza a scuola con stile evangelico.   

LATINA – Curia Vescovile – via Sezze, 16 
Domenica 11 marzo 2012  

AZIONE CATTOLICA: CONSIGLIO 
Mercoledì 7 marzo dalle ore 19 alle ore 20 è 
convocato il Consiglio Parrocchiale di Azione 
Cattolica per affrontare la situazione dei Gruppi 

e la programmazione delle prossime attività con partico-
lare riferimento ai Campi Scuola Estivi.  

GARDENIA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA 
 

Oggi fuori della chiesa viene ospitata l’iniziativa benefica 
Una gardenia contro la sclerosi multipla, per sostenere la 
ricerca scientifica contro questa malattia invalidante 
(offerta: € 13,00).  

A U G U R I,  S E S S A N O ! 
 

Domani ricorre l’85° compleanno di Borgo Podgo-
ra, già Sessano: fu il primo centro abitato realizzato 
nell’ambito dei lavori di bonifica delle Paludi Ponti-
ne. I lavori iniziarono nel 1927 e il villaggio operaio 
a Sessano fu inaugurato nel 1929. Destinato prima 
ad ospitare i tecnici e le maestranze del Consorzio 
di Bonifica di Piscinara, dopo l’arrivo dei coloni (dal 
1932) divenne centro al servizio della popolazione 
di circa 300 poderi. Ricordare la nostra storia ci aiu-
ta a capire meglio chi siamo e quale comunità vo-
gliamo diventare.  

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Esercizi Spirituali per adulti e famiglie 
 

Predicati da don Paolo Spaviero 
 

23 sera - 25 pomeriggio marzo  
Casa per Ferie Villa Mater Dei  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 
d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la 
sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza 
di dio è più forte degli uomini 
 

Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e co-
lombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il denaro dei cam-
biavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della casa mia un luogo di 
mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni  lo farò risorgere» 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il 

tempio di Dio che è in noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di 
comodo e di tornaconto, dimenticando che l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscopri-
re il primato di Cristo, della sua Parola, dei suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una 
visione della fede, dei sacramenti e della Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interes-
si e ai nostri progetti. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Giovedì, ore 19: Gruppo Giovani 
• Giovedì ore 21: Coro per giovani e adulti 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in Chiesa 
• Sabato ore 20,00: Adulti Azione Cattolica (film) 

PURIFICARE IL TEMPIO  
CHE E’ IN NOI... 

QUARESIMA, UN CAMMINO 
DI PURIFICAZIONE 

 

Il cammino di purificazione della no-
stra fede cui ci invita il vangelo o-
dierno trova in Quaresima le occa-
sioni per concretizzarsi; le pratiche 
quaresimali come l’astinenza dalle 
carni, la rinuncia e il digiuno, le ope-

re di carità, la preghiera e l’ascolto della Parola di 
Dio; tutto ci aiuta a tornare all’essenziale della no-
stra fede: Gesù Cristo. La Via Crucis in questa setti-
mana sarà celebrata venerdì alle ore 20,30 nella 
chiesa centrale. Essendo questo l’unico appunta-
mento comunitario - oltre alla messa delle ore 18 -, 
è auspicabile un partecipazione più significativa. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

 Veglia Marco, nato a Latina il26 settembre 1969, 
di Latina, e Stevanella Lorena nata a Latina il 25 dicem-
bre 1970, nostra parrocchiana. 

Entrano  a  far parte della Chiesa - 
famiglia di Dio - mediante il battesi-
mo, i bimbi: Andrea Scotto Di Uc-
cio, nato l’8 agosto 2011 a Latina 
da Pasquale e Fabiana Cinelli e resi-
dente  al Centro del Borgo; Ludovi-

ca Cinelli, nata a Latina il 1° dicembre 2011 da 
Francesco e Teti Enrica e residente in via Acque Al-
te; e Patrick Manduca, nato a Latina il 13 febbraio 
2011 da Roberto e Maiola Ines e residente in via 
Linneo. Accogliamo con gioia questi nuovi membri 
della Chiesa. 

 
BATTESIMI 



IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  
Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-

cando le porte 
degli Inferi, recu-
pera il genere u-
mano alla salvez-
za, mentre Ada-
mo ed Eva guar-
dano a Lui, 
splendente e 
trionfante sulla 
morte, che tiene 
in mano la croce, 
segno della no-
stra salvezza.  
 

III Domenica di Quaresima: LE PORTE DE-
GLI INFERI SPALANCATE 
“Non prevarranno le porte degli Inferi” (Mt 16,18): Cri-
sto, nuovo Adamo, riporta l’umanità traviata al Padre, ci 
libera, così come fu liberato Israele 
nel deserto, spalancando la strada 
del Signore davanti a noi. La fedeltà 
a Dio ci conduce alla vera vita; l’ade-
sione al maligno, invece, ci conduce 
ad una morte senza appello.  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di 
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Mafalda Conte, di anni 78; 
era nata a Minturno (Latina) il 18 ot-
tobre 1933, e risiedeva in via della 
Curva, vedova Ceolato. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
 

 

Sabato prossimo, alle ore 20, il Gruppo 
Adulti di Azione Cattolica propone la visio-
ne del film 

 

“ALLA LUCE DEL SOLE” 
 

Film drammatico del 2005 sulla vicenda di don Pino 
Pugliesi, il sacerdote di Palermo ucciso dalla mafia 
per il suo impegno a favore dei ragazzi disagiati del 
quartiere Brancaccio; regia di Roberto Faenza; inter-
prete: Luca Zingaretti 
 

L’appuntamento è previsto dal cammino formativo, ed è 
aperto - oltre che agli aderenti - anche ai simpatizzanti e 
a quanti volessero partecipare. È previsto un momento 
conviviale prima della proiezione (in caso di adesione 
contattare i responsabili del gruppo, Daniele e Mario). 

Centro Sociale Anziani 
“D. Giovanni Lerose” 

 
La Presidente del Centro, prof. Pina Mammone, co-
munica che viene convocata l’Assemblea ordinaria 
degli iscritti presso la sede della Circoscrizione per il 
giorno 16 marzo alle ore 18 per deliberare sui se-
guenti punti all’ordine del giorno: 
 

• Bilancio consuntivo 2011 
• Attività del Centro per il 2012 e relativo bilancio di 

previsione 
• Costruzione del Centro Sociale 

Domenica prossima l’Avis raccoglie-
rà le donazioni volontarie del san-

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. 2Cronache 36  I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro 
infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessantemente i  suoi messag-
geri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… I suoi nemici distrussero 
Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni 
 

Seconda Lettura. Efesini 2  Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo per i 
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, 
né viene dalle opere... 
 

Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La luce è venuta nel 
mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre... 

LA PAROLA DI DIO 

                     
A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare 

lo sguardo verso la meta che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un 
simbolo di morte, appare a noi trasfigurato dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amo-
re infinito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei 
figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per farci 
rivivere. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 18,30: Accolitato Pasquale (Anagni) 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Mercoledì, ore 19,30: Famiglie Scuola Infanzia 
• Mercoledì, ore 21,30: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì ore 21: Incontro dei Catechisti 
• Giovedì ore 21: Coro per giovani e adulti 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario 
• Domenica ore 11: Vestizione nuovi minstranti 

QUARESIMA, UN CAMMINO DI PASSIONE, 
MORTE E RESURREZIONE 

Ormai il cammino quaresimale ci fa 
intravedere la luce della Pasqua, ed 
in questa domenica detta ‘della 
gioia’, la liturgia ci invita a non sepa-
rare mai la croce dalla resurrezione. 
È con questo spirito che ogni setti-
mana riassumiamo il nostro cammi-
no spirituale nella celebrazione del-

la Via Crucis, che venerdì prossimo si terrà in locali-
tà Sant’Ilario alle ore 20,30. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Iginio (Alfredo) Tonazzi, 
di anni 81, nato a Crespino (Rovigo) il 
9 marzo 1929 e residente in via S. 
Croce coniugato con Cleondina Mo-
retto; e Luigi Mason (Iutti), di anni 77, 

nato a Cisterna il 22 febbraio 1935 e residente in via 
Conca, coniugato con Bruna Strada. Per loro pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ORARIO LEGALE: NESSUN CAMBIO 
ORARIO MESSE 

 

Si avvisa che con l’entrata in vigore dell’orario 
legale previsto per domenica prossima, le messe 
serali non subiranno alcuna variazione di orario, 
continuando ad essere celebrate alle ore 18 (sia 
quella feriale che quella festiva). 

CHI CREDE AVRA’ LA  
VITA ETERNA 



IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  
Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-

cando le porte 
degli Inferi, recu-
pera il genere u-
mano alla salvez-
za, mentre Ada-
mo ed Eva guar-
dano a Lui, 
spl enden te e 
trionfante sulla 
morte, che tiene 
in mano la croce, 
segno della no-
stra salvezza.  
 

IV Domenica di Quaresima: EVA  
Eva ha creduto alle parole del serpente, 
rinnegando la sua vocazione divina e 
consentendo all’idolatria di attraversare 
la sua vita. Così il peccato è entrato nel 
mondo e con esso la morte, la sofferen-
za, la fatica, il dolore… Dobbiamo at-
tendere Cristo, vincitore della morte, 
perché anche Eva, tenuta prigioniera 
da Satana, sia liberata e ricondotta alla 
libertà dei figli di Dio.  

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di 
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Crepaldi Marco, nato a Latina il 13 novembre 197-
7, nostro parrocchiano, e Notarfonzo Claudia,  nata 
a Latina il 25 novembre 1980, di Latina.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 40 anni di ma-
trimonio i coniugi Bragazzi Fernando e Di Cosimo 
Edda: felicitazioni. 

Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose” 
GITA IN ROMAGNA 

 

Il Centro propone una gita di 4 giorni e 3 notti in 
Romagna, nei giorni 11-14 maggio prossimi. 
Partenza alle 6 di venerdì e arrivo in hotel a Bellaria; 
il programma prevede visite a San Marino,  Verruc-
cio, il Parco Italia in miniatura, e - ovviamente - alle 
spiagge romagnole. Per il programma dettagliato e 
le prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Pina Mammone 
presso il Centro (tel. 328 7651344). 

Raduno della grande famiglia Nardin 
 

Oggi oltre un centinaio di membri delle famiglie Nar-
din presenti in Agro Pontino (in modo particolare fra 
Latina e Aprilia) si riuniscono insieme per rinsaldare le 
comuni radici familiari. L’incontro prevede la parteci-
pazione alla s. Messa (concelebrata da don Franco 
Nardin, sacerdote a Roma) nella nostra parrocchia 
(ore 11) ed un momento conviviale. A tutti auguriamo 
di vivere una giornata di gioia nel ringraziamento al 
Signore e nel reciproco affetto.  

Scuola Infanzia Borgo: 
DON ENRICO INCONTRA LE FAMIGLIE 

 
Mercoledì 21 prossimo don Enrico incontrerà le 
famiglie dei bimbi che frequentano la Scuola dell’in-
fanzia di Borgo Podgora; l’incontro si terrà presso 
l’Asilo alle ore 19,30. 

CONVEGNO ACR E FAMIGLIE: ADERIRE! 
 

Gli animatori dell’Acr chiedono ai ragazzi e alle fa-
miglie di aderire quanto prima (comunque entro il 
31 marzo) al Convegno degli Incontri che si terrà 
presso la parrocchia di S. Luca a Latina il 5 maggio 
(l’iscrizione è di € 5,00). 

Accolitato per Pasquale 
 

Domani 19 marzo (festa di S. Giuseppe) il nostro 
seminarista Pasquale Tamborrino riceverà il ministe-
ro dell’Accolitato durante la messa che sarà celebra-
ta alle ore 18,30 presso il Seminario Regionale di A-
nagni. Si tratta dell’ultima tappa che lo porterà poi 
agli Ordini Sacri del Diaconato e del Sacerdozio. Lo 
accompagnamo con la preghiera e con sentimenti di 
amicizia. A tal proposito si conferma che la messa in 
parrocchia sarà regolarmente celebrata alle ore 18. 

INCONTRO DEICATECHISTI 
  
Giovedì alle ore 21 i Catechisti dell’Iniziazione cri-
stiana (Comunione, Discepolato e Cresima) e delle 
Aggregazioni ecclesiali sono invitati ad un incontro 
di verifica e di programmazione con don Enrico. 

MINISTRANTI 
 
Oggi una rappresentanza dei nostri ministranti par-
tecipa al Convegno diocesano del settore, mentre 
domenica prossima nella messa delle ore 11 avrà 
luogo il rito della vestizione dei nuovi ministranti. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura.  Geremia 21  Ecco, verranno giorni  nei  quali con la casa di Israele 
concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul 
loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato 
 

Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro 
 

Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e,  reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
 

Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane so-
lo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia 
la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io,  quando sarò ele-
vato da terra, attirerò tutti a me. 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti 

gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia mo-
rire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non 
per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi  
mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto 
per noi. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: Solennità dell’Annunciazione 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti 
• Venerdì ore 15,30: Confessioni I Cresima 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis zona S. Anna 
• Sabato: giornata dell’Impegno ragazzi II Cresima 
• Sabato: Festa Diocesana dei Giovani 

QUARESIMA, UN CAMMINO  
DI MORTE AL PECCATO 

 
La liturgia odierna ci dice che per 
fare Pasqua il cristiano è chiamato 
a morire per rinascere; ed è questo 
il significato profondo della confes-
sione: morire al proprio peccato 
per rinascere nella nuova vita della 
grazia. Ecco allora l’importanza 

che vogliamo dare alla liturgia penitenziale comu-
nitaria che celebreremo nella serata di giovedì alle 
ore 20,30; saranno disponibili diversi sacerdoti e 
sono invitati tutti gli adulti e i giovani a partire dai 
ragazzi del secondo anno di Cresima. 
Le confessioni per il gruppo del Primo Cresima ci 
saranno invece venerdì alle 15,30. 
Continua anche l’esercizio della Via Crucis nelle 
varie contrade; venerdì prossimo ci ritroveremo in-
sieme alle 20,30 in via della Curva, nella zona del 
capitello di S. Anna. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di 
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).  

DISTRIBUZIONE PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 
 

In settimana saranno portati alle famiglie i depliant 
con il programma dettagliato della Settimana Santa. 
Si ricorda che domenica prossima è la Domenica 
delle Palme e l’Ulivo benedetto potrà essere preso 
solo in chiesa. 

CHI NON MUORE  
NON PORTA FRUTTO 



IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 

In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Ci aiuta l ’icona della discesa 

agli Inferi. L’icona 
presenta Gesù che, 
spalancando le porte 
degli Inferi, recupera 
il genere umano alla 
salvezza, mentre Ada-
mo ed Eva guardano 
a Lui, splendente e 
trionfante sulla mor-
te, che tiene in mano 
la croce, segno della 
nostra salvezza.  
 

V Domenica di Quaresima: LA CROCE NELLE MA-
NI DI CRISTO. Sul legno della Croce 
Cristo ha sanato la nostra storia. La 
divisione, che tuttora sperimentia-
mo dentro di noi e tra noi, ci fa av-
vertire ancor più urgente il bisogno 
di Comunione. Il Sinodo che stiamo 
celebrando ci aiuta a fare esperien-
za di comunione, facendoci sentire 
più vicini. 

Festa Diocesana dei Giovani 

"Diffondiamo la felicità" 
Ore 16,00: Arrivi ed accoglienza. Preghiera iniziale. O re 
17,00: Visita agli stand. O re 18,30-19,30: Dialogo del ve-
scovo con i giovani. O re 19,30: Cena. Ore 20,00: Musical. 

NUOVI MINISTRANTI 
 

Oggi (durante la messa delle ore 11) 
avrà luogo il rito della vestizione per 
alcuni nuovi ministranti. Incoraggiamo 
questi ragazzi a vivere con serenità e  
gioia il loro servizio liturgico 
 

“Essere Ministrante oggi” 
 

… dal discorso del Papa Giovanni Paolo II al Pellegrinag-
gio Internazionale dei Ministanti, agosto 2001: 

 
«Il vostro impegno all’altare non è solo un dovere, ma un 
grande onore, un autentico servizio santo. Voi ministran-
ti siete chiamati in particolare a essere giovani amici di 
Gesù. Impegnatevi ad approfondire e a coltivare questa 
amicizia con Lui. Scoprirete di aver trovato in Gesù un 
vero amico per la vita! 
Spesso il ministrante tiene in mano una candela. Come 
non pensare a ciò che disse Gesù nel Discorso della 
Montagna: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Il 
vostro servizio non può limitarsi all’interno di una chie-
sa. Esso deve irradiarsi nella vita di ogni giorno:  nella 
scuola, nella famiglia e nei diversi ambiti della società. 
Poiché chi vuole servire Gesù Cristo all’interno di una 
chiesa deve essere suo testimone dappertutto. Cari gio-
vani! I vostri coetanei aspettano la vera «luce dei mon-
do» (Gv 1,9). Non tenete il vostro candeliere soltanto 
all’interno della chiesa, ma portate la fiaccola del Vange-
lo a tutti coloro che sono nelle tenebre e vivono un mo-
mento difficile della loro esistenza. 
Ho parlato dell’amicizia con Gesù. Come sarei contento 
se da questa amicizia scaturisse qualcosa di più! Come 
sarebbe bello se qualcuno di voi potesse scoprire la vo-
cazione al sacerdozio! Gesù Cristo ha un urgente biso-
gno di giovani che si mettano a sua disposizione con 
generosità e senza riserve. Anche per coloro che vorran-
no unirsi in matrimonio, il servizio da ministrante inse-
gna che un’autentica unione deve sempre includere la 
disponibilità al servizio reciproco e alla gratuità». 

GIORNATA DELL’IMPEGNO 
 

Sabato prossimo i ragazzi del II Cresima saranno impegnati in una 
giornata di lavoro e di servizio: puliranno gli ambienti esterni della 
chiesa (piazzale monumento, e dintorni di Casa Betlemme): è un mo-
do per sentirsi responsabili delle cose comuni. I 45 cresimandi pran-
zeranno insieme (grazie alla collaborazione di qualche adulto della 
comunità) e avranno anche momenti di gioco. 

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Domani la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione (dell’Angelo 
a Maria). Questa  verità di fede t rovò fin dal sec. II una precisa espres -
sione nelle formule del Credo e nell’arte cristiana. Solo nel sec. VII in 
poi il mistero dell’Annunciazione fu celebrato con particolare solenni-
tà il 25 marzo, nove mes i prima della nascita del Signore, e giorno in 
cui – secondo la tradizione di alcuni calendari medievali – sarebbe 
avvenuta la crocifissione di Gesù. La festa è stata spostata a domani 
perché a livello liturgico su di essa prevale la Domenica di Quaresima. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Faggioni David, nato a Bari il 5 marzo 1982, e Ruscio Giada, nata a Lati-
na il 26 maggio 1982, entrambi qui residenti; 
Pacilli Carlo Alberto, nato a Latina il 28 febbraio 1980, di Sermoneta, e 
Bragazzi Monica, nata a Velletri il 20 dicembre 1982, qui residente. 



1 aprile 2012 – Domenica delle Palme - Anno liturgico B Anno XII - n° 12 

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. 

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 Si-
gnore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare delu-
so. 
 

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

Vangelo Marco Racconto de lla Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinaro-
no a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro 
mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e al-
tri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”. 

LA PAROLA DI DIO 

                        
Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, il Messia 

osannato e  umiliato, ci introduce  alla Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impe-
gno il periodo quaresimale, altrettanto facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’-
amore di Dio che ci salva e la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo. 

UMILIO’ SE STESSO 
FINO ALLA MORTE 

Con la commemorazione del-
l’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme inizia la Settimana 
Santa, durante la quale la 
Chiesa, Sposa di Cristo, rivive 
i misteri della redenzione -  
Passione, Morte e Resurrezio-
ne 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. Particolar-
mente 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 Bor-
go; e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle 
ore 22. Nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20 
siamo invitati ad una s. messa comunitaria. 

LUNEDÌ SANTO 
Ore 16,00: Confessioni Ragazzi II Discepolato 
Ore 20,00:  S. Messa  
 

MARTEDÌ SANTO 
Ore 16,00: Confessioni Ragazzi I Discepolato 
Ore 20,00:  S. Messa  
 

MERCOLEDÌ SANTO 
Ore 17,30: Nella Cattedrale di S. Marco S. MESSA CRISMALE 
 

GIOVEDÌ SANTO 
ORE 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE - Lavanda dei piedi 
a 12 giovani e adulti. ORE 22,30 ADORAZIONE COMUNITARIA  
 

VENERDÌ SANTO 
Ore  7,30: Recita delle Lodi: segue adorazione eucaristica sia per-
sonale che per gruppi 
Ore 17,30: Via Crucis alla Chiesuola e a Prato Cesarino  
ORE 19,30: CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. 
ORE 21: VIA CRUCIS per le strade del Borgo (da via Linneo) 
 

SABATO SANTO 
ORE 22,00: VEGLIA PASQUALE 
 

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 



Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose” 
 

VISITA GUIDATA A: 
GIARDINI DI NINFA-CASTELLO DI SERMONETA 

 

Pranzo al Centro Anziani di Norma (con possibilità rivisi-
tare il Museo del cioccolato) 
 

Domenica 29 aprile, dalle ore 8 al pomeriggio. 
Per il programma dettagliato e le prenotazioni rivolgersi 
al Centro dal lunedì al venerdì (ore 10-12). Costo: € 25. 

Beatificazione di Giuseppe Toniolo 
 

Giuseppe Toniolo (Treviso 1845-1918) visse un’-
autentica spiritualità laicale nell’ordinaria vocazione 
di sposo e padre (sette figli dalla moglie Maria Schi-
ratti!), in una splendida famiglia ricca di preghiera e 
di tenerezza, espressa poi nell’impegno quotidiano 
all’Università come libero docente di economia 
politica. Toniolo si era fatto dell’economia un’idea 
molto alta, legandola all’etica. Una tesi allora 
“provocatoria”. L’elemento etico è fattore intrinseco 
delle leggi economiche. Fu il maggior collaboratore 
di Leone XIII nella stesura dell’enciclica Rerum Novarum (sul 
mondo del lavoro) e l’inventore delle Settimane Sociali. 
 
L’Azione Cattolica diocesana organizza la partecipa-

zione alla cerimonia che si svolgerà 
 

Domenica 29 aprile 2012 
a Roma, Basilica di S . Paolo Fuori Le Mura 

 
ore 7-9: arrivi in Basilica; preparazione celebrazione 
ore 10,30: S. Messa presieduta dal Card. Salvatore De Gior-
gi; ore 12: Regina Coeli e saluto del Santo Padre Benedetto 
XVI; ore 12,30: uscita dalla Basilica 
Nel pomeriggio visita guidata della basilica di S. Clemen-
te. Pranzo al sacco. Costo: € 20,00 (trasporto e visita basili-
ca). 
Per informazioni. Mario, 393 8628646; Silvia, 328 9452413 
oppure contattare quanto prima  il presidente parrocchiale 
Livio. Fino a esaurimento posti pullman. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Severo (Aldo) Salvador, di 
anni 74; era nato a Latina il 6 agosto 
1937 e risiedeva in via Cava coniuga-
to con Provasi Oriella; e Carmen Cas-
soli, di anni 79; era nata a Gaiba 

(Rovigo) e risiedeva in via Cava, vedova Salvador 
Bruno. Per loro le nostre preghiere di suffragio, alle 
famiglie le più sentite condoglianze. 

Azione Cattolica Italiana  
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 

Convegno Diocesano Adulti 
La famiglia: il lavoro e la festa 

 
Sabato 21 Aprile 2012  

 

presso la parrocchia Stella Maris  (Capoportiere) 
Il relatore sarà: Luigi Accattoli (giornalista e scrittore) 

 

16,30 Preghiera; Relazione Accattoli 
17,30 Lavoro in sottogruppi; 19,00 Messa 

20,30 Cena e animazione a seguire 
  

Il costo del convegno è di € 10 (non pagano i bambini fino a 4 
anni). Per dare la possibilità a lle famiglie di partecipare con i 
propri figli, l'ACR curerà un momento di festa per i ragazzi. 
Adesioni entro oggi (con quota) (Daniele, Mario, Livio). 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Gennari Emanuele, nato a Latina il 17 dicembre 1984, 
di Prato Cesarino, e Gavillucci Federica, nata a Latina il 
2 marzo 1984, di Latina. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ordinazione sacerdotale di 
Fabrizio Cavone 

 

sabato 28 aprile 2012, ore 18  
Cattedrale di S. Marco - Latina 

 

Fabrizio è stato con noi come seminarista per circa due anni, men-
tre ora opera nella parrocchia di S. Luca a Latina. Siamo uniti a 
lui nella gioia per questo grande evento che lo consacrerà ministro 
di Dio, a servizio della Chiesa e dei fratelli. Avremo modo di or-
ganizzare in modo comunitario la nostra partecipazione alla ceri-
monia. 

In pellegrinaggio con l’Unitalsi 
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati Lourdes e 

santuari mariani) 
 

LOURDES (TRENO E AEREO) 
17/23 Aprile    25/31 Agosto 
23/29 settembre (Nazionale) 

17/22 Ottobre    21/27 Ottobre 
 

LORETO 
11/15 Maggio     22/26 Giugno (treno bambini) 

 

FATIMA E SANTIAGO 
1/7 Giugno 

 

TERRASANTA E GIORDANIA 
7/16 Novembre 

 

S. GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO) 
15/16 Aprile 

 

U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Latina 
Via Sezze, 16 - Latina. Tel. 0773/662923  

(lun. giov. e ven. 9-12) http://www.unitalsilatina.mrw.it 

L’Anno della Fede 
 
Papa Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede. Esso avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’a-
pertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 
novembre 2013. Nelle intenzioni del Papa, l’Anno della fede vuol 
contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla 
riscoperta della fede, perché tutti i cristiani siano testimoni credi-
bili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di indi-
care alle tante persone in ricerca la “ porta della fede”. Tante sa-
ranno le inizi ative liturgiche, pastorali, culturali e artistiche che 
costelleranno l’intero anno, sia a livello centrale (sinodo dei Ve-
scovi sul tema della nuova evangelizzazione, revisione di vari 
catechismi locali, convegni internazionali, film, studi…), sia nelle 
singole diocesi; ma saranno coinvolti anche i Movimenti e le As-
sociazioni, che sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la 
loro testimonianza di fede al servizio della Chiesa. 



8 aprile 2012 – Domenica di Pasqua - Anno liturgico B Anno XII - n° 13 

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. 

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accadu-
to… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, 
il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appenden-
dolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque 
crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cer-
cate le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. 
 

Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse al-
lora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… 
Si recarono al  sepolcro…  vide le bende per terra e il  sudario piegato 
in un luogo a parte… e credette. 

LA PAROLA DI DIO 

Nella notte di Pasqua è rinato alla vita 
nuova di figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Marco Zerbin,  nato a 
Latina il 2 novembre 2011 da Mar-
cello e da Carmelina Giordano, e 
residente in via Acque Alte. La luce 

di Cristo risorto lo accompagni sempre nella vita. 

La BENEDIZIONE delle FAMI-
GLIE non riprenderà in questa set-
timana ma in quella successiva.  

 
BATTESIMI 

COMUNIONE AI MALATI 
Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
alle persone che per motivi di salute non possono 
partecipare alla messa domenicale. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Achille Piva, di anni 82, 
nato a Trevignano (Treviso) il 6 giugno 
1929 e residente al Centro, coniugato 
con Bottan Noemi; e Faustina Quilla, 
di anni 91, nata a Cori il 28 novembre 

1920 e residente in via Podgora, vedova Gramaccio-
ni e le cui esequie si svolgeranno domani mattina alle 
ore 10. Preghiamo perché, così come nella morte, 
siano uniti a Cristo anche nella resurrezione.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CRISTO  
E’  

RISORTO! 

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

E’ VERAMENTE  
RISORTO! 

GITA A ORVIETO-BOLSENA.        Sabato i ragaz-
zi di Prima Comunione si recheranno in gita-
pellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto. 

Domani, Lunedì dell’Angelo 
(Pasquetta) la Messa sarà cele-
brata normalmente alle ore 18. 

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Vespa Enzo, nato a Latina il 5  settembre 
1982, qui residente, e Rongioletti Aurora, nata a 
Velletri il 5 novembre 1983, di Cisterna. 

Domenica prossima dona-
zione del sangue per l’A-

vis presso il Centro fisso in Circoscrizione. 



Stralci dal Messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua  

Tornare all'essenziale 
 

 Siamo immersi in una società che rifulge di luci artificiali, ma scarseggia della 
Luce autentica, quella che splende nella Parola-fatta-carne. Viviamo, dunque, in 
un'epoca ricca di superfluo e, al tempo stesso, povera del necessario. Occorre libe-
rarsi dall’ipnosi dell’effimero e del frivolo per cercare, con determinazione, ciò 
che conta e che non passa cioè, il significato ultimo della vita. 
  

 In tale contesto, non c'è da meravigliarsi se molti scambiano la libertà (che è  
adesione alla verità nell'amore) con lo spontaneismo (che è dipendenza immatura 
dalla propria istintività), così come confondono il piacere (che è gratificazione dei 
propri impulsi) con la gioia (che è pienezza interiore scaturita dal bene compiuto). 

L’“apparire” prevale sovente sull’“essere”, per cui il valore attribuito della persona è spesso giocato sull'im-
magine... L'ultimo mito a cadere, in questi ultimi decenni, è stato quello di un progresso economico irreversibile e 
all’infinito… In campo religioso sembra spesso affermarsi un devozionismo marcato da un vistoso deficit di fede e 
una sacralità poco attraversata dal Vangelo. 
 

Tuttavia, per evitare di dare un quadro fosco, vorrei citare alcuni degli aspetti positivi, altrettanto numerosi, 
che compaiono nella nostra cultura, poiché lo Spirito di Dio è sempre all'opera nella storia: una più matura coscienza 
della dignità della persona; un motivato bisogno di partecipazione; la domanda crescente di trasparenza e di auten-
ticità; una più larga e intensa disponibilità al dialogo; la centralità assegnata all’amicizia; la sete di autentica libertà; una 
convinta valorizzazione del “genio” femminile e della missione della donna; una diffusa sete di giustizia, di solidarie-
tà e di pace; il sano apprezzamento del valore della corporeità; un senso più vivo della cura per il creato e per il ri-
spetto della natura; una consapevole apertura alla mondialità, favorita da una cultura ormai globalizzata; l’opportunità 
di una comunicazione immediata e planetaria; lo sviluppo delle scienze e delle nuove tecnologie (si pensi ad internet). 

 

Per affrontare le sfide di questa stagione della storia e testimoniare il Vangelo, esercitando anche una cittadi-
nanza costruttiva nella società, dobbiamo mantenere un efficace e permanente spirito di conversione, tornando 
all'essenziale, con passo deciso. Mi sia consentito di indicare almeno alcune piste di questo cammino verso il 
“centro” dell’esperienza cristiana. 

 

• Tornare all'essenziale puntando alla maturazione di una fede compatta, ben ancorata alla Parola di Dio e al Magi-
stero della Chiesa. Una fede purificata e solidamente motivata, professata al "plurale", perché chi proclama il 
“credo” lo fa sempre come membro del Popolo di Dio. Una fede gioiosa...  

 

• Tornare all'essenziale partecipando attivamente - ciascuno con la grazia ricevuta - alla vita della Chiesa, come 
«mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria».  

 

• Tornare all'essenziale nel promuovere la famiglia fondata sul matrimonio-sacramento, come primaria comunità 
cristiana e cellula fondante della società. Essa, infatti, costituisce una vera Chiesa domestica, insostituibile scuola di  
vangelo e di umanità. È all'interno dell’"alleanza coniugale", fedele e aperta alla vita, che i genitori sviluppano l' impe-
gno educativo, formando, attraverso la testimonianza... A un papà e a una mamma che mi chiedevano: "come 
possiamo essere bravi genitori?", ho risposto: "siate bravi cristiani", poiché quanti incontrano Gesù e Lo lasciano 
agire nella loro vita, sono resi capaci di compiere le Sue opere. Per questo, la famiglia diventa se stessa nella misura 
in cui fa-Pasqua. 

  

• Tornare all'essenziale puntando sulla santità, come via aperta, sempre e a tutti, da percorrere insieme. «La vocazio-
ne ad essere "santi, come lui è santo" (Lv 11,44) - scrive Giovanni Paolo II - si attua quando si riconosce a Dio il 
posto che gli compete... Sono i santi - gli fa eco Benedetto XVI - «i veri riformatori»: per tale ragione «solo dai santi, 
solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo».  

 

• Tornare all'essenziale nel dare la dovuta attenzione ai poveri, che non vanno identificati solo con gli indigenti 
(quelli, cioè, che versano in situazioni economiche precarie o gravemente carenti), ma con tutti coloro che manca-

no del necessario per conseguire la crescita piena e integrale 
della loro umanità. La povertà, purtroppo, ha numerosi volti: può 
essere spirituale, culturale, psicologica, sociale, corporea (come 
nel caso di malattie), finanziaria. Tutte vanno combattute, sapen-
do però che la più grave di tutte è que lla spirituale. Ora, proprio 
questa indigenza dell'anima appare, nella odierna mentalità 
secolarizzata, in forte espansione.  
 

La Pasqua, vissuta e donata, costituisce la vera terapia per 
queste “malattie dell’anima” e rappresenta la spinta più poten-
te a costruire la civiltà della condivisione, della fraternità, della 
giustizia e della pace.         

Uffici Diocesani per la Pastorale Socio-Politica e per 
la Pastorale del Lavoro 

 

Incontri di formazione socio-politica su 
Educazione alla legalità e  alla giustizia sociale 

 

Legalità e sistema politico 
 

Prof. Gian Candido De Martin 
preside della Facoltà di Scienze Politiche della Luiss 

 

Venerdì 13 aprile 2012  – ore 18.30 
Centro Pastorale Diocesano 

Via Sezze 16 - Latina 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 4  La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor so-
lo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimo-
nianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima. 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1  Da questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da 
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede. 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e del-
la storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti 
a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare 
Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione, la Domenica, è convocata nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono la comunità cristiana: 
la domenica, il perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà. Viviamo oggi, e ogni domenica, 
l’esperienza della comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.  

BEATI QUELLI  
CHE CREDERANNO... 

DOMENICA IN ALBIS  
e della DIVINA MISERICORDIA 

 

La locuzione latina In albis (vestibus), tr adotta letteral-
mente, significa in bianche (vesti). 
Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua 
è chiamata "domenica in albis". Ai primi tempi della 
Chiesa il battesimo era amministr ato durante la notte  di 
Pasqua, ed i battezzati indossavano una tunica bianca 
che portavano poi per tutta la settimana successiva, 
fino alla prima domenica dopo Pasqua, detta perciò 
"domenica in cui si depongono le vesti bianche" ("in 
albis depositis"). 
Attualmente, per volontà de l Papa Giovanni Paolo II, 
nella domenica in albis la Chiesa cattolica ce lebra la 
Divina Misericordia di Dio: è la festa in cui siamo invita-
ti a lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdo-
no attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stes-
so di Pasqua ha consegnato ag li apostoli e ai loro suc-
cessori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare 
così gli uomini con Dio.  

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle ore 21 viene riproposto l’incontro di ap-
profondimento biblico. L’incontro è aperto a tutti e 
consiste in un semplice confronto guidato da don Enri-
co sulle letture bibliche della domenica successiva. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Incontro genitori Cresima 
• Martedì e giovedì:  Benedizione famiglie 
• Mercoledì: ore 19: Incontro genitori Acr 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi 
• Giovedì: ore 20: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: Gruppo Famiglie 
• Sabato: Gita Gruppo Comunione 
• Sabato: Convegno Diocesano Adulti Azione Catt. 
• Domenica: Convegno Catechistico Diocesano 



BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Riprende in settimana la benedizione delle famiglie, 
che interesserà ancora la zona dei nuovi palazzi lun-
go via Acque Alte. 

Azione Cattolica Diocesana 
 

Convegno Diocesano Adulti 
 

La famiglia: il lavoro e la festa 
 

Sabato 21 Aprile 2012, ore 16,30 
 

presso la parrocchia Stella Maris  (Capoportiere) 
Il relatore sarà:  

Luigi Accattoli (giornalista e scrittore) 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Nel giorno di Pasqua sono tornati a ringraziare il Si-
gnore per il loro 45 anni di Matrimonio i coniugi Sa-
viana Riccardo e Battaiola Maria Adelaide. Felicita-
zioni. 

Azione Cattolica Diocesana-Settore Giovani 
 

Incontro di formazione su 
Fede e servizio, quale marcia in più? 

 

Interviene mons. Domenico Sigalini 
Assistente generale dell'Azione cattolica italiana 

 
Centro Pastorale Diocesano 

Venerdì 20 Aprile 2012, ore 20.45 

INCONTRO GENITORI CRESIMA 
 

Domani alle ore 21 il Parroco ed i  Catechisti incon-
treranno a Casa Betlemme i genitori dei ragazzi che 
riceveranno il sacramento della Cresima nei giorni 5 
e 12 maggio. Sarà l’occasione per approfondire il 
significato del sacramento dando anche alcune indi-
cazioni pratiche per la circostanza. 

CARITAS DIOCESANA 
 

Per gli operatori delle Caritas Parroc-
chiali e per tutti gli interessati al tema 
dell’educazione alla mondialità 

 

Incontro sul tema  
“Volontariato e mondialità” 

 

Mercoledì 18 aprile, ore 17,30 
Curia Vescovile- via Sezze, 16 

 
Parteciperà Daniele Volpe, originario di Priverno, 
già volontario in un progetto di servizio civile in 
Guatemala con Caritas Italiana, autore del libro 
“Sotto lo stesso cielo”. 

PROVE DI CANTO 
PER RAGAZZI 

 

Si intende iniziare un in-
contro per bambini e 

ragazzi (biennio Comunione e Discepolato) allo 
scopo di provare i vari canti liturgici: l’appuntamen-
to è per giovedì, dalle ore 19 alle ore 20. Il canto è 
una esperienza di aggregazione bella e forte… ed è 
necessario alimentare la tradizionale dimensione 
canora delle nostre celebrazioni liturgiche! 

INCONTRO GENITORI ACR 
 

Mercoledì alle ore 19 è fissato a Casa Betlemme un 
incontro con i  genitori dei ragazzi di tutti i gruppi di 
Acr. Alla presenza di don Enrico saranno presentati i 
vari campiscuola in programma per l’estate. 

GITA GRUPPO COMUNIONE 
 

Sabato prossimo verrà riproposta la gita per i ragaz-
zi di Prima Comunione ai luoghi del miracolo euca-
ristico di Bolsena e Orvieto, già in programma per 
ieri ma rinviata per il maltempo. 

 

Giovedì alle ore 20 si riunirà il Consiglio per gli Affari 
Economici. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunirà 
secondo le solite modalità (confronto - preghiera - 
convivialità) presso la casa Visentin Angelo e Nadia. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 
ha glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete ucciso l’autore della 
vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni… Pentitevi dun-
que e cambiate vita… 
 

Salmo: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo un av-
vocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di averlo conosciu-
to: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo... 
 

Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaventati, 
credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli of-
frirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Aprì 
loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà 
patire e resuscitare dai morti il terzo giorno…» 

LA PAROLA DI DIO 

L’annuncio del Cristo Risorto e la notizia inaudita che la morte è stata definitivamente vinta, che la nostra vita non 
finisce, spesso si perdono nella routine quotidiana. Nella celebrazione eucaristica, nell’ascolto della Parola, nei sa-
cramenti noi possiamo allora sperimentare la presenza viva di Cristo, passando dalla sfiducia alla fede, dalla paura 
al coraggio, dalla noia alla sorpresa, dalla tristezza alla gioia. Solo se sentiamo il nostro cuore ardere di una f iducia 
nuova, allora possiamo dire che nel nostro cammino il Signore Risorto veramente si sta rivelando a noi. 

RICONOSCIAMO CRISTO 
NELL’EUCARISTIA 

Entrano a far parte della Chiesa famiglia 
di Dio mediante il battesimo i bimbi: 
Marta Miliucci, nata a Latina il 7 novem-
bre 2011 da Emiliano e Marsella Marzia, 
residente in via dell’Anello; Isabel Rosa 
Marsella, nata a Latina il 17 settembre 

2011 da Sara; Nicole Recine, nata a Latina il 13 gennaio 
2012 da Gionathan e Dalla Costa Jenni, residente in via 
Colle del Tufo; Cesare Biniero, nato a Latina l’11 ottobre 
2011 da Rossano e M. Letizia Minotti, residente in via 
Linneo; Samuele Cengia nato a Roma il 14 novembre 
2011 da Roberto e Mauti Sabrina, residente a Pontinia; e 
Alice Capasso, nata a Latina il 18 novembre 2011 da 
Pierluigi e Sabrina Zuliani, residente in via Macchia Gran-
de. Auguri ai nuovi figli di Dio e felicitazioni alle famiglie. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchia-
le e Cae 

• Martedì e giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi; a 

seguire coro adulti 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì: Veglia vocazionale diocesana (S. Rita)  
• Sabato: No gruppi Acr 
• Sabato: Ordinazione sacerdotale Fabrizio Ca-

vone 

 
BATTESIMI 

È tornato prematuramente alla casa 
del Padre il nostro giovane fratello 
Luca Magarre, di anni 23. Era nato a 
Latina il 9 ottobre 1988 e risiedeva in 
via Chiesuola, celibe. Mentre pre-
ghiamo per lui, partecipiamo anche 
al grande dolore di tutti i familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Biniero Marco, nato a Latina il 4 giugno 1972, nostro par-
rocchiano, e Mariotti Roberta, nata a Latina il 30 luglio 197-
6, di Cisterna. 



 

 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà ancora la zona dei nuovi palazzi lungo via Ac-
que Alte. 

Ufficio Diocesano Terza Età  
 

8° convegno di  
pastorale della terza età 

 
 
 
 
 
 

martedì 24 aprile 2012 alle ore 17  
presso il Centro Diocesano in Piazza Paolo VI 

 
Preghiera iniziale 

Relazione di P. Giacomo Speziali (Testimonianze) 
Dibattito – Conclusioni 

Sono invitati non solo gli anziani ma anche giovani e 
adulti che vogliono imparare ad animare gruppi parroc-
chiali della terza età 

DIALOGHI MARCIANI 
I Dialoghi (in occasione della Festa di S. Marco)
vogliono essere, come gli anni passati, un intenso mo-
mento per l’intera città di Latina in cui Fede e Cultura si  
incontrano e si fondono insieme. Inizieranno il 23 apri-
le, con lo spettacolo teatrale “Guai a voi ricchi”, pres-
so il teatro S. Marco alle 21, per poi culminare martedì 
24 aprile con la presenza straordinaria del Ministro 
della Salute, On. Renato Balduzzi e dell’Arcivescovo 
di Oristano, Mons. Ignazio Sanna che si interroghere-
mo sul senso della Politica e su come la Città possa 
essere protagonista della storia dell’Uomo.  

ANZIANI PER IL TELEFONO AZZURRO 
 
Il Centro Sociale Anziani dei Borghi Podgora e Carso 
sosterrà oggi la campagna “Fiori d’Azzurro”, con la ven-
dita (in via Caselli) di piantine di Calàncola per sostene-
re 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 sensibilizza-
zione e informazione. Dal 1987 Telefono Azzurro rap-
presenta 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 adole-
scenti: oltre 3500 i casi di abuso e violenza gestiti dall’ 
1.96.96 (gratuito per bambini e adolescenti). 

CONSIGLIO PASTORALE E CONSIGLIO 
AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI 

 

Domani alle ore 21 sono convocati congiuntamen-
te il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio 
per gli Affari Economici per discutere su attività e 
interventi vari. 

FABRIZIO SACERDOTE 
 

Sabato prossimo nella messa delle ore 18 in Catte-
drale a Latina il carissimo Fabrizio Cavone sarà ordi-
nato sacerdote da Vescovo mons. Giuseppe Petroc-
chi. Mentre partecipiamo della sua gioia e ringrazia-
mo il Signore per aver donato un nuovo presbitero 
alla sua Chiesa, auguriamo a Fabrizio un proficuo 
lavoro pastorale sostenuto anche dalla preghiera di 
tutte le persone che lo hanno conosciuto e che gli 
vogliono bene. Come comunità vogliamo regalare a 
Fabrizio un momento di festa dopo la cerimonia 
organizzando un adeguato rinfresco cui ogni fami-
glia può contribuire portando qualcosa (salato e/o 
dolce). Il tutto deve arrivare in parrocchia (o presso 
le suore) entro sabato alle ore 12, possibilmente 
con preavviso. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 4  Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «… 
visto che veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uo-
mo infermo…; nel nome di Gesù, che voi avete crocifisso e 
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e 
salvo; in nessun altro c’è salvezza…» 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  … noi find’ora siamo 
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 

Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore… Co-
nosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita 
per le pecore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo. 

LA PAROLA DI DIO 

In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità 
dei primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta 
tutto l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la 
sua stessa vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo stesso 
continua a fare anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la vita so-
prannaturale a tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che la 
Chiesa ha voluto dedicare alla Preghiera per le Vocazioni e che propone alla riflessione e meditazione di  
tutti, e soprattutto dei giovani, sulla scorta del tema scelto per la giornata : Rispondere all’More si può. 

IL BUON  
PASTORE 

IL MESE MARIANO 
 

Sta per iniziare 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, oltre che la recita del 
santo Rosario nelle famiglie, nei 
capitelli e nelle chiesette, viene 

proposto a tutti un incontro settimanale di preghiera 
comunitaria, che è fissato per il mercoledì alle ore 
21. Rimane invariato l’appuntamento di approfondi-
mento biblico del venerdì sera alle ore 21: l’ascolto 
della Parola e la preghiera, insieme alla messa e la 
carità fraterna, sono i fondamenti della vita di fede 
personale e comunitaria. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Mercoledì:  Giornata spiritualità cresimandi 
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 16-18: Prove cresimandi 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi 
• Giovedì: ore 20, 30: Cresima: incontro generale 

e confessioni 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 18 Cresime 
• Sabato: Convegno Acr e famiglie a Latina 



 

 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona del Campo 
Sportivo. 

5 X Mille per la carità 
 

La tua FIRMA e il nostro codice fiscale  

91072480592 
 
Dona il 5 per mille alla Confraternita delle Stimmate 
di Cisterna (LA CARITAS DIOCESANA) l’ente gestore 
delle opere-segno della Chiesa Pontina 
• la mensa cittadina di Latina  
• Casa Betania 
 
Una modalità di donazione facile, concreta, a costo 
zero 
 
Anche quest'anno puoi sostenere le opere-segno della 
Chiesa Pontina, destinando alla Confraternita delle Stim-
mate di Cisterna il 5 per mille della tua imposta sul reddi-
to (IRPEF). 
 
Come fare 
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi 
(Modello Unico, 730, CUD ecc.) compare un riquadro 
appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.  
 
Nel riquadro sono presentate cinque aree di destinazio-
ne del 5 per mille. Scegli quella dedicata al Sostegno del-
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle asso-
ciazioni di promozione sociale e delle associazioni ricono-
sciute… (la prima in alto a sinistra).  
 
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei reddi-
ti può comunque richiedere la scheda al datore di lavoro 
o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla 
(compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno 
sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, 
commercialisti, etc.). Sulla busta occorre scrivere Desti-
nazione cinque per mille irpef e indicare cognome, nome 
e codice fiscale del contribuente. 

PROVE DI CANTO  
PER RAGAZZI 

 

Bambini e ragazzi (biennio 
Comunione e Discepolato… e oltre!) sono invitati a 
partecipare al coro che ha lo scopo di provare i vari  
canti liturgici: l’appuntamento è per giovedì, dalle 
ore 19 alle ore 20. Il canto aggrega, diverte, è pre-
ghiera ed è anche servizio alla comunità.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: 
Ciofi Federico, nato ad Albano Laziale il 31 marzo 
1981, di Aprilia, e Alberton Silvia,  nata a Latina l’11 
gennaio 1981, qui residente. 

ACR: CONVEGNO E CAMPISCUOLA   

Convegno degli incontri ACR 
(Ragazzi Azione Cattolica) e Famiglie  

 
 
 
 
 

sabato 5 maggio a S. Luca- Latina  
 
14.30 raduno nel piazzale della chiesa 
15.00 arrivi  
15.30  saluto del Vescovo e preghiera iniziale  
16.00  attività  
18.00  animazione  
19.00  messa conclusiva 
_________________________________ 
 

Sono aperte le iscrizioni ai tre Campi Scuola ACR 
per l’estate 2012: 
 

- Gruppo ACR 6/8 - dal 18 al 20 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 12/14 - dal 20 al 24 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 9/11 - dal 6 al 11 agosto 2012 a San 
Giovanni Incarico (FR). 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 
18 sarà amministrato, dal 
Vicario Foraneo di Cister-
na don Giancarlo Masci, il 
sacramento della Cresima 
ad un primo gruppo di 21 
ragazzi. In questa settima-
na saranno intensificati gli 
appuntamenti per la pre-
parazione prossima:  
mercoledì alle ore 9 partenza dei ragazzi per la 
Valvisciolo per una giornata di ritiro; giovedì alle 
16 prove per i ragazzi e la sera alle 20,30 liturgia 
penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno 
alle 17 in vista della celebrazione. 
Il secondo turno di Cresime (altri 23 ragazzi) si 
avrà sabato 12 maggio. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata l’Eucaristia alle persone che 
per problemi di salute non possono partecipare alla 
messa domenicale. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 9  La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea 
e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del con-
forto dello Spirito Santo. 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3  Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci  rimprovera nulla, 
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi coman-
damenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio 
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. 
 
 

Vangelo. Giovanni 15  Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo: 
ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo 
pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me... 

LA PAROLA DI DIO 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona del Campo 
Sportivo. 

Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della 
vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui 
è la fonte della vita dei credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rima-
niamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito 
che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cri-
sto e “per“ Cristo” al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio. 

UNITI A CRISTO 
PER L’ETERNITA’ 

PADRE DANIELE  
NELLA CASA DEL PADRE 

Ancora una volta la nostra co-
munità cristiana è stata colpita 
da un grave lutto per la scom-
parsa prematura di uno dei suoi 
figli più cari. Ieri, infatti, a Roma 

si sono svolte le esequie di Padre Daniele Guerra, il 
frate francescano cappuccino di 58 anni originario 
della nostra parrocchia, il cui ricordo rimane vivo 
nella nostra memoria per la sua limpida e robusta 
testimonianza di fede nella semplicità e umiltà del 
suo stato di vita. Nella sua missione assistenziale, 
educativa e di governo svolta in diverse comunità 
religiose del Lazio, padre Daniele ha portato con sé 
la tenacia, la forza e l’umanità che contraddistinguo-
no molte nostre famiglie. Possa egli presto godere 
della luce del Risorto insieme agli altri consacrati di 
questa comunità che lo hanno preceduto nell’incon-

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Lunedì: Giornata spiritualità cresimandi 
• Martedì: ore 16-18: Prove cresimandi 
• Martedì:  ore 21: Consiglio Pastorale e degli Affa-

ri Economici 
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Martedì e Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi 
• Giovedì: ore 20,30: Cresima: incontro generale e 

confessioni (ragazzi, genitori, padrini) 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 18 Cresime 
• Domenica: ore 18: messa ottavario p. Daniele 

(Continua sul retro) 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Bottan Marco, nato a Latin il 29 gennaio 
1983, di Prato Cesarino, e Gabrieli Martina, nata a 
Roma il 23 giugno 1989, di Nettuno. 

CRESIME 
 

Dopo le cresime di ieri se-
ra, sabato prossimo alle 
ore 18 sarà amministrato, 
da mons. Renato Di Veroli 
il sacramento della Cresi-
ma ad altri 22 ragazzi. In 
questa settimana saranno 
intensificati gli appunta-
menti per la preparazione prossima:  
lunedì alle ore 9 partenza dei ragazzi per la Valvi-
sciolo per una giornata di ritiro; martedì alle 16 
prove per i ragazzi e giovedì sera alle 20,30 litur-
gia penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno 
alle 17 in vista della celebrazione. 

Bandiziol Enrico 
Cecconato Emanuela 
Chimento Alessia 
Cianca Marco 
Ciavaglia Maxim 
Damo Alessandro 
Di Sotto Sara 
Fabbri Andrea 
Fanesi Leonardo 
Freguglia Mattia 
Gioia Marco 

HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO 
SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA... 

Lunardi Stefano 
Marangon Mattia 
Miniello Manuele 
Palmigiani Alessandro 
Rapetti Francesco 
Santarello Mattia 
Saviana Francesco 
Segala Giorgia 
Toldo Emanuele 
Turrini Matteo 

Incontro diocesano per Ministri straord. della Comunione 
 

“Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,17) 
 

Sabato 12 maggio 2012 ore 16 
 

Latina   Centro pastorale diocesano 
Intervento del diacono Claudio Galeazzi 

tro con Dio: il suo confratello Padre Michele, don 
Giuseppe e don Adriano, mente pregheremo per lui 
nella messa dell’ottavario che sarà celebrata dome-
nica prossima alle ore 18. 
 
DANIELE GUERRA: fratello e padre a servi-

zio di Dio e della Chiesa 
 

Daniele Guerra nasce a Borgo Podgora il 15 otto-
bre 1953 da Alessandro e Margherita Busatto, terzo 
di quattro figli maschi. Battezzato il successivo 25 
ottobre, riceve il sacramento della Cresima il 30 set-
tembre 1962. Nel 1964 entra nel seminario france-
scano di Veroli (FR), proseguendo il postulantato a 
Montefiascone, il noviziato a L’Aquila, lo studentato 
a Siena e a Viterbo. Emette la professione religiosa 
perpetua a Viterbo l’8 dicembre 1976. La sua deci-
sione di diventare anche sacerdote viene coronata il 
18 marzo 1978 a Borgo Podgora, quando è consa-
crato dal Vescovo mons. Romolo Compagnone. 
Inizia subito il servizio pastorale come cappellano 
all’ospedale S. Maria della Pietà a Roma; quindi dal 
1980 al 1995 e insegnante e Direttore (85-95) dello 
Studentato di Viterbo. Diventa quindi Superiore nel-
le comunità di Monte S. Giovanni Campano (FR), 
del Santuario della Delibera Terracina e di Orvieto. 
Contemporaneamente è collaboratore a vari livelli 
del Padre Provinciale, nonché - nel 2003 - assistente 
nazionale dell’Ofs-Gifra (il ramo laicale della fami-
glia francescana). Negli ultimi mesi viene colpito da 
una malattia incurabile che lo porta alla morte, av-
venuta il 3 maggio alle ore 21,10. I funerali sono 
celebrati presso la chiesa di S. Felice da Cantalice a 
Centocelle (Roma). La salma viene tumulata presso 
il cimitero di Latina. 

CONSIGLIO PASTORALE E CAE 
 

Martedì alle ore 21 sono convocati congiuntamen-
te il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio 
per gli Affari Economici, per impostare comunitaria-
mente la festa patronale. 

Rosario e gruppo biblico 
 

Continuano gli impegni del mese mariano, con il 
rosario comunitario il mercoledì sera alle ore 21 e 
il gruppo biblico di venerdì alle ore 21: occasioni 
offerte a tutti per crescere nella fede. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 10  Pietro disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma chi  lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo ap-
partenga, è a lui accetto…» 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 4  Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio; chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
 

Vangelo Giovanni 15  Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho a-
mato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena… Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici…». 

LA PAROLA DI DIO 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona del Campo 
Sportivo. 

Anche oggi la Parola di Dio ci spinge a vivere l’intima unione di Gesù con  
noi: “Rimanete nel  mio amore”, dice Gesù. È un amore che viene dall’amore di Dio 
Padre verso il suo figlio Gesù, un amore che si estende anche a noi che siamo di-
scepoli di Cristo. È questo amore che viene da Dio che contraddistingue la vita di 
ogni cristiano; ed esso è così forte da non chiedere nulla in cambio e da rivolgersi anche a coloro che 
non lo ricambiano. 

RIMANIAMO  
NEL SUO AMORE 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18: Messa per p. Daniele Guerra; ore 
20: Rosario Capitello via S. Croce 

• Lunedì: Giornata spiritualità ragazzi Comunione 
• Mercoledì e giovedì: ore 16-18: Prove ragazzi Co-

munione  
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Martedì e Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi; ore 

21: Consiglio Pastorale e degli Affari Economici 
• Venerdì: ore 19,30: Rosario Capitello via del Pra-

to; ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: ore 10,30: Prime Comunioni 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Berretta Davide, nato a Latina il 28 novembre 
1975, di Latina, e Odorico Chiara, nata a Latina il 17 
ottobre 1983, nostra parrocchiana. 

PRIME COMUNIONI 
 

Mentre ieri sera stata 
conferita la Cresima 
ad un altro gruppo 
di ragazzi - in tutto 

43 - che così hanno concluso il loro cammino di ini-
ziazione cristiana per immettersi nel cammino ordi-
nario della pastorale parrocchiale (in primo luogo 
quella giovanile), da domani inizia la preparazione 
per i primi 22 fanciulli che domenica prossima, alle 
ore 10,30 (e non alle 11) si accosteranno per la pri-
ma volta all’Eucaristia nella Messa di Prima Comu-
nione: domani con partenza alle ore 8,30 è prevista 
una giornata di ritiro a Valvisciolo, mentre mercole-
dì e giovedì alle ore 16 sono fissate le prove.  



 

 

Stasera alle ore 18 ordinazione diaconale di Marco Rocco e 
Giovani Castagnoli nella chiesa di S. Domitilla a Latina 

 Abbafati Chiara 
Alampi Bruno 
Andriollo Veronica 
Antonetti Mirko 
Bovolenta Alessio 
Calzati Giulia 
Cameran Ilaria 
Caucci Molara Riccardo 
Chimento Fabrizio 
Colella Simon 
De Micheli Giorgia 
Di Lenola Laura 

HANNO RICEVUTO IERI IL 
SIGILLO DELLO SPIRITO 

SANTO CON LA CRESIMA... 

Fucetola Gabriele 
Lamberti Luca 
Mazzitelli Manuela 
Montin Matteo 
Mosca Ilaria 
Nappa Silvia 
Sgambato Francesco 
Tosetto Ilenia 
Zanolli Arianna 
Zuccari Andrea 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Bruna Campagnaro, 
di anni 74, nata a Latina il 29 marzo 
1938 e residente in via Podgora, co-
niugata con Francesco Girolamo; e 
Patrizia Ottavi, di anni 53, nata a 

Velletri il 26 gennaio 1959, residente in via Macchia 
Pantano, coniugata con Ferruccio Caselli. Per loro 
le nostre preghiere di suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze. 

CONSIGLIO PASTORALE E CAE 
 

Giovedì alle ore 21 sono di nuovo convocati il Con-
siglio Pastorale ed il Consiglio per gli Affari Econo-
mici per continuare la riflessione comunitaria sul 
senso della Festa Patronale. 

Rosari... e gruppo biblico 
 

Continuano gli impegni del mese 
mariano, con il rosario comunitario 
il mercoledì sera alle ore 21 e il 
gruppo biblico di venerdì alle ore 
21. Si suggeriscono inoltre due ap-
puntamenti ulteriori: stasera alle 
ore 20 in via S. Croce recita del 
rosario nel sessantesimo anniversa-

rio della costruzione del capitello e nel 95 anniver-
sario dell’apparizione della Madonna di Fatima cui il 
capitello è dedicato; mentre un altro incontro di 
preghiera si terrà venerdì alle 19,30 presso il capi-
tello di via del Prato. 

Le reliquie di santa Rita a Latina 
 
Dal 14 maggio al 2 giugno presso la 
parrocchia di S. Rita sarà esposta alla 
venerazione dei fedeli la reliquia (una 
parte del polso sinistro della Santa con-
servata in un prezioso reliquiario) di 
santa Rita da Cascia. Lunedì 14 maggio 
alle  ore 17.30 la reliquia sarà accolta 
da in occasione della S. Messa presie-
duta dal Vescovo mons. Petrocchi. Tra 

i vari appuntamenti: giovedì alle 18,30 don Fe lice Ac-
crocca parlerà di san Giacomo della Marca, un santo 
francescano marchigiano che segnò in modo decisivo 
la santità di Rita; sabato 26 maggio i laici agostiniani e 
alcuni amici de lla beata Chiara Luce Badano racconte-
ranno che la santità è possibile anche oggi per chi si 
apre all’incontro con Cristo. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie parrocchiale si incontra sabato 
alle ore 20,30 presso casa Visentin Riccardo e Alida 

MESSA NELL’OTTAVARIO DI P. DANIELE 
 

Nella messa di questa sera alle ore 18 pregheremo 
in modo particolare per padre Daniele Guerra, nell’-
ottavario della sua prematura scomparsa. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Il Centro propone per il giorno 7 giugno una visita 
ai Giardini vaticani di Castelgandolfo, con succes-
sivo pranzo a Nettuno e visita al santuario di S. Ma-
ria Goretti. Sono aperte anche le iscrizioni (entro la 
fine di maggio) ad un corso per l’utilizzo del com-
puter, che avrà inizio nel mese di settembre. 



 

 

20 maggio 2012   –  Solennità dell’Ascensione del Signore al Cielo  -  Anno lit. B    Anno XII - n° 19 

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. 

Prima Lettura. Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottras-
se al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guar-
dare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso 
modo…» 
 

Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore,  una 
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi, tut-
tavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che ha 
stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine di e-
dificare il corpo di Cristo. 
 

Vangelo Marco 16  Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette al-
la destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e i Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 

LA PAROLA DI DIO 

AVRETE FORZA 
DALLO SPIRITO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore21: Incontro Catechisti 
• Martedì: Giornata spiritualità ragazzi Comunione; 

ore 19 rosario Capitello S. Rita. 
• Mercoledì e venerdì: ore 16-18: Prove ragazzi Co-

munione  
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi;  

ore 21: Coro adulti 
• Venerdì: ore 19: Assemblea Comitato Festa; ore 

21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 21: Veglia di Pentecoste (diocesana) 
e chiusura Sinodo  
• Domenica: ore 10,30: Prime Comunioni 

Convegno Giovani AC 

PRIME COMUNIONI 
 

Ci rallegriamo 
con i 21 ragazzi 
che oggi  si acco-
stano per la pri-
ma volta a Gesù 

eucaristia nella Messa di Prima Comunione; dome-
nica prossima, sempre alle 10,30, sarà la volta di 
altri 22 loro compagni, per i quali in settimana sono 
fissati i seguenti appuntamenti: martedì con parten-
za alle ore 8,30 giornata di ritiro a Valvisciolo, 
mentre mercoledì e giovedì alle ore 16 prove.  

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani alle ore 21 tutti i Catechisti sono invitati ad 
un incontro con don Enrico per organizzare la fine 
dell’anno catechistico che è prevista per sabato 2 
giugno. 

Colui che  è disceso dal Cielo, terminata la missione  che  il Padre g li aveva affidato, sale al Cielo e  siede alla de-
stra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la nostr a umanità, ma rimane con 
noi, nella sua Chiesa, in cui ognuno ha il proprio compito al fine di edificare l’unico corpo nell’unica fede  e nel-
l’unico amore. Con il cuore in cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo della Chiesa e dell’impe-
gno che Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi nel mondo. 

Continua la benedizione delle famiglie, che interesserà il 
Centro del Borgo nella zona dietro la Chiesa (via Edison). 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:  
Barafani Andrea, nato a Roma il 19 aprile 1973 e resi-
dente a Sant’Ilario, e Eleuteri Patrizia, nata a Roma il 25 
marzo 1974, di Roma; 
Aliberti Alessandro, nato a Siano (Sa) il17 marzo 1971, 
qui residente, e Belmonte Stefania, nata a Latina il 27 
giugno 1971, di Latina. 

 

 

Bigolin Nicolas  
Bragazzi Gabriele 
Buro Simone 
Cianca Francesca 
Ciarmatori Roberta 
Dalla Zanna Giorgia 
De Marinis Adelaide 
Di Fiori Ilaria 
Gabotti Matteo 
Giordano Francesca 
Granella Erika 

INCONTRANO OGGI PER LA PR IMA VOLTA  
GESU’ NELLL’EUCAR ESTIA... 

Nardini Luca 
Onorati Christian 
Paglino Jessica 
Rinaldi Benedetta 
Salvalaggio Christian 
Segala Alfredo 
Segala Federico 
Segala Francesco 
Todino Riccardo 
Tomassini Gianmarco 

Siamo vicini alla famiglia Mastrantoni 
per la scomparsa del caro Gino di 
anni 79; era nato a Sezze il 26 ago-
sto 1932 e risiedeva in via Longarina,  
vedovo Vitali Bianca. Per lui preghie-
re di suffragio, soprattutto nella mes-

sa esequiale che si terrà domani alle ore 10, alla fa-
miglia sentite condoglianze. 

Mese mariano 
 

Continuano gli impegni del mese maria-
no, con il rosario comunitario il merco-
ledì sera alle ore 21 e il gruppo biblico 
di venerdì alle ore 21. Inoltre martedì, 
festa di S. Rita da Cascia, alle ore 19 sarà recitato un 
Rosario presso il capitello di via Piano Rosso. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ufficio Diocesano Pastorale Sociopolitica 
Ufficio Diocesano Pastorale del Lavoro 

  

Giovedì 24 maggio 2012 ore 18.00 
Centro Pastorale Diocesano - Curia vescovile 

Convegno 
“Educare alla legalità ed alla giustizia sociale” 

S.E. mons. GianCarlo Maria BREGANTINI  
Arcivescovo di Campobasso-Bojano,  

presidente della Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.  

Sarà presente  S.E. mons. Giuseppe Petrocchi, vescovo 

GIORNATA DELLE  
COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

La Chiesa celebra oggi la 46a Giornata Mondiale delle  
Comunicazioni Sociali. Il tema che il Papa ha affidato 
alla riflessione dei cristiani è Silenzio e Parola: cammi-
no di evangelizzazione, e vuole porre l’attenzione sul 
bisogno di silenzio e di ascolto che ogni vera comuni-
cazione - anche quella della rete internet - necessita per 
essere vera. La Rete sta diventando sempre di più il luo-
go delle domande e delle risposte; anzi, spesso l’uomo 
contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che 
egli non si è mai posto e a bisogni che non avverte. Il 
silenzio è prezioso per favorire il necessario discerni-
mento tra i tanti stimoli e le tante risposte che ricevia-
mo, proprio per riconoscere e focalizzare le domande 
veramente importanti: chi sono? che cosa posso sape-
re? che cosa devo fare? che cosa posso sperare? 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

 Sabato, vigilia della solennità di 
Pentecoste, festa dello Spirito Santo, 
tutta la Chiesa diocesana è convocata 
per una solenne veglia di preghiera 
non meno importante di quella pa-
squale: l’appuntamento è alle ore 21 
nella Cattedrale di S. Marco. In tale occasione si 
chiuderà ufficialmente anche il Sinodo, che ha 
visto impegnata la nostra Diocesi dal 2005 in tut-
ta una serie di appuntamenti che hanno prodotto 
un libro sinodale, presto pubblicato, che sarà 
punto di riferimento vincolante per la pastorale di 
tutte le 87 parrocchie della nostra Chiesa locale.  

 

IL CAE (Cons. Affari Economici) INFORMA 
 
Sono iniziati i lavori di sistemazione della recinzio-
ne del terreno di proprietà della parrocchia situato 
dietro la Chiesa. Si tratta della realizzazione di un 
muretto in cemento armato sul quale sarà fissata 
una rete metallica sorretta da paletti in ferro e della 
installazione di un cancello carrabile. 
Sono in procinto di iniziare anche i lavori di messa 
in sicurezza e sistemazione definitiva del campo di 
calcetto situato vicino alla canonica al fine di salva-
guardare e proteggere da eventuali e possibili inci-
denti tutti i ragazzi che lo frequentano. 
Al termine dei  lavori sarà fornita informativa sulle 
spese effettivamente sostenute. 

Convegno diocesano Giovani di Azione Cattolica 
 
 
 

Domenica 27 maggio, ore 15,30 
A Borgo Sabotino - Villaggio della Legalità 

ASSEMBLEA APERTA A TUTTI 
Per la costituzione del  

Comitato per la Festa patronale parrocchiale 
Venerdì 25 maggio, ore 19 

Casa Betlemme 



 

 

27 maggio 2012    –    Solennità della Pentecoste   -   Anno lit. B    Anno XII  -  n° 20 

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. 

Prima Lettura. Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in altre lingue....». 
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti 
coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio 
 

Vangelo. Giovanni 15  Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre… 
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parle-
rà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del futuro”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

• Lunedì:  
 Ore 21: Gruppo Giovani 
• Martedì e giovedì:  
 Benedizione famiglie 
• Mercoledì:  
 ore 19; incontro catechisti; 

incontro con Padre Tonino 
• Giovedì:  
 ore 19-20: Prove di canto 

ragazzi; ore 21: Celebrazio-
ne chiusura Mese mariano 

• Venerdì:  
 Comunione ai malati; ore 21: 
 Gruppo Biblico e Comitato 
 Festa 
• Sabato:  
 ore 16,30: Festa di fine cate-
 chesi 

Oggi riviviamo la stessa Pentecoste di Gerusalemme: è lo stesso Spirito Santo 
che scende, anima, guida, santifica e universalizza la Chiesa, che altrimenti ri-
marrebbe solo un corpo morto o una semplice organizzazione. Invochiamo 
dunque una nuova effusione di questo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto 
nei sacramenti: con forza e fiducia ascoltiamo la sua ispirazione e lasciamolo 
agire in noi e nella comunità ecclesiale. 

 

PREGHIERA ALLO  
SPIRITO SANTO 

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

VIENI SANTO SPIRITO 

  
 
 

Con la Messa di Prima Comu-
nione che oggi ha visto prota-
gonisti 21 ragazzi, ha termine 
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 catechi-
sti; sabato prossimo pertanto l’appuntamento è 
per le ore 16,30: dopo una breve liturgia di rin-
graziamento, sono previsti i giochi insieme - pic-
coli e grandi - e la cena comunitaria (ore 20,30) 
con quello che si è portato. Non perdiamo questa 
occasione di amicizia e di comunione gioiosa. 
Cosa portare per la cena condivisa: gruppi di Co-
munione e Discepolato: salato; gruppi Cresima: 
dolci; tutti: bibite. Mercoledì alle 19 riunione orga-
nizzativa dei catechisti. 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:  
Salzano Lorenzo Marco, nato a Scafati (SA) il 2 settem-
bre 1974, qui residente, e Quaranta Dalila, nata a Latina 
il 13 maggio 1984, di Pontinia; 
Gabriele Luca, nato a Latin l’8 marzo 1978, nostro par-
rocchiano, e Alfonsi Tamara, nata a Terracina il 25 mag-
gio 1978, di Terracina. 

 

 

Barbierato Noemi 
Basilico Giulia 
Bertassello Federico 
Bertassello Nicol 
Chiriatti Sara 
Di Raimo Mattia 
Droghei Thomas 
Gervasio Miriana 
Guerra Andrea 
Maggi Federica 
Maiorca Samantha 

INCONTRANO OGGI PER LA PR IMA VOLTA  
GESU’ NELLL’EUCAR ESTIA... 

Marchiella Federica 
Marzana Sara 
Menicossi Gianmarco 
Narici Nicolas 
Roma Pierpaolo 
Rossi Gabriele 
Rossi Valentina 
Santarello Alessandra 
Saro Ilenia 
Toschi Aurora 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Umberto Marangon di anni 
82; era nato a Porto Tolle (Rovigo) 
il16 agosto 1929, e risiedeva in via 
Cartesio, coniugato con Negri Anna.  
Per lui le nostre preghiere di suffra-

gio, alla famiglia sentite condoglianze.  

MESE MARIANO 
Giovedì la chiusura 

 

Giovedì, festa della Visitazione di Maria 
ad Elisabetta, si chiude il mese mariano.  
Vogliamo onorare la Madre di Dio e no-
stra con un celebrazione comunitaria che avrà ini-
zio alle ore 21 e che sostituisce anche il rosario del 
mercoledì sera. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona dietro la Chiesa 
(via Edison). 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Ciotoli Paolo e 
Longo Rosanna. Felicitazioni 

PADRE TONINO FRA NOI 
 

Salutiamo con affetto Padre Tonino Taliano, il mis-
sionario gesuita che ogni tre anni viene a trovare la 
nostra comunità cui è molto legato per avervi pre-
stato il servizio sacerdotale negli anni  passati e per 
il sostegno dato alle sue attività in Madagascar. 
Sarà con noi mercoledì nella messa delle ore 18, e 
nella cena comunitaria delle 20,30 condividendo 
quanto portato dai partecipanti. 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Da domenica prossima le messe vespertine sa-
ranno posticipate di un’ora. Pertanto sia la 
messa feriale che quella festiva avranno inizio 
alle ore 19 e non più alle 18. 

COMITATO FESTA 
 

Venerdì alle ore 21 si riunisce il Comitato per la Fe-
sta patronale in onore di S. Maria di Sessano. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì, primo del mese, sarà portata la Comunio-
ne alle persone malate o impossibilitate a partecipa-
re alla messa domenicale. 

CORO RAGAZZI: Giovedì alle ore 19 si incon-
tra il coro dei ragazzi; è l’ultimo incontro dell’anno. 
Le prove riprenderanno in autunno. 

VII INCONTRO MONDIALE  
DELLE FAMIGLIE  a Milano 

 
Da mercoledì a domenica prossi-
ma si terrà a Milano il Settimo In-
contro Mondiale della Famiglie, sul 
tema La Famiglia: il lavoro e la 
festa. L’obiettivo di questa grande 
assise ecclesiale è quello di risco-
prire la famiglia come “patrimonio 
di umanità” e rimetterla al centro 
delle attenzioni non solo della Chiesa ma dell’intera 
società. All’incontro partecipa anche il Santo Padre, 
che così scriveva nella lettera inviata all’allora Arci-
vescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, in 
cui annunciava la sua presenza: «Occorre promuo-
vere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare 
le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della fa-
miglia e a ricuperare il senso vero della festa, spe-
cialmente della domenica, pasqua settimanale, gior-
no del Signore e giorno dell’uomo, giorno della fa-
miglia, della comunità e della solidarietà». 
Anche la nostra Diocesi partecipa all’evento con 
una ventina di famiglie organizzate dall’Ufficio di 
Pastorale Familiare. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Uffici Catechistico e Missionario  

 
Giornata-Festa  

dei Ragazzi  
Missionari 

Per ragazzi da 8 a 14 anni 
 

Sabato 9 giugno, dalle 9 alle 17 
ROCCAGORGA (Campo Sportivo) 

 
Incontro con il Vescovo - laboratori - prano (il primo 

è offerto) - giochi e intrattenimento - s. Messa. 

Testimoni di Dio... 

...passa parola 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Deuteronomio 4  Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai co-
sa grande come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una na-
zione in mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dun-
que oggi e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei  cieli e quag-
giù sulla terra e non ve n’è altri». 
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria 
 

Vangelo. Matteo 28  Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale e Cae 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 20: Genitori Acr 9-11. Ore 21: Comi-

tato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica: Festa del Corpus Domini e saluto a 

don Fabrizio.  

Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù 
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di 
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito Santo l’Amore. Questa circo-
lazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci fac-
ciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella nostra anima fin dal battesi-
mo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.  

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona dietro la Chiesa 
(via Edison). 

NEL NOME DEL PADRE,  
DEL FIGLIO E DELLO  

SPIRITO SANTO 

Nascono alla vita di figli di Dio me-
diante il battesimo i bimbi: 
 

Federico Ciannavei, nato a Roma 
l’11 settembre 2011 da Riccardo 
e Sara Santini e residente in via 

Pasteur; Lorenzo Cencin, nato a Latina il 30 mar-
zo 2012 da Daniele e Cori Michela, residente a 
Cisterna; Alessio Miller Perez, nato ad Aprilia il 7 
dicembre 2011 da Yainier Manuel e Federica Gu-
glielmo, residente ad Aprilia; Alessandra Miliucci, 
nata a Grosseto il 27 settembre 2011 da Andrea e 
Francesca Giannini, residente a Grosseto; Samuel 
Tazaskacz, nato a Latina il 28 febbraio 2012 da 
Slawomir e Sabrina Petrachi, residente in via Ac-
que Alte;  e Alessandro Morabito, nato a Latina il 
22 dicembre 2011 da Massimiliano e Stefania Bar-
bon, residente in via 27 Maggio. A tutti benvenuti 
nella Chiesa, famiglia di Dio. 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Da oggi  le messe vespertine vengono posticipate di 
un’ora. Pertanto sia la messa feriale che quella festi-
va avranno inizio alle ore 19 e non più alle 18. 

 
BATTESIMI 

 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani:  
Bragazzi Fabio, nato ad Aprilia il 3 settembre 1982, 
e Agnani Sara, nata a Latina il 20 luglio 1986, en-
trambi nostri parrocchiani. 

ACR 
Questi i tre Campi Scuola ACR per l’estate 2012: 
 

- Gruppo ACR 6/8 - dal 18 al 20 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 12/14 - dal 20 al 24 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 9/11 - dal 6 al 11 agosto 2012 a San 
Giovanni Incarico (FR). 

Giovedì 7 giugno alle ore 20,00 è convocata una 
riunione con tutti i genitori dei ragazzi che parteci-
peranno al campo ACR 9/11. 
Nel corso di questa settimana 
saranno definiti tutti i dettagli 
dei campi ACR 6/8 e 12/14 
che saranno comunicati nel 
prossimo Camminiamo Insieme. Si preavvisa anche 
che sarà definita una serata nella quale Don Enrico 
e tutti gli Educatori dei campi ACR 6/8 e 12/14 in-
contreranno i genitori per le ultime comunicazioni e 
le note organizzative dei campi stessi. 
Vi ricordiamo che le informazioni aggiornate saran-
no pubblicate anche sul sito dell’Azione Cattolica 
Parrocchiale www.smsbyac.it. 

COLONIA AL MARE 
 

L’associazione Amici di Nemo 
comunica che l’annuale colo-
nia al mare rivolta ai ragazzi 
delle scuole elementari e me-
die avrà inizio il giorno 18 giugno. Per adesioni e 
informazioni ci si può rivolgere a Tina Iberite al n. 
0773/637132 e Federico Gizzi al n. 339/2092527.  

RACCOLTA PER LE ZONE TERREMOTATE 
 
Domenica prossima, durante le messe, in tutte le 
chiese italiane saranno raccolte offerte da destinare 
alle popolazioni dell’Emilia colpite dal recente terre-
moto. Questa colletta nazionale viene dopo lo stan-
ziamento da parte della Conferenza Episcopale Ita-
liana di un milione di euro proveniente dai fondi 
dell’Otto per Mille. 

COMITATO FESTA 
 

Giovedì alle ore 21 si riunisce il Comitato per la Fe-
sta patronale in onore di S. Maria di Sessano. La fe-
sta avrà inizio con la processione da domenica 22 a 
sabato 28; i festeggiamenti di piazza cominceranno 
domenica 29 e termineranno domenica 5 agosto. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Uffici Catechistico e Missionario  

 
Giornata-Festa  

dei Ragazzi  
Missionari 

Per ragazzi da 8 a 14 anni 
 

Sabato 9 giugno, dalle 9 alle 17 
ROCCAGORGA (Campo Sportivo) 

 
Incontro con il Vescovo - laboratori - pranzo (il pri-
mo è offerto) - giochi e intrattenimento - s. Messa. 

Testimoni di Dio... 

...passa parola 

IL CAE (Cons. Affari Economici) INFORMA 
 
Mentre sono in fase di ultimazione i lavori per la 
recinzione del terreno situato dietro la Chiesa Par-
rocchiale, sono iniziati quelli per la messa in sicurez-
za e sistemazione definitiva del campo di calcetto 
situato vicino alla canonica al fine di salvaguardare 
e proteggere da eventuali e possibili incidenti tutti i 
ragazzi che lo frequentano. 

DOMENICA PROSSIMA  
FESTA DEL CORPUS DOMINI 

 

Domenica prossima è la solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo; o-
noreremo 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 eucaristi-
ca; i bambini della Prima Comu-
nione sono invitati a partecipare 
con la veste della cerimonia per 
fare una degna corona al passaggio del Ss.mo Sa-
cramento; sono graditi anche petali di fiore. 
 

Don Fabrizo fra noi 
 

In occasione della Festa del Corpus Domini avremo 
anche la gioia di avere fra noi Fabrizio Cavone, no-
vello sacerdote. Pertanto in quella sera, oltre la cele-
brazione della messa e la processione, vivremo in-
sieme anche un momento di convivialità con una 
cena condivisa, mangiando insieme quello che o-
gnuno avrà portato e messo a disposizione. Siamo 
tutti invitati. 

 
Consiglio Pastorale e Cae 

 

Per preparare al meglio le occasioni di festa di do-
menica prossima, domani alle ore 21 sono convo-
cati congiuntamente il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale ed il consiglio per gli Affari Economici. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Esodo 24  Mosè riferì al popolo tutte le parole del Signore. 
Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signore, noi li ese-
guiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocausti… 
prese il sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue dell’alle-
anza…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo 
sacerdote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, 
entrò una volta per tutte nel  santuario, procurandoci così una redenzione 
eterna. 
 

Vangelo Marco 14  Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la pre-
ghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo 
è il mio corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue del-
l’alleanza, versato per molti…” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica: colletta pro terremotati  
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Mercoledì: ore 20: Incontro Genitori Campi 

Acr; ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì: ore 20: Genitori Acr 9-11. Ore 21:  
• Venerdì: Festa del Sacro Cuore di Gesù; ore 

21: Gruppo Biblico; ore 21: Incontro Ag-
gregazioni con il Vescovo. 

Continua la benedizione delle famiglie, 
che interesserà il condominio Sessano 
(via Giovani, Torricelli…) 

FESTA PER DON FABRIZIO 
 

Questa sera, nella messa delle ore 19 e nel-
la successiva processione, avremo anche la 
gioia di avere fra noi don Fabrizio Cavone, 
sacerdote da poco più di due mesi.  Don 
Fabrizio è stato da noi come seminarista 
per due anni, lo sentiamo come uno di noi 
e per questo stasera vogliamo manifestargli 
tutta la nostra gioia e vicinanza per il suo 
nuovo ministero pastorale (che svolge per 
ora a S. Luca - Latina). È previsto anche un 
momento di convivialità con una cena con-
divisa, mangiando insieme quello che o-
gnuno avrà portato e messo a disposizione. 
Siamo tutti invitati. 

IL MIO CORPO  
SPEZZATO…  

IL MIO SANGUE  
VERSATO  

PER MOLTI  

La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al centro della vita 
di fede di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona per amore agli uomini, 
diventa anche la missione di vita per tutti coloro che si dichiarano discepoli di 
Gesù: pertanto anche noi nella processione di questa sera dopo la messa delle 
ore 19, vogliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, 
pane spezzato per i fratelli là dove si svolge concretamente la vita dell’uomo, 
perché l’uomo viva. È importante quindi che la celebrazione liturgica di questa 
sera sia partecipata da tutti; è un segno di ringraziamento a Dio e impegno di comunione fraterna.  



 

 

Dottorato per don Aysar 
Mercoledì prossimo, 13 giugno, alle ore 17 don A-
ysar Saaed conseguirà il Dottorato in Teologia (il 
massimo titolo accademico in ambito ecclesiastico)
presso la Pontificia Università Lateranense. Discute-
rà una tesi sull’Impegno sociale della Comunità cri-
stiana nella società irachena. Don Aysar proviene 
dall’Arcidiocesi di Baghdad dei Siri Cattolici. 

COLONIA AL MARE 
Organizzata dall’Associazione ’Gli 

Amici di Nemo’.  
Inizierà il 18 giugno e terminerà il 
27 luglio.  La quota di partecipazio-
ne è di 50 euro settimanali a testa 
(80 per 2 fratelli, 100 per 3) + 5 € 
di tesseramento di un genitore e 
15 € di assicurazione per ogni 
bambino. I pullman partiranno da 
Borgo Podgora e da Prato Cesari-
no alle ore 8,15; il ritorno è previ-
sto alle ore 12,45. Si può scegliere 
a quali settimane partecipare. Per 
le adesioni (entro il 16 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 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero 
(Velletri) 

Una buona idea per iniziare le attività annuali dei 
Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e nello 

stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e con 
attività specifiche 

 

Weekend 14-16 settembre 2012 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
SETTORE ADULTI 

 

Campo estivo per adulti e famiglie 
 

Dal 22 al 26 agosto 
presso l’Oasi di S. Francesco, a Foligno, in Umbria 
 
Il campo avrà momenti di preghiera, riflessione, e svago 
e si propone di approfondire la figura di Carlo Carretto, 
un esponente di spicco dell’Azione cattolica che diede 
inizio ad una forte esperienza di spiritualità e di fraternità 
sull’esempio dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld.    

Adesioni entro il mese di giugno (rivolgersi ai re-
sponsabili dell’Associazione in parrocchia). 

INCONTRO GENITORI 
per i Campi Scuola ACR 6/8 e 12/14 

 
Mercoledì 13 giugno alle ore 
20 è convocata una riunione 
con tutti i genitori dei ragazzi 
che parteciperanno ai campi scuola ACR 6/8 e 12-
/14 della settimana prossima. 
Nel corso della riunione saranno resi noti dettagli di 
partecipazione ai due Campi (orari di partenza e di 
ritorno, abbigliamento personale e altri oggetti da 
portare al campo, ecc.) e saranno ritirati i saldi delle 
quote per la partecipazione al Campo, che ricordia-
mo sono: 
- per il Campo ACR 6/8 che prevede 2  pernotta-
menti: euro 40,00; 
- per il Campo ACR 12/14 che prevede 4 pernotta-
menti: euro 80,00. 
Si prega di non mancare per consentirci di organiz-
zare al meglio i Campi. 

VENERDI’ FESTA DEL  
SACRO CUORE DI GESU’ 

 

Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. 
Durante la messa delle ore 19 renderemo omaggio  
a quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci  
ha amato sino alla morte, amore che siamo soliti 
rappresentare con l’immagine del Cuore di Gesù.  

Gruppo biblico 
 

Continua ancora, il venerdì alle ore 21, il Gruppo 
Bilico, un appuntamento sempre più frequentato per 
capire e accogliere con pienezza il messaggio della 
Parola di Dio che si legge la domenica a messa.  

Domenica prossima l’Avis raccoglierà le donazioni 
del sangue presso il centro fisso in Circoscrizione. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura.  Ezechiele 17  Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del ce-
dro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà frut-
ti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io 
sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».  
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 5  Sempre pieni di fiducia, sapendo che siamo in esi-
lio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio 
dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi. 
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere cia-
scuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene 
che in male. 
 

Vangelo Marco 4  Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uomo che 
getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.  
Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua 
ombra» 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 10: Partenza camposcuola 6/8 
• Mercoledì: ore 10,30: Partenza Camposcuola 12/14 

• Mercoledì: ore 20: Inizio torneo di calcetto;  
 ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico;  
• Sabato: ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti  

In questa settimana la benedizione della famiglie 
sarà sospesa in quanto il parroco è impegnato nei 
campiscuola. 

IL REGNO DI DIO 
COME UN SEME 

Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il 
Regno di Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico 
o di quello economico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In 
realtà il cristiano è chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando 
poi a Dio il raggiungimento dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte 
le nostre forze senza pretendere di vedere il raccolto.  

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio i gio-
vani Gennari Emanuele,  nato a Latina 
il 17 dicembre 1984, di Prato Cesari-
no, e Gavillucci Federica, nata a Lati-

na il 2 marzo 1984, di Latina. Auguri e felicitazioni. 

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Di Chiara Danilo 
e Guarda Lorella. Rallegramenti. In questa settimana don Enrico sarà impegnato 

nei campiscuola dell’Acr. Pertanto la messa ve-
spertina sarà celebrata solo nella sera di mer-
coledì (ore 19). Negli altri giorni è prevista la 
Liturgia della Parola. 



 

 

AL VIA I CAMPISCUOLA ACR 
 
Prendono il via in questa setti-
mana i primi due brevi campi-
scuola dell’Azione Cattolica 
Ragazzi: il primo per i bambini di  6/8 anni  dal 18 al 
20 giugno, il secondo a seguire, dal 20 al 24 giu-
gno, per i ragazzi 12/14 anni. Entrambi si terranno 
presso il Centro S. Maria dell'Acero a Velletri; 
 
CAMPO 6-8: Appuntamento alle ore 9,30 di lunedì 18 
giugno nel piazzale della Chiesa; la partenza è fissata 
per le ore 10. Per il pranzo del lunedì sarà offerto il pri-
mo, mentre il secondo sarà al sacco. Il ritorno è previsto 
per mercoledì 20 giugno per le ore 16,30, orario in cui è 
prevista la merenda insieme (con quello che i genitori 
porteranno). A questo campo parteciperanno 10 bambi-
ni della nostra parrocchia e 15 delle parrocchie di Terra-
cina (San Cesareo e San Domenico Savio). 
Educatori: don Enrico, Suor Njarasoa, Michele Mosca,  
Giorgia Caucci Molara, Alessia Ravazzolo, Livio Speran-
dio Murato, Maria Cristina Corsini. 
 
CAMPO 12-14: partenza alle ore 10,30 di mercoledì 20 
giugno dal Piazzale della Chiesa. Ai ragazzi per il pranzo 
del mercoledì sarà offerto il primo, mentre il secondo 
sarà al sacco. Il ritorno è previsto per domenica 24 giu-
gno: alle ore 16,00 verrà celebrata la s. Messa, alla quale  
potranno partecipare anche i genitori che vengono a 
prendere i ragazzi. Dopo la Messa, merenda con quello 
che i genitori porteranno. Al campo parteciperanno 16 
ragazzi. Educatori: don Enrico, Suor Njarasoa, Livio Spe-
randio Murato, Maria Cristina Corsini, Andrea Maran 
Giulia Tasinato. 

TORNEO DEI CANTONI 
 

Inizia il torneo di calcetto (5+1) in oc-
casione della festa patronale; si svolge-
rà presso il campetto parrocchiale ap-
pena risistemato (livellamento terreno, 
impianto di irrigazione con pozzo, impianto di illu-
minazione, rete di protezione etc…). Si giocherà una 
sera la settimana e ogni sera si giocheranno tre par-
tite. La prima serata è prevista per mercoledì 20 giu-
gno con inizio alle ore 20: dopo una breve cerimo-
nia con momento di preghiera, avranno inizio le 
partite. 
 
Mercoledì 20 giugno: 
Ore 20,15: Cantone Chiesa-Cantone Centro Storico 
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone Nuova Cava 
Ore 22,15: Cantone S. Croce-Cantone Campo 
 

Altre serate: Lunedì 25 giugno, lunedì 2, 9 e 16 lu-
glio. Semifinali: venerdì 20 luglio. Finalissima: lunedì 
30 luglio. 
Ogni sera funzionerà un piccolo stand con panini, 
bibite e gelati. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Comunità degli Aspiranti e dei Candidati  

al Diaconato permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferimento del Ministero del Lettorato:  
Giovanni Maiorino 

 

Conferimento del Ministero dell’Accolitato: 
Daniele Efficace 

Graziano Rossetto 
Michele Aprea 
Renato Tosatti 

 

presiede la celebrazione il Vicario Generale 
Mons. Mario Sbarigia  

Sabato 23 Giugno 2012 , ore 18.30 
Chiesa Sacro Cuore di Gesù    

Piazza Paolo VI - Latina 

Gruppo biblico 
 

Continua ancora, il venerdì alle ore 21, il Gruppo 
Bilico, un appuntamento sempre più frequentato per 
capire e accogliere con pienezza il messaggio della 
Parola di Dio che si legge la domenica a messa.  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto 
• Martedì: benedizione famiglie: ore 19: Messa per 

don Giuseppe, Alfredo ed Ettore 
• Mercoledì: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico;  
• Sabato: giornata di amicizia e fraternità per Cate-

chisti e famiglie  

In questa settimana la benedizione della famiglie 
riguarderà il condomino Sessano solo nella giornata 
di martedì. 

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

TI RENDERO’  
LUCE DELLE NAZIONI 

 

Ricevono oggi il sacramento del bat-
tesimo, diventando così figli di Dio, i 
bimbi: Sienna Tronchin, nata a Roma 
il 10 maggio 2011 da Luca e Jade 
Eveleight e residente in via Acque 

Alte; Lorenzo Anelli, nato a Latina il 22 no-
vembre 2011 da Giuseppe e Sandra Segala e resi-
dente in via Acque Alte; Ilary Sallazzaro, nata a La-
tina il 10 ottobre 2011 da Giuseppe e Antonella 
Ienzo, e residente a Sant’Ilario; e Chiara Bucci, nata 
a Latina il 14 febbraio 2012 da Andrea e Samanta 
Bega, residente in via Galilei. A tutti i bimbi benve-
nuti nella Chiesa famiglia dei figli di Dio 

 
BATTESIMI 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Lavinia Arduin, di anni 91. Era 
nata a Masi (Rovigo)il 26 ottobre 192-
0, e risiedeva in via dell’Anello, vedova 
Marchetti Palmiro. Per lei preghiere di 
suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

TORNEO DEI CANTONI 
 

Domani seconda serata del torneo di  
calcetto in occasione della festa patro-
nale presso il campetto parrocchiale 
appena risistemato. 
 
Lunedì 25 giugno: 
Ore 20,15: Cantone Campo-Cantone Centro Storico 
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone S. Croce 
Ore 22,15: -Cantone Chiesa-Cantone Nuova Cava 
 

Altre serate: lunedì 2, 9 e 16 luglio. Semifinali: venerdì 
20 luglio. Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzio-
nerà un piccolo stand con panini, bibite e gelati. 

“Il più grande tra i nati da donna” 
 

Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la 
Madre del Signore, del qua le si celebra con 
la nascita al cielo anche la nascita secondo 
la carne. Fu il più grande fra i profeti perché 
poté additare l'Agnello di Dio che toglie il  
peccato del mondo. La sua vocazione pro-
fetica fin dal grembo materno è circondata 
di eventi straordinari, pieni di gioia messia-
nica, che preparano la nascita di Gesù. Gio-
vanni è il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Il bat-
tesimo di penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi 
tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. La data della 
festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima del Natale, 
risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni Battista è il  santo 
più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può dire, pala 
d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al t rono 
della Vergine Maria , che non sia presente questo santo, rivesti-
to di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone 
terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere 
pittoriche dei più grandi art isti come Raffaello, Leonardo, ecc. 
che lo raffigurano bambino, che gioca con il piccolo Gesù, 
sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente 
“San Giovannino”. 
Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha 
suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa consi-
derazione di Cristo, da essere da lui definito “Il più grande tra i 
nati da donna”. Come già detto, è l ’unico santo dopo Maria 
ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua 
morte (29 agosto), anche nel giorno della sua nascita terrena 
(24 giugno); ma quest’ultima data è la più usata per la sua ve-
nerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, c ittà e paesi di 
tutto il mondo, che lo tengono come loro santo patrono.  
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni 
femminili (Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tra-
dotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabil i della 
Chiesa, hanno portato originariamente il suo  nome; come del 
resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l ’Evangelista e apo-
stolo. 
Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani, fra i quali il 
Corano, parlano di lui. Il suo culto si diffuse in tutto il mondo 
conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente e a parti-
re dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a 
lui dedicati.  
Ciò testimonia la grande devozione e popolarità di quest’uo-
mo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativ i della 
sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo 
dei grandi profeti d’Israele, primo testimone-apostolo di Gesù, 
battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di 
folle, istitutore di un Battes imo di perdono dei peccati, martire 
per la difesa della legge giudaica. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 
 

Martedì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata 
una messa di suffragio nel sedicesimo anniversario 
della scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e 
dei due collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funa-
ri, deceduti in un incidente stradale: il loro ricordo è 
sempre presente fra di noi e ci spinge sempre più a 
camminare insieme con costanza e in comunione. 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

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

CENTRO SOCIALE ANZIANI PODGORA E CARSO 
“Don Giovanni Lerose” 

 
Tutti gli iscritti al Centro sono convocati venerdì 29 
alle ore 18 (in seconda convocazione) per una as-
semblea al fine di discutere dell’Apertura domenica-
le del Centro e di varie ed eventuali. 
 
Tutti i soci che si sono inscritti al corso per l’uso del 
computer sono invitati ad una riunione che si terrà 
il 5 luglio alle ore 10 per ricevere informazioni sul 
corso da parte dell’insegnante stesso. 
 

Fino a mercoledì sarà possibile accettare ordinazio-
ni di confezioni di formaggio proveniente dalle zo-
ne terremotate dell’Emilia e messo in vendita a prez-
zi ridotti al fine di smaltire le scorte che non posso-
no essere più custodite in magazzino (il pagamento 
va effettuato al momento dell’ordine). L’invito è ri-
volto anche a chi non è socio. 

TORNEO DI 

 
Dal 02/07/2012 in poi  
Iscrizioni entro 29/06/2012 

Il regolamento per la formazione delle squadre può essere 
richiesto a Federico Gizzi (339 2092527 fedegiz-
zi@libero.it), Daniele Visentin (333 5839765 visen-
tin.1962@gmail.com). 

USCITA CATECHISTI 
Sabato prossimo i parroco con i catechisti e le ri-
spettive famiglie vivranno una giornata di amicizia, di 
fraternità e spiritualità. Destinazione d orari saranno 
comunicati ai diretti interessati nei prossimi giorni. 

Campo Giovanissimi 2012 
Il campo Giovanissimi di AC si svolgerà a Valfabbrica 
(Perugia) dal 28 Luglio al 4 Agosto (7 notti e 8 giorni). Il 
costo del campo è  di 170.00 €  con un acconto 50.00 €. 
Il costo comprende viaggio A/R con pullman - pernotta-
mento - pasti. Parteciperanno le seguenti Parrocchie: 
Borgo Podgora, Borgo Piave, Terracina, Sezze, Priverno. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

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

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

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva 
infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante  
sentì nel suo corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. E la 
donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 
Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. Dalla casa del capo della sina-
goga vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non te-
mere, continua solo ad aver fede!. … La bambina non è morta, ma dorme”. Presa la mano della bambina, le disse: 
“Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 15,30: funerale; ore 20: Torneo di calcetto 
• Martedì e giovedì: benedizione famiglie 
• Da martedì a venerdì: Torneo di pallavolo  
• Mercoledì: ore 21: Comitato e collaboratori Festa 
• Mercoledì, giovedì e venerdì: ore 19: triduo Prato 

Cesarino 
• Venerdì: ore 19: Messa S. Maria Goretti (a Prato);  
• Venerdì: Comunione ai malati; ore 21: Gruppo 

Biblico;  
• Sabato: ore 20: Processione Prato Cesarino 

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

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 
La benedizione delle famiglie riguarderà il trat-

to che di via Acque Alte che va dal condominio 
Sessano fino al canale delle Acque Alte. 

LA TUA FEDE  
TI HA SALVATA! 

 

FESTA PATRONALE 
 

In vista della Festa Patronale viene convocata una 
riunione per mercoledì alle ore 21 alla quale sono 
invitati tutti coloro che intendono collaborare nella 
varie mansioni per una buona riuscita della festa 
stessa in un’ottica di servizio e di corresponsabilità.   



 

 

TORNEO DEI CANTONI 
 

Domani seconda serata del torneo di 
calcetto in occasione della festa patrona-
le presso il campetto parrocchiale. 
 
Lunedì 2 luglio: 
Ore 20,15: Cantone Campo-Cantone Nuova Cava 
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone Chiesa 
Ore 22,15: Cantone S. Croce--Cantone Centro Storico 
 

Altre serate: lunedì 2, 9 e 16 luglio. Semifinali: venerdì 
20 luglio. Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzio-
nerà un piccolo stand con panini, bibite e gelati. 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA-SETTORE ADULTI 
 

Campo estivo per adulti e famiglie 
 

Dal 22 al 26 agosto 
presso l’Oasi di S. Francesco, a Foligno, in Umbria 
 
Il campo avrà momenti di preghiera, riflessione, e svago 
e si propone di approfondire la figura di Carlo Carretto, 
un esponente di spicco dell’Azione cattolica che diede 
inizio ad una forte esperienza di spiritualità e di fraternità 
sull’esempio dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld.  
  

Adesioni quanto prima (rivolgersi ai responsabili del-
l’Associazione in parrocchia). 

OFFERTE PRO-TERREMOTATI 
 

Si informa che le offerte raccolte in chiesa a favore 
delle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto 
sono state di €  1135,00. 

TORNEO DI 
 
 

 
Martedì alle ore 20,30 inizierà il torneo di pallavolo presso 
il campo della Circoscrizione. Sono 11 le squadre impegna-
te ogni sera in una competizione a due gironi che si spera 
possa far trascorrere momenti di divertimento e di amicizia 
in una sana competizione sportiva. 

USCITA CATECHISTI 
Ieri i catechisti con le rispettive famiglie e guidati da 
don Enrico hanno trascorso una giornata di amicizia 
e spiritualità presso le abbazie benedettine di Subia-
co (S. Scolastica e S. Speco). L’iniziativa era mirata a 
creare una maggiore comunione fra tutti coloro che 
sono incaricati dalla comunità a far crescer nella fede 
bambini e ragazzi, servizio che comporta spesso sa-
crifici, dispendio di tempo e continua dedizione. 

Pellegrinaggio a Vallepietra 
 

Viene proposto un pellegrinaggio 
al Santuario della Ss.ma Trinità di 
Vallepietra per il giorno martedì 
10 luglio. nel pomeriggio si farà 
tappa al Santuario della Madonna  
del Buon Consiglio a Genazzano.  
Il costo è di € 35,00, pranzo com-
preso; partenza alle ore 6,30.  Adesioni presso il parroco 
e/o Di Cosimo Bragazzi Edda. 

Festa di S. Maria Goretti 
 

Venerdì è la festa liturgica di S. Ma-
ria Goretti, patrona dell’Agro Ponti-
no e Compatrona della nostra Dio-
cesi. Nata nel 1890, fu uccisa a Le 
Ferriere nel 1902 e fu proclamata 
santa da Pio XII il 24 giugno 1950. 

FESTA A PRATO CESARINO 
in occasione della celebrazione del 

SACRO CUORE DI GESU’ 
 

La comunità di Prato Cesarino si prepa-
ra ad alcuni giorni di festa in occasione 
della celebrazione del Sacro Cuore di 
Gesù al quale è intitolata la chiesetta; 
nei giorni di mercoledì, giovedì e ve-
nerdì ci sarà un triduo di preparazione; 
in quelle sere, pertanto, la messa al cen-
tro non verrà celebrata; sabato, inoltre, alle ore 20 avrà luo-
go la processione solenne per le vie della contrada. Possano 
questi giorni di festa essere un’occasione di condivisione e 
di incontro sincero nella gioia e nell’accoglienza reciproca. 

Mercoledì 4 
Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 20,00 Cena “Gli amici del Borgo” prenotazione (€ 12) 
Ore 21,30:  Serata danzante con I due Note 

 
Giovedì 5 

Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 21,30 Serata danzante (Franco band) 
 

Venerdì 6  
Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 20,30: Gara di briscola 
Ore 21,30 Serata danzante (Liscio e Simpatia) 
 

Sabato 7 
Ore 17,30: Giochi per bambini 
Ore 20,00 Processione 
Ore 21,30 Serata danzante (Lavori in corso)  
 

Domenica 8 
Ore   9,30 S. Messa 
Ore 18,00 Giochi per adulti – tiro alla fune 
Ore 20,00 Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina 
Ore 21,00 Serata danzante (Domino) 
  Fuochi pirotecnici 
Tutte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali 
(specialità: polenta fritta con salsiccia e braciola). 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone impossibili-
tate a partecipare alla santa messa per motivi di salute. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Anna Maria Salvalaggio, di 
anni 57, residente in via Moscarello. 
Per lei le nostre preghiere di suffragio 
soprattutto nella messa esequiale di 
domani a alle ore 15,30, ai  familiari 

sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Ezechiele 2  ...uno spirito entrò in me,  mi fece alzare…,  mi 
disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israreliti… Essi e i loro padri hanno 
peccato contro di me. Tu dirai loro: ‘Dice il Signore Dio: Ascoltino o non 
ascoltino, sapranno almeno che un profeta di trova in mezzo a loro’». 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 12. Fratelli, mi è stata mes-
sa una spina nella carne… Per ben tre volte ho pregato il Signore che l’al-
lontanasse da me. Ed egli mi  ha detto: “Ti  basta la mia grazia, la mia poten-
za, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza”… Quando sono debo-
le, è allora che sono forte. 
 

Vangelo. Marco 6  Gesù andò nella sua patria, incominciò ad insegnare nel-
la sinagoga. Molti rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono que-
ste parole?… Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?” E si scandaliz-
zavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che nel-
la sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto 
• Da lunedì a venerdì: ore 20,30: Torneo di pallavolo  
• Da lunedì, ogni sera dalle 17,30: Lavori in prepara-

zione alla Festa 
• Martedì: Pellegrinaggio Vallepietra e Genazzano 
• Mercoledì: ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 

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

I PROFETI  
IN MEZZO A NOI 

 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Dennis 
Parpinel, nato ad Aprilia il 21 feb-
braio 2012 da Sandro e Sara Zor-
zetti, residente in Strada Sessano; 
ed Elisa Di Prospero, nata a Roma il  

2 dicembre 2011 da Alessio e Alessia Condorelli, 
residente in via Cartesio. Ai nuovi figli di Dio auguri 
e felicitazioni da tutta la comunità. 

 
BATTESIMI 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Valerio Fortunati, di anni 69; 
era nato a Roma il 10settembre 194-
2 e risiedeva in via Newton,  coniuga-
to con Paola Oliva. Per lui preghiere 
di suffragio, alla famiglia sentite con-
doglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO BIBLICO 
 

Continua a riunirsi il Gruppo biblico venerdì alle 
ore 21, a Casa Betlemme. Durante l’incontro, guida-
to da don Enrico, si leggono, si meditano e si discu-
tono le letture della domenica successiva 



 

 

CONCLUSA AL BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

 
Si è conclusa in settimana la benedizione delle case 
e della famiglie. Don Enrico ha così potuto incontra-
re le centinaia di famiglie del nostro vasto territorio 
parrocchiale (che comprende Borgo Podgora, Prato 
Cesarino, Chiesuola, Casteverde e Sant’Ilario), por-
tando a tutti la pace del Cristo Risorto e la presenza 
della Comunità cristiana intera che in questo territo-
rio vive e testimonia la propria fede. Si è trattato di 
un lungo ’giro’ iniziato nella Quaresima del 2010, 
durante il quale il parroco ha voluto avere una cono-
scenza profonda e personale di tutti coloro che è 
riuscito ad incontrare, nella consapevolezza che il 
messaggio di Cristo di cui la Chiesa si fa portavoce, 
se accettato, può portare frutti di pace, unità familia-
re, comunione e coesione sociale. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Palladino Massimo, nato a Pointarlier 
(Francia) il 3 marzo 1973 qui residente, e Cimaroli 
Simona, nata a Latina il 16 giugno 1975, di Borgo 
Grappa; 
Scognamiglio Salvatore, nato a Napoli il 21 luglio 
1982, e Putao Natascia, nata a Olbia (Ss) il 29 mar-
zo 1982, entrambi qui residenti. 

TORNEO CALCETTO E PALLAVOLO 
 

Domani quarta serata del torneo di calcetto in occa-
sione della festa patronale presso il campetto parroc-
chiale. 
Ore 20,15: Cantone Chiesa-Cantone S. Croce  
Ore 21,15: Cantone Nuova Cava-Cant. Centro Storico 
Ore 22,15: Cantone Cava-Cantone Campo 
 

Altre serate: lunedì 16 luglio. Semifinali: venerdì 20 luglio. 
Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzionerà un piccolo 
stand con panini, bibite e gelati. 
Da lunedì a venerdì alle ore 20,30 torneo di palla-
volo presso il campo della Circoscrizione.  

FESTA PATRONALE 
 

 Il Comitato per la Festa Patronale si riuni-
sce mercoledì alle ore 21. Intanto però sono in 
programma urgenti lavori di sistemazione e di 
pulizia  degli ambienti e di allestimento di strut-
ture. A tale scopo tutti coloro che intendono 
dare una mano - o anche due! - possono pre-
sentarsi ogni sera alle ore 17,30 a cominciare 
da domani. Non si tratta di lavori riservati esclu-
sivamente agli uomini; pertanto sono invitati an-
che le donne e i più giovani. 
 Inoltre si invitano le persone che vogliono 
dare la loro disponibilità a collaborare nei giorni 
della festa, a segnalarsi comunicando la pro-
pria adesione, dal momento che questa volta 
non ci saranno chiamate personali. Si fa appello 
alla generosità e alla responsabilità di molti! 

Pellegrinaggio a Vallepietra 
 

Viene proposto un pellegrinaggio 
al Santuario della Ss.ma Trinità di 
Vallepietra per il giorno martedì 
10 luglio. nel pomeriggio si farà 
tappa al Santuario della Madonna  
del Buon Consiglio a Genazzano.  
Il costo è di € 35,00, pranzo com-
preso; partenza alle ore 6,30.  Adesioni presso il parroco 
e/o Di Cosimo Bragazzi Edda. Ci sono ancora alcuni po-
sti. Nella sera di martedì non sarà celebrata la messa in 
parrocchia. 

L’ESTATE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Nel mese di giugno si sono svolti i primi due Campi 
Scuola organizzati dall’Azione Cattolica Parrocchiale  
(vedi giornalino SNSbyAC). I prossimi appuntamenti ri-
guarderanno i Giovanissimi ed il gruppo ACR 9/11.  

Per i giovani e gli adulti che hanno seguito il cammino 
durante l’anno trascorso, l’esperienza proposta è a livello 
diocesano con i due campi di agosto: per i Giovani a 
Santa Maria degli Angeli (Assisi) dal 12 al 19 agosto 201-
2; per gli Adulti all’Oasi San Francesco di Foligno dal 22 
al 26 agosto 2012.  
Per tutti, invece, è previsto un Week-End (giovanissimi,  
giovani ed adulti) dal 14 al 16 settembre presso il Cen-
tro di Spiritualità Santa Maria dell’Acero. Il gruppo dei 
Giovani e Giovanissimi (interparrocchiale) sarà sistema-
to nella casa in autogestione. La disponibilità dei posti  
arriva fino a 60, con arrivi nel pomeriggio del 14 settem-
bre. Il Gruppo degli Adulti, invece, alloggerà in pensione 
completa nell’altra casa del Centro. Il soggiorno prevede 
gli arrivi nella serata di Venerdì 14 (prima della cena del-
le ore 20) e la disponibilità è di circa 17 coppie e due  
stanze da 4 per single. Attese le numerose richieste di 
informazioni, al fine di organizzare nel migliore dei modi 
il we-ek-end, è opportuno dare l’adesione quanto prima. 

FESTA A PRATO CESARINO 
 

Oggi a Prato Cesarino culminano i festeggiamenti della comunità 
locale in occasione della cel ebrazione del Sacro Cuore di Gesù. 
 

Ore   9,30 S. Messa 
Ore 18,00 Giochi per adulti – tiro alla fune 
Ore 20,00 Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina 
Ore 21,00 Serata danzante (Domino); Fuochi pirotecnici 

Campo Scuola AC Giovanissimi  
Luogo: Valfabbrica (PG) dal 28 luglio al 4 agosto  
Assistente: don Giovanni Battista Ficarola  
Educatori: Marco B., Marco D., Simone e Chiara  
Quota di partecipazione: 170,00 euro  
Trasferimento con autobus  
Altre parrocchie: San Domenico Savio e Santi Martiri di Terra-
cina, San Cristoforo e Vito di Priverno, San Benedetto di Borgo 
Piav e, Santa Maria di Sezze 

Campo Scuola ACR 9/11  
Luogo: San Giovanni Incarico (FR) dal 6 al 11 agosto 
Assistente: Don Enrico Scaccia  
Educatori: Giulia, Mauro e Monica  
Quota di partecipazione: 130,00 euro  
Trasferimento con autobus e partenza fissata per le ore 
9,00 del giorno 6 agosto dal Piazzale della Chiesa 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Amos 7  Amos rispose al sacerdote Amasia. “Non ero profeta; ero un pa-
store ed un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestia-
me e mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele”.  
 

Seconda Lettura 
Efesini 1  Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spi-
rituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mon-
do per essere santi e immacolati… 
 

Vangelo 
Marco 6  Gesù chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a due e 
diede loro i potere sugli spiriti immondi… E partiti, predicavano che la gen-
te si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi 
e li guarivano.  

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto 
• Da lunedì a sabato: ore 20,30: Torneo di pallavolo  
• Da lunedì, ogni sera dalle 18: Lavori in preparazio-

ne alla Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica: ore 20: Inizio processione 

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

VA’, E 
PROFETIZZA 

FESTA PATRONALE:  
Da domenica prossima la processione 

 

La festa patronale è ormai alle porte: domenica 
prossima, dopo la messa delle ore 19, partirà la pro-
cessione con l’immagine di S. Maria di Sessano che 
farà tappa alla Chiesuola, dove, alle ore 21, avrà 
luogo una celebrazione mariana. Nelle sere succes-
sive la partenza è fissata alle ore 19; l’invito rivolto a 
tutti è quello di ritrovarsi alle ore 21 puntuali nelle 
varie case dove sono previste le soste, fino a sabato 
28 quando avrà luogo il rientro a piedi con parten-
za da Sant’Ilario; nel Camminiamo Insieme stampa-
to è riportato l’itinerario completo, che ritroveremo 
anche nel depliant che sarà consegnato a casa in 
settimana, insieme al calendario delle manifestazio-
ni di piazza che avranno inizio il 29. A tale proposi-
to si invitano i responsabili delle varie zone a prov-
vedere alla consegna del materiale. 

È prematuramente tornata alla casa 
del Padre dopo una inesorabile ma-
lattia la nostra sorella Ivana Salvati, 
di anni 51; era nata a Sezze il 17 no-
vembre 1960 e risiedeva in via Po-
dgora coniugata con Valentino Da-
mo. Per i familiari sentite condoglian-

ze, per lei preghiere di suffragio soprattutto nella 
messa esequiale di oggi alle ore 16.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 



 

 

PESCA DI BENEFICENZA A PRATO CESARINO 
 

Il ricavato della pesca di beneficenza realizzata durante la fe-
sta a Prato Cesarino è stato di €  872, destinati in parte alla 
casa famiglia "Villa Paradiso" di Anzio e in parte al progetto 
scuola ragazzi di Haiti promosso dalla Croce rossa di  
Cisterna.  Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani:  
Zappaterreni Alessio, nato a Velletri l’1 ottobre 1978, e 
Pietrus Katarzyna Anna, nata in Polonia il 2 maggio 198-
0, entrambi residenti a Prato Cesarino. 

TORNEO CALCETTO E PALLAVOLO 
 

Domani quinta serata del torneo di calcetto in occasio-
ne della festa patronale presso il campetto parrocchia-
le. 
Ore 20,15: Cantone Nuova Cava-Cantone S. Croce  
Ore 21,15: Cantone Cava-Cant. Centro Storico 
Ore 22,15: Cantone Chiesa-Cantone Campo 
 

Altre serate: Semifinali: venerdì 20 luglio. Finalissima: lunedì 
30 luglio. Ogni sera funzionerà un piccolo stand con panini, 
bibite e gelati. 
Da lunedì a sabato alle ore 20,30 torneo di pallavo-
lo presso il campo della Circoscrizione.  

AUGURI! 
Auguri a nonna Antonietta Supino, mamma di Tina Ibe-
rite, per i suoi 90 anni. A lei, nata a Marzano Appio in 
provincia di Caserta, il 15 lug lio 1922, e residente a Bor-
go Podgora dal 1960, auguri da parte della comunità e 
in modo particolare dall’assemblea de lla messa delle 8, 
alla quale la signora Antonietta partecipa assiduamente… 
in prima fila e a tutta voce! 

FESTA PATRONALE:  
coinvolgersi nel servizio con passione! 

 
La festa, lo sappiamo, è sempre un momento di aggregazione 
importante ma anche un cammino di crescita insieme nell'ade-
sione a Cristo e nella relazione t ra di noi. Per questo motivo la 
cura di tutti i suoi aspetti organizzativi, spirituali, conviviali... 
non può essere delegata soltanto a pochi, soprattutto perchè 
questa è la NOSTRA festa ed ognuno di noi può veramente 
dare il proprio inconfondibile contributo. Da quest'anno si è 
pensato di richiedere in tempo utile la disponibilità dei volon-
tari per consent ire di creare un "albo dei collaboratori", c ioè 
una vera e propria lista di volontari che verranno distribuit i nei 
vari servizi e nei vari giorni 
 

SERVIRE: voce del verbo AMARE 
Lo scopo di una festa parrocchiale è quello di rendere più 
evidente la vita della comunità cristiana nei suoi vari a-
spetti: liturgico, conviviali e relazionali) 
Servire è…SENTIRE 
Se si sente la vita della comunità, la si conosce e la si 
vuole valorizzare, allora si può dare il proprio contributo 
che ha come finalità la valorizzazione e la crescita della 
vita della comunità.  
Servire è…SCEGLIERE 
La libertà di collaborazione è l’elemento fondamentale 
che consente a qualsiasi persona della comunità di soste-
nere l’iniziativa: con somma libertà si sceglie di mettersi 
a servizio e con somma libertà di sceglie di fare proprio 
lo stile e le direttive che consentono alla festa parroc-
chiale di raggiungere il fine che si prefigge.  
Servire è…DONARE GRATUITAMENTE 
nessuno può pensare di concepire il servizio come qual-
cosa che abbia un ritorno, perché – sullo stile evangelico 
– si incarna il cuore del Maestro che ci ha insegnato che 
c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
Per questo il collaboratore volontario è una persona 
che mette a disposizione proprio tempo e capacità sen-
za per questo aver diritto a remunerazione sia in forma 
monetaria (denaro) che in natura (materiali o viveri). Ec-
co perché SERVIRE rientra nel campo de ll’AMARE: solo 
se si ama la comunità e coloro che sono i propri fratelli e 
sorelle si può fare una scelta come quella di servire. 

L'itinerario della processione 

Maria visita  
le nostre case 

 

La processione, che percorrerà tutte le 
strade della parrocchia, avrà inizio do-
menica 22 luglio. Ogni sera partenza 
alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta 

(la prima sera dalla chiesa alle ore 20);  alle ore 21 
(puntuali) celebrazione mariana. Questo il percorso 
con le relative tappe: 
 
Domenica 22 luglio, ore 20 
Vie: Podgora (verso Carso) con tratto di via Pozzo, Cer-
retelli (con strada Sessano), Cava: Sosta presso la chie-
setta di CHIESUOLA  
 
Lunedì 23 luglio, ore 19 
Vie: Chiesuola, Gionco fino a-, Anello, Cava e Colubri, 
Gionco (tratto rimanente), Longarina, Traversa, Acque 
Alte: Sosta presso la famiglia VITTORI 
 
Martedì 24 luglio, ore 19 
Vie:, Acque Alte, tutto il Centro, Condomini di via Edison 
e Sessano, Acque Alte (fino al Canale), S. Croce: Sosta 
presso la famiglia GUERRA Alessandro 
 
Mercoledì 25 luglio, ore 19 
Vie: S. Croce, Pozzo, Anitra, Pettirosso, Artemide Provin-
ciale per Latina (fino al Canale), Marshall (fino a via Mac-
chia Pantano), Fiorello La Guardia, Torre Astura e Cicel-
la: Sosta presso la famiglia GUERERA Umberto 
 
Giovedì 26 luglio, ore 19 
Vie: Torre Astura, S. Maria Goretti, Nettuno, Colle del 
Tufo con via Fanin, tratto sx di Prato Cesarino, Macchia 
Pantano, 27 Maggio, tutta Conca con via del Prato, tutta 
la Pontina con via della Polveriera, ancora Conca, Prato 
Cesarino (tratto fino a Colle del Tufo): Sosta presso la 
chiesetta di PRATO CESARINO 
 
Venerdì 27 luglio, ore 19 
Vie: Prato Cesarino, Moscarello con Curva,  Piano Rosso 
con via Pianura, Castelverde, tutta Valloncello, Sant’Ila-
rio:Sosta presso la cappella di SANT’ILARIO 
 
Sabato 28 luglio, ore 21,30 
Processione notturna a piedi con partenza dalla cap-
pellina di Sant’Ilario. Rientro dell’immagine della Ma-
donna in chiesa percorrendo le vie Piano Rosso, Pram-
polini e Podgora; celebrazione di chiusura del pellegri-
naggio mariano. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Geremia 23  Guai ai pastori che fanno perire e disperdono 
il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore… 
costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germo-
glio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...  
 

Seconda Lettura Efesini  2  Voi che un tempo eravate i lontani ora siete di-
ventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popo-
lo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimici-
zia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo. 
 

Vangelo Marco 6  Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferiro-
no tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in di-
sparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse 
per loro, perché erano come pecore senza pastore e si  mise ad insegnare 
loro molte cose. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Da lunedì a venerdì: ore 18: S. Messa 
• Da lunedì a sabato: ore 19: Processione  
• Da oggi, ogni sera alle 21: Celebrazione mariana 

nelle famiglie ove farà tappa la processione 
• Sabato: processione notturna a piedi 

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

IL SIGNORE E’  
IL MIO PASTORE! 

FESTA PATRONALE: da stasera la processione 
 

Questa sera dopo la messa delle ore 19, partirà la pro-
cessione con l’immagine di S. Maria di Sessano che farà 
tappa alla Chiesuola, dove, alle ore 21, avrà luogo una 
celebrazione mariana. L’itinerario prevede le seguenti 
tappe: domani presso famiglia Vittori in via Acqua Alte; 
martedì famiglia Guerra in via S. Croce; mercoledì fami-
glia Guerrera in via Torre Astura-Cicella; giovedì a Prato 
Cesarino; venerdì a S. Ilario. In queste case ogni sera alle 
21 siamo tutti invitati alla celebrazione mariana comuni-
taria. Sabato, a conclusione del percorso, avrà luogo la 
solenne processione a piedi da Sant’Ilario fino in chiesa 
con partenza alle ore 21,30. 
È questo il cuore della festa; ritrovare la ragione profon-
da del nostro stare insieme; e per noi cristiani questa 
ragione è Cristo. Per questo è veramente festa solo 
quando assaporiamo il gusto di ritrovarci gioiosamente 
nella certezza che il Signore è sempre con noi e cammi-
na insieme a noi. S. Maria di Sessano, visitando le nostre 
contrade, vuole  proprio indicarci che questo è il vero 
sogno di Dio sulla nostra parrocchia. 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° an-
niversario di matrimonio i coniugi Strada Gino e 
Fabbri Floriana. Felicitazioni 

 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello De Lenardis Luigi di anni  63; 
era nato a Cisterna e risiedeva a Pra-
to Cesarino in via Conca, coniugato 
con Dri Giovanna. Per lui preghiere 
di suffragio, alla famiglia le condo-
glianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Ruscio Fabrizio, nato a Latina il 9  novem-
bre 1979, qui residente, e Cuomo Laura, nata a Vel-
letri il 6 marzo 1978 e residente a Sermoneta. 

Campo Scuola AC Giovanissimi  
 

Sabato prossimo i giovanissimi di Azione Cattolica parte-
ciperanno ad un camposcuola interparrocchiale (San Do-
menico Savio e Santi Martiri di Terracina, San Cristoforo e 
Vito di Priverno, San Benedetto di Borgo Piave, Santa Ma-
ria di Sezze) a Valfabbrica (Perugia). Auguriamo loro una 
forte esperienza di amicizia, di chiesa e di fede. 

L'itinerario della processione 

Maria visita  
le nostre case 

 

La processione che percorrerà 
tutte le strade della parrocchia. 
Ogni sera partenza alle ore 19 
dalla casa dell'u ltima sosta 
(stasera dalla chiesa alle ore 20);  
alle ore 21 (puntuali) celebrazio-
ne mariana. Questo il percorso 
con le relative tappe: 
 
Domenica 22 luglio, ore 20 
Vie: Podgora (verso Carso) con 
tratto di via Pozzo, Cerretelli 
(con strada Sessano), Cava: Sosta 
presso la chiesetta di CHIESUO-
LA  
 
Lunedì 23 luglio, ore 19 
Vie: Chiesuola, Gionco fino a-, 

Anello, Cava e Colubri, Gionco (tratto rimanente), Lon-
garina, Traversa, Acque Alte: Sosta presso la famiglia 
VITTORI 
 
Martedì 24 luglio, ore 19 
Vie:, Acque Alte, tutto il Centro, Condomini di via Edison 
e Sessano, Acque Alte (fino al Canale), S. Croce: Sosta 
presso la famiglia GUERRA Alessandro 
 
Mercoledì 25 luglio, ore 19 
Vie: S. Croce, Pozzo, Anitra, Pettirosso, Artemide Provin-
ciale per Latina (fino al Canale), Marshall (fino a via Mac-
chia Pantano), Fiorello La Guardia, Torre Astura e Cicel-
la: Sosta presso la famiglia GUERRERA Umberto 
 
Giovedì 26 luglio, ore 19 
Vie: Torre Astura, S. Maria Goretti, Nettuno, Colle del 
Tufo con via Fanin, tratto sx di Prato Cesarino, Macchia 
Pantano, 27 Maggio, tutta Conca con via del Prato, tutta 
la Pontina con via della Polveriera, ancora Conca, Prato 
Cesarino (tratto fino a Colle del Tufo): Sosta presso la 
chiesetta di PRATO CESARINO 
 
Venerdì 27 luglio, ore 19 
Vie: Prato Cesarino, Moscarello con Curva,  Piano Rosso 
con via Pianura, Castelverde, tutta Valloncello, Sant’Ila-
rio:Sosta presso la cappella di SANT’ILARIO 
 
Sabato 28 luglio, ore 21,30 
Processione notturna a piedi con partenza dal-
la cappellina di Sant’Ilario. Rientro dell’immagi-
ne della Madonna in chiesa percorrendo le vie 
Piano Rosso, Prampolini e Podgora; celebrazio-
ne di chiusura del pellegrinaggio mariano. 

PREGHIERA A  
S. MARIA DI SESSANO 

 

Santa Maria di Sessano! 
Tu sei l’aurora della nuova vita  

e per questo il popolo cristiano di Sessano  
ti invoca come la stella mattutina. 

 

Aiutaci ad essere sempre un  
«cuor solo ed un’anima sola»,  
condividendo gioie e dolori,  

Avendo cura particolare per gli ammalati,  
gli anziani, i soli, i bisognosi. 

 

Fa’ che ognuno di noi si impegni  
a essere sempre vangelo vissuto,  

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli  
scoprano l’amore di Dio  

e la bellezza della vita cristiana. 
 

Donaci il coraggio e l’umiltà  
di perdonare sempre,  

di andare incontro a chi  
si vorrebbe allontanare da noi,  

di mettere in risalto il molto che ci unisce  
e non il poco che ci divide. 

 

Fa’ che la nostra Comunità Cristiana  
sia davvero una famiglia che,  

all’inizio di questo nuovo millennio,  
si sforzi di camminare con te  

sull’esempio dei nostri Padri che  
in questi 75 anni, coraggiosamente,  

ci hanno trasmesso il dono della fede,  
l’unità della famiglia,  
l’amore alla comunità  

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 

FESTA DI SANTA ANNA 
 

Giovedì 26 è la festa liturgica di Santa Anna, madre della 
Madonna. Presso il capitello a lei dedicato in via Mosca-
rello le famiglie della zona, come da tradizione,  si riuni-
ranno per un momento di preghiera ed un incontro di 
convivialità condivisa. 

S. MESSA ALLE 18 
 

A motivo della processione la messa vespertina vie-
ne anticipata ogni sera alle ore 18. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura  2Re 4  Venne un individuo che offrì primizie all’uomo di Dio, 
venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. Ma co-
lui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento perso-
ne?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signo-
re: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò. 
 

Seconda Lettura  Efesini 4  Vi esorto a comportarvi in maniera degna della 
vostra vocazione, con ogni  umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi 
a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito. 
 

Vangelo  Giovanni 6  Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e 
disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i  pani, e dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e a-
vanzarono dodici canestri. 

LA PAROLA DI DIO 

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

CONDIVIDERE  
SE STESSI 

FESTA PATRONALE: settimana di animazione 
 

Dopo la settimana dedicata alla dimensione religio-
sa della festa patronale, durante la quale abbiamo 
imparato da Maria come vivere il nostro essere co-
munità ecclesiale, e che si è chiusa con la processio-
ne notturna a piedi di ieri sera, da questa sera e fino 
a domenica prossima sono in programma i vari e-
venti di festa esterna. Possano essere occasione di 
serenità e di gioia nella condivisione, nella convivia-
lità e nell’amicizia. Fra le novità 
segnaliamo, oltre alla Cena d’altri 
tempi, di stasera, la serata di mer-
coledì, Aggiungiamo un posto a  
tavola, dedicata alle famiglie e ai  
ragazzi nella quale fare esperien-
za di condivisione anche del cibo 
portato da ognuno. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Criveller Maria di anni 72; 
era nata a Latina il 18 maggio 1940 e 
risiedeva in via Acque Alte, coniuga-
ta con Racano Francesco. Per lei pre-
ghiere di  suffragio, alla famiglia le 
condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone im-
possibilitate a partecipare all’Eucaristia domenicale 
per motivi di salute. 

INCONTRO CON I GENITORI ACR 
 

Martedì alle ore 19 è fissato un incontro per i geni-
tori dei ragazzi che parteciperanno al camposcuola 
Acr 9-11 anni che si terrà dal 6 all’11 agosto a S. 
Giovanni Incarico (FR). 



 

 

L’esperienza formativa Scout 
GIOCA NELLA SQUADRA DI DIO! 

 

Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-
21, articolandosi in tre fasce di età (o "branche"): da 7-8 
a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel "branco" o 
nel "cerchio" come lupetti o coccinelle; dagli 11-12 ai 16 
anni ragazzi e ragazze sono nel "reparto" come esplora-
tori e guide; dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e don-
ne, sono nel "clan" come rovers e scolte.  La proposta 
scout, pur identica per tutti i ragazzi del mondo, può 
essere vissuta nei diversi contesti culturali e religiosi: i 
suoi principi ispiratori universali, sono sintetizzati nella 
Promessa, nella Legge scout e nel Motto. 
Il capo-educatore che accompagna i ragazzi ha un ruolo 
decisivo: deve essere per loro non tanto un maestro 
quanto piuttosto un fratello maggiore, deve sapersi fare 
"uomo-ragazzo", capace cioè, di vivere insieme con loro 
le esperienze che propone. Nel servizio educativo il ca-
po si gioca per intero testimoniando le scelte ed i valori 
che lo sostengono. Il gruppo scout diviene così un am-
biente educativo gioioso e stimolante, capace di formare 
il carattere e la personalità dei ragazzi inducendo in loro 
una seria autodisciplina, il senso del dovere e della leal-
tà, la cura ed il rispetto della propria persona e degli 
altri, l'amore per il creato e la vita all'aria aperta, uno 
stile di vita essenziale e sobrio, l'amore per la libertà e 
la capacità di assumersi le proprie responsabilità nel 
mondo, la disponibilità a rendersi utili ed aiutare gli al-
tri, la generosità e la gratuità che si trasformano in spiri-
to di servizio. 
Il centro della proposta è 
una religiosità che porta a 
riconoscersi figli di Dio ed 
a voler utilizzare al meglio 
la vita ed i talenti che ci ha 
donato:  Baden-Powell il 
fondatore dello scautismo, 
da persona di fede riteneva 
la dimensione religiosa de-
terminante per la felicità di 
ogni uomo ("Se vuoi veramente intraprendere la strada 
verso il successo, cioè verso la felicità, devi dare una ba-
se religiosa alla tua vita") ed invitava tutti gli scouts del 
mondo a vivere con gioia e fedeltà ciascuno la propria 
esperienza religiosa: "Gioca nella squadra di Dio". 
Anche quest’anno abbiamo vissuto un’esperienza stu-
penda fatta di tante avventure e attività. Abbiamo avuto 
la presenza di 26 coccinelle in cerchio, di 30 ragazzi in 
reparto e 2 ragazzi in noviziato-clan. Ci apprestiamo a 
chiudere l’anno con la stagione sempre entusiasmante 
dei campi estivi che si effettueranno insieme agli scout 
della parrocchia di borgo Bainsizza, circa 40 coccinelle 
saranno alloggiate nella scuola di Roccasicura (IS) dal 01 
agosto al 08 agosto con più di dieci tra animatori e staff 
di cucina, i 40 ragazzi del reparto vivranno l’avventura 
del campo in un bosco a Capracotta (IS) dal 30 luglio al 
08 agosto con una decina tra animatori e incaricati alla 
logistica, i 13 ragazzi del noviziato-clan vivranno il cam-
po itinerante sulla via francigena in Umbria con tre ani-
matori la prima settimana di agosto. Infine siamo fieri di 
comunicare che due ragazzi del clan, Giulia e Gabriele, 
andranno l’ultima settimana di luglio al roverway, evento 
internazionale scout in Finlandia. Aspettiamo a settem-
bre per le iscrizioni al nuovo anno tutti quelli che voglio-
no vivere con noi quest’avventura. 

Il programma 
Festa di S. Maria di Sessano 

 
Domenica 29 luglio:  
Ore 20: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo alcu-
ni gusti tradizionali nella serenità di una serata per 
lasciar correre la memoria a ricordi ed emozioni 
 
Lunedì 30 luglio:  
Ore 20,45: Finale del Torneo di Calcetto (S. Croce-
Chiesa)  
Ore 22: Sessano Marittima (Sangria party) presso il 
parco della circoscrizione 
 
Martedì 31 luglio: 
Ore 22: Sessano Marittima: Concerto della band 
musicale Fight Club (Parco della Circoscrizione) 
 
Mercoledì 31 agosto: 
Ore 20: Aggiungiamo un posto a tavola. Un invito 
a tutte le famiglie della comunità ad un momento di 
convivialità nello stile della semplicità e della condi-
visione. “Porta quello che vuoi e condividilo”: ogni 
famiglia è invitata a preparare qualche pietanza e a 
condividerla in questa cena comunitaria. Durante la 
serata, in occasione della chiusura della Colonia e-
stiva, giocheremo tra grandi e piccoli. 
 
Giovedì 2 agosto: 
Ore 20: Apertura stand gastronomico: Gnocchi al 
ragù 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica 
Ore 21: Finale Torneo di Pallavolo (Caffè del Cen-
tro - BaSar Evc 
Ore 21: Orchestra spettacolo I DUE NOTE 
 
Venerdì 3 agosto: 
Ore 20: Apertura stand gastronomico: Polenta al 
ragù con salsiccia 
Ore 20,30: Gara di briscola per 64 coppie 
Durante la serata: Gioco del Taglio del tronco 
Ore 21: Orchestra spettacolo ASTRI NASCENTI 
 
Sabato 4 agosto: 
Ore 19,30: Apertura stand gastronomico: Gnoc-
chetti, calamari, gamberi e zucchine 
Ore 21: Orchestra spettacolo ALLEGRI 
 
Domenica 5 agosto: 
Donazione del Sangue per l’Avis 
Ore 17: Gioco Park nel parco della Circoscrizione 
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini) 
Ore 19,30: Apertura stand gastronomico: Pappar-
delle al Cinghiale 
Ore 20: Esibizione scuola di ballo 
Ore 21: Orchestra spettacolo AGRODOLCE 
Ore 22,30: Spettacolo di fontane danzanti (Gocce 
Tricolori). Sgnappa per tutti 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima lettura Es 16 Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro 
Mosè: «ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa 
moltitudine»... La sera le quaglie salirono; al mattino c’era uno strato di rugiada in-
torno all’accampamento... Mosè disse: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».  
 

Salmo: Donaci, Signore, il pane del cielo.  
 

Seconda lettura Ef 4 Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 
più come i pagani con i loro vani pensieri… vi invito ad abbandonare, con la sua 
condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni inganne-
voli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato 
secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. 
 
Vangelo Gv 6 In quel tempo, Gesù disse loro: «Voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da 
fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita... In verità, 
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio 
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Al-
lora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

LA PAROLA DI DIO 

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

DONACI, SIGNORE, 
IL PANE DEL CIELO 

FRATEL ANGELO PIVA CI HA LASCIATI 
 

Ancora una volta la nostra comunità cristiana è 
stata colpita dal lutto per la perdita di uno dei suoi 
figli più cari, fratel Angelo Piva, di anni 85, missio-
nario gesuita che per oltre trent’anni ha lavorato in 
Madagascar per la crescita umana, sociale, econo-
mica e religiosa delle popolazioni più povere di 
quel paese. Il nostro ricordo per lui si fa preghiera 
di ringraziamento a Dio per avercelo donato, an-
che perché grazie a lui la nostra parrocchia ha po-
tuto vivere profondamente la sua dimensione mis-
sionaria, nel sostegno pieno alle varie attività che 
fratel Angelo ha portato avanti anche a nome no-
stro, fra le quali ricordiamo in modo particolare il 
Lebbrosario Sessano ‘50. Per lui, sepolto nel cimi-
tero di Castelgandolfo, preghiere di suffragio, ai 
familiari le condoglianze della comunità. 

DON ENRICO AL CAMPOSCUOLA 
 

In questa settimana don Enrico sarà impegnato nel 
camposcuola Acr 9-11 anni, che partirà domani e si 
svolgerà a S. Giovanni Incarico (FR): la messa feriale 
sarà comunque celebrata ogni sera alle 19. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Serata con musica e salsicciata 

 

Giardino della Circoscrizione 
Domenica 12 agosto, dalle ore 18 

Sono invitati i soci del Centro 

AGOSTO: NO MESSA ORE 11 
 

A partire da domenica prossima la messa delle ore 11 
sarà sospesa per tutto il mese di agosto. Rimangono 
invariate tutte le altre. 



 

 

FRATEL ANGELO PIVA: UNA VITA DA MISSIONARIO 
 
Nato in provincia di Treviso il 5 marzo 1927 (stessa data di nascita di Sessano), Angelo era 
giunto in Agro Pontino nel 1933 insieme alla sua famiglia. Nel 1949 entrava nella Compagnia 
di Gesù (Gesuiti) con l’intenzione di andare in terra di missione. Fatto il noviziato a Galloro - 
Ariccia, il 2 gennaio 1952 pronunciava i voti come fratello Gesuita. Dal 1952 al 1967 è vissuto 
a Fiesole (FI) nella Casa di Formazione, dove, ascoltando le notizie e leggendo i resoconti delle 
attività svolte dai Padri Missionari, sentiva sempre più forte il desiderio di portare aiuto ai po-
poli del Terzo Mondo. Intanto a Malta seguiva un corso per imparare la lingua inglese. 
Il desiderio di partire in missione si realizzava nel 1968; fr Angelo veniva inviato in Madaga-

scar con l’incarico di occuparsi di agricoltura per la promozione umana,  
sociale ed economica di una fra le popolazioni più povere del pianeta. A 
Bevalala, vicino la capitale  Tananarive, sorgeva così il Centro di Apprendi-
mento Rurale, una specie di scuola teorico-pratica dove i giovani e i meno 
giovani andavano per frequentare corsi di tre mesi (dopo i quali tornavano 
ai villaggi per applicare quanto imparato). «In tal modo si cerca di affezio-
nare i giovani alla terra, anzi di fargliela amare e rispettare - raccontava fr  
Angelo - e di renderli capaci di trarne un reddito soddisfacente sia dal pun-
to di vista economico che da quello della gratificazione personale. Tutto 
questo era inquadrato nel piano governativo di dissodamento e di messa a 
coltura delle terre incolte». Ha così creato le prime infrastrutture per l'alle-
vamento del bestiame e la coltura de lle piante da frutta.  
Nel 1973, dopo aver trascorso un anno di studi in Italia, ritornava e arric-
chiva quella scuola con l'apertura di un caseificio artigianale (che ancora 
oggi funziona in modo soddisfacente), 
per la produzione di mozzarelle, con 

la formula de lla pasta filata portata da Borgo Piave, e ricotta, di cui sono stati i 
primi produttori nel Madagascar. 
Dopo un altro anno di riposo-studio in Italia, ha iniziato a lavorare anche le car-
ni (sempre artigianalmente) e, superando le difficoltà create dalle variazioni di 
temperatura, è riuscito a produrre un tipo di prosciutto (culatello). 
Grazie all'opera delle Suore Orsoline di Verona, si svolgevano attività di econo-
mia domestica e di coltivazione di ortaggi e frutta. 
Agli inizi degli anni ‘80 si realizzava anche il progetto di creare una infermeria 
per lebbrosi: nasceva il Lebbrosario “Sessano 50”, con il sostegno della nostra 
parrocchia (parroco don Giuseppe Caselli). Ancora oggi nel Centro Lebbrosario 
di Sambava e Bè Rafia (nord Madagascar) lavorano suore italiane che si ispirano 
a Charles de Foucauld, che si recano due volte al mese nei villaggi per portare generi di prima necessità e per ricer-
care malati da curare nel Centro e riaccompagnarli, a guarigione avvenuta, ai loro villaggi, distanti giornate di cammi-
no. 
Dal 1987 gli fu dato l’incarico di guidare la gestione economica, tecnica, logistica e domestica di un’altra casa dei 
Gesuiti dove andavano a «ricaricare le batterie» i missionari che operavano nella savana e nella foresta. Fratello An-
gelo decide di recarsi nelle campagne per portare avanti le iniziative di sviluppo di quelle zone. In 12 anni i Padri 

Missionari hanno costruirono circa 40 pozzi scavati a mano, profon-
di anche 18 metri, che richiedevano mesi di lavoro. 
In quegli anni la nostra comunità parrocchiale ha sempre sostenuto 
fr. Angelo con la preghiera e con le offerte; per anni è stato attivo 
anche il gruppo Amici di fr  Angelo (AFRA) che si proponeva di rac-
cogliere mezzi finanziari attraverso l’autotassazione. Qualche anno 
fa è stato istituito un fondo in memoria di don Giuseppe Caselli i cui  
interessi sono destinati esclusivamente al sostegno dell’attività mis-
sionaria in Madagascar. 
Nel 1995 fr Angelo era tornato in Italia per l'anno di riposo, ma co-
minciava ad avere problemi di salute. Nonostante il suo medico gli  
consigliasse di restare in Italia, egli era 
ripartito di nuovo per il Madagascar, 
promettendo di ridurre la sua attività.  
Nel 1999 le sue condizioni di salute non 

gli hanno più permesso di ripartire per la Missione e pertanto era costretto a ritirarsi a 
Roma presso l'Istituto “Massimo”. La morte è sopraggiunta mercoledì 1 agosto. I funerali  
sono stati ce lebrati venerdì 3 agosto a Galloro e la salma è stata tumulata nel cimitero di 
Castelgandolfo. 
Nel 2002 fr Angelo ha ricevuto il Premio Immagine Latina (medaglia d'argento del Presi-
dente della Repubblica) promosso dall'Associazione culturale "Nuova Immagine Latina", 
per dare giusto riconoscimento al suo impegno religioso, umanitario e sociale.  

1968: ricevuto da Papa Paolo VI  
prima di partire in missione 

1968: all’aeroporto accompagnato dal 
parroco don Giuseppe Caselli  

Al lavoro in falegnameria 

Il simbolo della Compagnia di Gesù 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 

S. Messe: Festive: ore 8 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

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

Seconda Lettura Efesini 4  Non vogliate rattristare lo Spirito Santo… 
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza… 
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda... 
 

Vangelo Giovanni 6  I Giudei mormoravano perché aveva detto: “io so-
no il pane disceso dal cielo” e dicevano: “Costui non è forse Gesù il fi-
glio di Giuseppe?”. Gesù rispose: “Non mormorate. Nessuno può veni-
re a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato… Io sono il pane 
della vita… perché chi ne mangia non muoia”. 

LA PAROLA DI DIO 

UN PANE PER IL  
NOSTRO CAMMINO 

 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio davanti al 
Signore i giovani Ciofi Federico, nato 
ad Albano Laziale il 31 marzo 1981, 
di Aprilia, e Alberton Silvia,  nata a 

Latina l’11 gennaio 1981, qui residente. Alla nuova 
coppia felicitazioni ed auguri. 

AGOSTO: NO MESSA ORE 11 
 
Si ricorda che a partire da oggi la messa del-
le ore 11 sarà sospesa per tutto il mese di 
agosto. Rimangono invariate tutte le altre. 

SOLENNITA’  
DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

 
Mercoledì è la solennità di Maria Santissima Assun-
ta in Cielo: il clima vacanziero di Ferragosto non ci 
impedisca di meditare sul mistero dell’assunzione 
in anima e corpo della Madonna, perché questa 
verità costituisce per noi una grande speranza in 
vista della resurrezione finale. Pertanto mercoledì le 
messe seguiranno l’orario festivo (esclusa ore 11). DON DAVIDE con noi in agosto 

 

Per tutto il mese di agosto ci farà compagnia don Davide 
che aiuterà don Enrico nella celebrazione delle messe. 
Don Davide U ha 34 anni, è un sacerdote diocesano 
originario del Myanmar (Birmania), nel Sud-Est asiatico, si 
trova in Italia da un anno e abita presso il Santuario del 
Divino Amore; sta studiando Teologia Pastorale presso 
la Pontificia Università Lateranense a Roma. 

Nelle parole di Gesù c’è un chiaro riferimento al dono di sé nell’Eucaristia. Per fare vera esperienza di Gesù occor-
re quindi vivere in fondo i suoi comandamenti ma anche l’Eucaristia. Si tratta di capirla sempre meglio per viverla 
più in profondità, per testimoniare al mondo un mistero, quello della incarnazione e della presenza viva di Gesù in 
mezzo a noi, ancora non compreso e accettato da tutti. Possa la messa domenicale essere per tutti noi momento 
di preghiera, di nutrimento spirituale e di ricarica, perché il nostro cammino personale e comunitario proceda spe-
dito e sicuro fra gli ostacoli che la nostra debolezza ed il mondo continuamente ci presentano. 



 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero 
(Velletri) 

Una buona idea per iniziare le attività annuali dei Gruppi 
parrocchiali nello stesso periodo e nello stesso luogo, 

ma in ambienti distinti e separati e con attività specifiche 
 

Weekend 14-16 settembre 2012 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro 

Alzati, ti chiama! 
L’Azione Cattolica in cammino in tutte le fasi della vita perché la fede non è a tempo né a 
scadenza, ed ha bisogno di essere condivisa anche nel servizio in parrocchia! 
 
Gruppo ACR 6/8, i più agguerriti, tanto da volere a tutti i costi un “mitico” campo estivo ; 
Gruppo ACR 9/11, i più numerosi, nonostante tanta ansia; 
Gruppo ACR 12/14, i più assidui, nonostante gli educatori non proprio giovanissimi; 
Gruppo Giovanissimi, i più frizzanti, e disponibili su tutti i fronti senza mai tirarsi indietro; 
Gruppo Giovani, i più interparrocchiali, anche nell’incontro del “ lunedì”; 
Gruppo Adulti, i più impegnati, nei diversi ministeri e servizi parrocchiali. 
 
Sicuramente anche tu, troverai il gruppo che fa al caso tuo!  Ripartiamo con maggior slancio nel Week-End (per giovanissi-
mi, giovani ed adulti) dal 14 al 16 settembre 2012 presso il Centro di Spiritualità Santa Maria dell’Acero. Maggiori dettagli 
nel nostro sito web: www.smsbyac.it 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

ROMAGNA… TERRA DA SCOPRIRE 
 
Gita a Bellaria, Riccione (Oltremare), Gradara, San-
tarcangelo di Romagna, Rimini. 
 

Da venerdì 21 a martedì 25 settembre 
_________________________________________________________________ 

Serata con musica e salsicciata 
Giardino della Circoscrizione 

stasera, dalle ore 18 (per i soci del Centro) 

A tutti buona settimana di Ferragosto nella serenità e nella gioia familiare   
e arrivederci alla Festa dell’Assunzione  

 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 bizan-
tino Maurizio. Nello stesso secolo la 
festa della Dormizione viene introdot-
ta anche a Roma da un papa orienta-
le, Sergio I. Ma trascorse un altro se-
colo prima che il  termine 
"dormizione" cedesse il posto a quel-
lo più esplicito di "assunzione".  
 La definizione dogmatica, procla-
mata da Pio XII nel 1950, dichiaran-
do che Maria non dovette attendere, 
al pari delle altre creature, la fine 
dei tempi per fruire anche della re-
denzione corporea, ha voluto mette-
re in rilievo il carattere unico della sua 
santificazione personale, poiché il 
peccato non ha mai offuscato, neppu-
re 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 re-
denzione. Così i beati, che già godono della visione 
beatifica, sono in certo senso in attesa del compi-
mento della redenzione, che in Maria era già avve-
nuta 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 progenito-

ri dopo la colpa, Maria viene presen-
tata come nuova Eva, strettamente 
unita al nuovo Adamo, Gesù.  
 Gesù e Maria sono infatti asso-
ciati nel dolore e nell'amore per ripa-
rare la colpa dei nostri progenitori. 
Maria è dunque non solo madre del 
Redentore, ma anche sua cooperatri-
ce, a lui strettamente unita nella lotta 
e nella decisiva vittoria. Quest'intima 
unione richiede che anche Maria 
trionfi, al pari di Gesù, non soltanto 
sul peccato, ma anche sulla morte, i 
due nemici del genere umano. E co-
me la redenzione di Cristo ha la sua 
conclusione con la risurrezione del 
corpo, anche la vittoria di Maria sul 
peccato, con la Immacolata Conce-
zione, doveva essere completa con la 

vittoria sulla morte mediante la glorificazione del 
corpo, con l'assunzione, poiché la pienezza della 
salvezza cristiana è la partecipazione del corpo alla 
gloria celeste.  

L’ASSUNZIONE  DI MARIA IN CIELO 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 

S. Messe: Festive: ore 8 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Proverbi 9  La Sapienza... ha preparato il vino, ha imbandito la ta-
vola…: “Chi è inesperto accorra qui”. A chi è privo di senno essa 
dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io vi ho 
preparato. Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la 
via dell’intelligenza”. 
 

Seconda Lettura 
Efesini 5  Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condot-
ta,comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando 
del tempo presente… Sappiate comprendere la volontà di Dio…, 
siate ricolmi di Spirito Santo, intrattenendovi a vicenda con salmi, 
cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore... 
 

Vangelo 
Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eter-
no e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo… Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà in eterno”. 

LA PAROLA DI DIO 

VERO CIBO E VERA 
BEVANDA PER NOI 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi: Francesco Ca-
stellani, nato a Latina il 5 giugno 
2012 da Andrea e Pierdominici 
Daniela, residente in via Traver-
sa; Aurora Contaldi, nata a Lati-

na il 21 giugno 2012 d Marco e Simona Capo-
ne, residente in via Newton; Pierluigi Petrilli, 
nato a Latina il 27 maggio 2012 da Pietro e Pa-
mela Cocco, residente in via Prampolini; e Sara 
Zorzetto, nata a Latina il 18 aprile 2012 da 
Gianluca e Samanta Bocconcello. A tutti loro 
auguri di un prospero e sereno avvenire, alle 
famiglie felicitazioni. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Pasqualina Cicciarel-
li, di anni 91: era nata a Sezze il 27 
marzo 1921 e risiedeva in via Ac-
que Alte, vedova Pagani; e Bianca 
Chieregato, di anni 100, nata a Ga-

vello (Rovigo) l’8 agosto 1912 e residente in via 
Nobel, vedova Andreotti Gino. Per loro le nostre 
preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condo-
glianze. 

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

 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

AUGURI AL VESCOVO 
 

Oggi il nostro Vescovo Giuseppe Petrocchi compie 
64 anni. A lui l’augurio perché possa esercitare il 
suo ministero pastorale con instancabile cura. 

 
BATTESIMI 



 

 

DON ENRICO E ALCUNI LAICI  
AL CAMPO DI AZIONE CATTOLICA 

 

Da mercoledì a domenica alcuni laici della parroc-
chia insieme al don Enrico saranno impegnati nel 
camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica Adulti 
e Famiglie. L’esperienza formativa si terrà a Foligno 
(Perugia). Il campo propone un confronto con la 
spiritualità di Carlo Carretto, storico esponente dell’-
Azione Cattolica che proprio in Umbria fondò una 
Fraternità di preghiera e di accoglienza. 
La messa serale in parrocchia sarà celebrata come 
sempre ogni giorno alle 19. 

Nella gioia e nella  
gratitudine al Signore  

annuncio la mia  
 

ORDINAZIONE  
DIACONALE 

 
per l’imposizione delle 

mani di S. Ecc.za Mons. 
Giuseppe Petrocchi 

 
Domenica 9 settembre 

ore 18,30 
Parrocchia S. Maria Goret-

ti  Latina 
 

 

Pasquale Tamborrino 

Domenica prossima alle 19 
MESSA PER DON ADRIANO 

 

Domenica prossima cadrà il nono anniversario della 
morte di don Adriano Bragazzi, sacerdote origina-
rio della nostra parrocchia per anni parroco a Terra-
cina e poi a Latina, nonché Vicario Generale della 
Diocesi. Lo ricorderemo pregando per lui nella mes-
sa di domenica prossima alle ore 19. 

Al via oggi il MEETING DI RIMINI 
“La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito” 

 
Il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli è una manifestazione organizzata dal movimento ec-
clesiale Comunione e Liberazione che propone una riflessione e un confronto aperto su te-
mi culturali, religiosi, politici, artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti, mostre, even-
ti musicali, letterari, sportivi. Esso ha luogo dal 1980 ogni anno, in una settimana della se-
conda metà di agosto 
 

La frase che dà il titolo a questa XXXIII edizione è tratta dal primo capitolo de Il senso reli-
gioso di don Giussani: «La natura de ll’uomo è rapporto con l’infinito». Nell’esperienza quoti-
diana, infatti, l’uomo si scopre costituito da esigenze (di verità, di giustizia, di felicità e amo-
re) che non sono appagate da risposte parziali. Come Benedetto XVI ha ricordato recentemente, in occasione del 
viaggio apostolico in Messico e nella Repubblica di Cuba: «L’uomo ha bisogno dell’infinito». Il Meeting intende docu-
mentare l’esperienza di tale rapporto imprescindibile attraverso incontri, mostre e spettacoli. Tante sono oggi le pro-
blematiche che il titolo del Meeting vuole illuminare: dal tema del diritto in tutte le sue varie accezioni alle questioni 
poste dalla ricerca scientifica, fino alla sfida del cambiamento imposta dalla crisi alla vita della gente e delle nazioni. 
 

I NUMERI DEL MEETING 
Programma: Sono oltre 100 gli incontri proposti, 21 gli spet-
tacoli, 9 le mostre, 10 le proiezioni cinematografiche, 23 le 
manifestazioni sportive; 281 i relatori che interverranno alla 
manifestazione. 
Luoghi e spazi occupati: Gli ampi spazi di Rimini Fiera, ridi-
segnati dalla creatività e dal lavoro di migliaia di volontari, 
ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: so-
no 170.000 i metri quadrati degli spazi coperti occupati. 
Volontari: Sono 3.300 le persone che, durante la settimana 
del Meeting, si metteranno in gioco gratuitamente, impegne-
ranno energie, competenze e anche ferie per consentire 
lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel partico-
lare clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’I-
talia e anche dall’estero (oltre 150): Russia, Argentina, Cana-
da, Colombia, Camerun, Francia, Lituania, Messico, Portogal-
lo, Spagna, Stati Uniti e da diversi altri paesi. Per completare 
il quadro dei volontari, bisogna ricordare e aggiungere le al-
tre 750 persone (in maggioranza universitari) che, durante il 
“pre-Meeting” (dall’8 al 18 agosto), hanno lavorato gratuita-
mente per l’allestimento della Fiera. 
Meeting on–line: si possono seguire gli eventi del Meeting 
sul sito www.meetingrimini.org:  

“Prima che io ti formassi nel 
grembo di tua madre, ti ho  
conosciuto; prima che tu 
uscissi da suo grembo, ti ho 
consacrato e ti ho stabilito  
pro fet a de lle naz io -
ni…”  (Ger 1,5) 

ALCUNI DEGLI OSPITI DEL MEETING 
 
Ignatius Kaigama, Arcivescovo di Jos e Presidente del-
la Conferenza Episcopale della Nigeria, uno dei paesi 
in cui la presenza dei cristiani in questo momento è 
più a rischio; il Presidente del Parlamento Europeo 
Martin Schulz; Tahani Al Gebali, Vicepresidente della 
Corte Costituzionale Suprema egiziana e Presidente 
del Cairo Meeting; Jason Kenney, Ministro Federale 
Canadese dell’Immigrazione e Multiculturalismo; Sil-
vano Maria Tomasi, Osservatore Permanente della 
Santa Sede per le Nazioni Unite a Ginevra; la già am-
basciatrice americana presso la Santa Sede e presiden-
te della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 
Mary Ann Glendon; Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presi-
dente dell’Assemblea Generale dell’ONU, S. Em.  
Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Con-
siglio per il Dialogo Interreligioso, Giulio Terzi di Sant’-
Agata, Ministro degli Affari Esteri;, il Vesco-
vo Generale della Chiesa Ortodossa Copta H.G. Bi-
shop Armiah, il vicario della Chiesa Copta Cattolica in 
Egitto S.Ecc. Mons. Kyrillos Kamal; e molti altri... 



CAMMINIAMO INSIEME 
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Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i giovani Fabio 
Bragazzi e Sara Agnani; auguri e felicitazioni 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi 
Antonetti Claudio e Zanolli Ida. Felicitazioni. 
 
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Gianni Lamberti, di anni 78; per lui, 
assiduo frequentatore delle nostre assemblee domenicali e partecipe attento delle vicende 
comunitarie, preghiere di suffragio, alla famiglia le condoglianze della comunità. 
 
Nella messa di questa alle ore 19 pregheremo in modo particolare per don Adriano 
Bragazzi nel nono anniversario della sua prematura scomparsa. 
 
Da domenica prossima tornerà ad essere celebrata la messa festiva delle ore 11. 
 
 

 
A tutti buona Domenica e serena settimana 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura  Deuteronomio 4  Mosè parlò al popolo: “Israele, ascolta le leggi 
e le norme che vi  insegno,  perché le mettiate in pratica… non aggiungerete 
nulla. … Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei 
popoli... 
 

Seconda Lettura Giacomo 1  Accogliete con docilità la parola che è stata semi-
nata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in 
pratica la parola… Religione pura davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani 
e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dal cuore 
dell’uomo escono le intenzioni cattive... 
 

Vangelo  Marco 7  I farisei interrogarono Gesù: “Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi…?” Egli rispose loro: “Ipocriti… 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me… Tra-
scurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini… 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo: sono 
invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo”. Dal cuore degli uomini 
escono le intenzioni cattive…” 

LA PAROLA DI DIO 

IL BENE E IL MALE  
DAL CUORE DELL’UOMO 

Diventano figli di Dio mediante il  
battesimo i bimbi: Riccardo Olivier, 
nato a Roma il 24 giugno 2012 da 
Enrico e Schiavone Enrica, residente 
in via Litoranea; e  Rachele Gobbo, 

nata a Latina il 28 aprile 2012 da Andrea e 
Claudia Silvestri, residente in via Prampolini. Auguri 
di un prospero e sereno avvenire. 

Dopo aver ascoltato i discorsi di Gesù sul Pane di vita, oggi abbiamo ripreso il cammino di fede guidati dal Vange-
lo di Marco. E ancora una volta il Signore ci stupisce per la sua libertà interiore, per quel andare al cuore de ll’uo-
mo che è capace di abbattere ogni barriera, non per superficiali accomodamenti ma perché niente e nulla può 
salvare l’uomo dall’uomo se il cuore rimane chiuso come in torri d’acciaio, dove da una parte ci sono i “nostri” e 
dall’altra solo i “nemici”. Siamo chiamati a purificare il nostro cuore, liberarlo da ogni malvagità; solo allora è 
possibile giudicare, ma non per condannare bensì per proporre la salvezza di Gesù. Per questo è necessario cre-
dere che la Parola di Dio è Parola di verità che salva coloro che la mettono in pratica. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio To-
setto Antonio, nato il 5 maggio 195-
9, di Borgo Piave, e Almanzia Da-
niela, nata il 24 gennaio 1966, di 
Aprilia. Auguri e felicitazioni. 

 
BATTESIMI 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matri-
monio i coniugi Guzzon Renzo e Ficaccio Lidia. Felicita-
zioni. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica: da oggi riprende la celebrazione della mes-
sa delle ore 11 al centro 

• Lunedì: ore 19: Messa per padre Daniele Guerra 
• Martedì: ore 19: Messa trigesimo fratel Angelo Piva 
 ore 20,30: momento conviviale ragazzi acr 9/11 
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera in vista dell’-

ordinazione di Pasquale 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Domenica prossima: ore 18,30: Ordinazione diaconale 

Pasquale Tamborrino (S. Maria Goretti) 



 

 

Nella gioia e nella  
gratitudine al Signore  

annuncio la mia  
 

ORDINAZIONE  
DIACONALE 

 
per l’imposizione delle 
mani di S. Ecc.za Mons. 

Giuseppe Petrocchi 
 

Domenica 9 settembre 
ore 18,30 Parrocchia S. 

Maria Goretti  Latina 
 

Pasquale Tamborrino 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Pasquale Cencin, di an-
ni 71: era nato a Cisterna il 24 mag-
gio 1941 e risiedeva a Prato Cesari-
no, coniugato con Lucia Moretto. 
Per lui preghiere di suffragio, ai fami-
liari le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSA PER FRATEL ANGELO PIVA 
 

Martedì alle ore 19 sarà celebrata 
una messa in suffragio di fratel Ange-
lo Piva, il missionario gesuita nostro 
concittadino deceduto un mese fa. 
Dal momento che i funerali si erano 
tenuti a Galloro, è questa l’occasio-
ne in cui come comunità cristiana ci 
riuniamo per ringraziare il Signore dei tanti doni che 
attraverso fratel Angelo ci ha elargito, pregando in 
modo particolare per la sua salvezza eterna. 

 
MESSA PER PADRE DANIELE GUERRA 

 

Domani sera invece alle ore 19 la 
messa sarà celebrata in suffragio di 
padre Daniele Guerra, a 4 mesi  
dalla sua prematura scomparsa. 

“Prima che io ti formassi nel 
grembo di tua madre, ti ho  
conosciuto; prima che tu 
uscissi da suo grembo, ti ho 
consacrato e ti ho stabilito  
pro fet a de lle naz io -
ni…”  (Ger 1,5) 

LA SETTIMANA SCORSA... 
 

• Sabato 25 agosto i sono uniti in matrimonio i gio-
vani Bragazzi Fabio,  nato ad Aprilia il 3 settembre 
1982, e Agnani Sara,  nata a Latina il 20 luglio 198-
6, entrambi qui residenti.  

• Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni 
di matrimonio i coniugi Antonetti Claudio e Za-
nolli Ida. 

• Il giorno 20 agosto è venuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari Gianni Lamberti,  di anni 78; era nato 
a Polesella (Rovigo) il 23 febbraio 1934 ed era re-
sidente in via Acque Alte (Centro) coniugato con 
Maria Crepaldi. 

DIACONATO DI PASQUALE 
Domenica prossima no messa vespertina 

 
Domenica prossima il nostro Pasquale Tamborrino 
sarà consacrato Diacono; la celebrazione, presiedu-
ta dal Vescovo, avrà luogo presso la sua parrocchia 
di origine, nella chiesa di S. Maria Goretti a Latina 
alle ore 18,30. Siamo invitati tutti a sostenere con la 
preghiera questo importante passo di Pasquale ver-
so il sacerdozio ed a partecipare all’evento. Per tale 
circostanza la messa vespertina di domenica prossi-
ma in parrocchia viene cancellata. 
Mercoledì sera alle ore 21, inoltre, per meglio pre-
pararci, siamo invitati in chiesa per una veglia di pre-
ghiera; sarà presente anche Pasquale. 

COMUNIONE PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone malate 
o impossibilitate a partecipare alla messa domenicale. 

CIAO, DON DAVID! 
Salutiamo oggi e ringraziamo don David, il sacerdote 
di origine birmana che ha collaborato con don Enrico 
in parrocchia in questo mese di agosto, il quale ci la-
scia per trasferirsi prima un mese a Cisterna 
(parrocchia S. Maria Assunta) e poi definitivamente a 
Roma per riprendere gli studi. 

Azione Cattolica Parrocchiale 
 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero (Velletri) 
 
 

Una buona idea per iniziare le 
attività annuali dei Gruppi par-
rocchiali nello stesso periodo e 
nello stesso luogo, ma in am-
bienti distinti e separati e con 
attività specifiche… e insieme a 
don Enrico! 

 

Week end 14-16 settembre 2012 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro 

 

Gli adulti prenotati sono già 24; 28 i giovanissimi e gio-
vani (possono partecipare anche i ragazzi che hanno 
ricevuto la cresima a maggio). Ci sono ancora posti di-
sponibili; adesioni fino a domenica prossima. 

INCONTRO RAGAZZI 9/11 E GENITORI 
 

Martedì sera alle ore 20,30, presso Casa Betlemme, i 
ragazzi che hanno partecipato al camposcuola Acr 9-
11 anni, le loro famiglie e gli educatori, sono invitati 
ad un incontro conviviale con cena e animazione. Si 
consumerà quanto portato da ciascuna famiglia.  

CENTRI SOCIALI ANZIANI 
 

Prato Cesarino: continuano oggi i festeggiamenti per 
il 1° anniversario della sua costituzione (dalle ore 18). 
 

Borgo Podgora: prenotarsi per la cena con serata 
danzante prevista per domenica 16 settembre presso 
il campo Sportivo 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura  Isaia 35  “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a 
salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei  
sordi… griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti 
d’acqua... 
 

Salmo:  Da’ lode al Signore, anima mia 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vo-
stra fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ric-
chi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? 
 

Vangelo Marco 7  Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospi-
ro e disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E  subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il 
nodo della sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!” 

LA PAROLA DI DIO 
APRITI! 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Piccaro Antonio, di anni 
64; era nato a Latina il 26 maggio 
1948 e risiedeva in via Artemide co-
niugato con Giuliana Bottega; riposa 
ora nel cimitero di Cisterna; e Na-

scimben Orfeo, di anni 83; era nato a Silea 
(Treviso) l’8 aprile 1929 e risiedeva in via S.  Croce 
coniugato con Trapella Anna Maria; riposa ora nel 
cimitero di Borgo Montello. Per loro preghiere di suf-
fragio, alle famiglie le condoglianze della comunità. 

“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto 
la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa 
formula di augurio che il sacerdote pronuncia durante il battesimo, e che si 
richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la missione di ogni  cristiano: uscire dal proprio iso-
lamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può salvare l’uomo, introdursi nel mistero della vita di fe-
de e della Chiesa e diventare a sua volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di Dio. Solo con 
questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si  diffonde, e diventa lievito 
di trasformazione delle cose e del mondo nel senso voluto da Dio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signor e dopo 25 anni 
di matrimonio le coppie Silvio Segala con Maria 
Grazia Benedetti, e Sergio Germondari con Tallè 
Silvana. Felicitazioni. 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Mercoledì alle ore 20,30 i Catechisti dell’Iniziazio-
ne Cristiana compresi animatori ed educatori Acr e 
Agesci, sono invitati ad un incontro con don Enrico 
per la programmazione dell’anno catechistico.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica: ore 18,30: Ordinazione diaconale Pa-
squale Tamborrino (S. Maria Goretti) 

• Lunedì: ore 20: Incontro don Enrico con Respon-
sabili Azione Cattolica per organizzazione week 
end. 

• Martedì: ore 20: Incontro organizzativo per Festa 
Anziani 

• Mercoledì: ore 20,30: Incontro dei Catechisti 



 

 

Venerdì sett. 21: 
Ore 16: accoglienza 
Ore 16,30: preghiera 
Ore 17: relazione del 
Cardinal Ennio Antonelli 
“Famiglia chiesa  
Domestica e scuola di 
umanità” 
Ore 19,30: preghiera 
conclusiva 

 

DIACONATO DI PASQUALE 
Stasera no messa vespertina 

 
Stasera il nostro Pasquale Tamborrino sarà consa-
crato Diacono; la celebrazione, presieduta dal Ve-
scovo, avrà luogo presso la sua parrocchia di origi-
ne, nella chiesa di S. Maria Goretti a Latina alle ore 
18,30. Siamo invitati a sentirci uniti nella preghiera a 
Pasquale anche partecipando all’evento. Per tale 
circostanza la messa vespertina di stasera in parroc-
chia viene cancellata. 
 

Il Diaconato (la parola significa servitore) è uno dei 
gradi dell'Ordine Sacro (gli altri due sono il Presbite-
rato e l’Episcopato), presente nella Chiesa. 
Il servizio del diacono si esplica nella triplice mini-
sterialità tipica dell'ordine: il servizio della parola, 
dell'altare e della carità. "E' ufficio del diacono ammi-
nistrare solennemente il battesimo, conservare e di-
stribuire l'Eucaristia, assistere e benedire il matrimo-
nio in nome della Chiesa, portare il viatico ai mori-
bondi, 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, ov-
viamente, consacrare nella messa e confessare.  
Il Diacono può essere permanente (anche sposato) 
o transeunte, cioè tale in preparazione al successi-
vo sacerdozio (ed è questo il caso di Pasquale).     

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 Settembre 2012 
 

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   

Il Menù del Pranzo sarà co-
municato domenica prossima 

 
 

 
Durante la festa patronale anche quest’anno si è ripetuta 
l’iniziativa del lancio di palloncini gonfiati ad elio, desti-
nati a raggiungere terre lontane e avente l’obiettivo di 
lanciare a tutti un messaggio di amicizia e di pace. Attac-
cata al palloncino vi era anche una lettera da rispedire 
da parte di chi avesse trovato il palloncino. Ebbene, ne 
sono ritornate indietro tre, fin’ora; una da vicino (nel ter-
ritorio parrocchiale) ma due dalla Calabria!, una dai 
monti della Sila ed un’altra da Catanzaro. Potendo scri-
vere anche un breve messaggio, tutti hanno apprezzato 
l’iniziativa definendola bella, simpatica e originale. Ricor-
diamo che il ricavato de lla vendita dei palloncini è anda-
to in beneficenza, e che il titolare del palloncino arrivato 
più lontano vincerà anche un bel premio!  

Sabato sett. 22: 
Ore 9: preghiera iniziale 
Ore 9,30: tavola rotonda sul 
tema “Fede e Famiglia”: inter-
vengono il Vescovo, il Prof. 
Fausto Lanzuisi, l’insegnante 
Mirella Senesi, e l’Ufficio di 
Pastorale Familiare (don Mas-
simo capitani e i coniugi Fan-
tauzzi) 
Ore 11,30: conclusione 

Azione Cattolica Parrocchiale 
 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero (Velletri) 
 
 

Una buona idea per iniziare le 
attività annuali dei Gruppi parroc-
chiali nello stesso periodo e nello 
stesso luogo, ma in ambienti distin-
ti e separati e con attività specifi-
che… e insieme a don Enrico! 

 

Week end 14-16 settembre 
2012 

Adesioni entro stasera 

ASSEMBELA PASTORALE DIOCESANA 

Martedì alle ore 20 si terrà un incontro or-
ganizzativo per coloro che possono, devono 
o vogliono impegnarsi per questo evento..! 

Lunedì alle 20 incontro 
organizzativo fra don 
Enrico e i responsabili 
Giovani e Adulti di AC. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura  Isaia 50  il Signore mi ha aperto l’orecchio ed io non ho opposto 
resistenza… Il Signore mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo 
la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi 
rende giustizia... 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, che giova se uno ha la fede ma non ha le o-
pere? Forse che quella fede può salvarlo?… La fede, se non ha le opere, è morta 
in se stessa... 
 

Vangelo Marco 8  Gesù interrogava i suoi discepoli: “E voi, chi dite che io sia?”… 
Pietro rispose: “Tu sei il Cristo”. … e incominciò ad insegnare loro che il Figlio del-
l’uomo doveva molto soffrire …, poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Al-
lora Pietro si mise a rimproverarlo. Ma egli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu 
non pensi secondo Dio ma secondo gli  uomini… Se qualcuno vuol venire dietro a 
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la 

LA PAROLA DI DIO 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Rosaria Zanetti, di anni 
80: era nata a Altavilla Vicentina il 4 
ottobre 1931 e risiedeva in via Po-
dgora, vedova Agnani. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 

condoglianze. 

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

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signor e dopo 50 anni 
di matrimonio le coppie Aversa Angelo con Arpan-
te Ada e Bordin Danilo con Pegorin Vanda. Felici-
tazioni. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domani sera alle ore 21 viene convocato il Consi-
glio Pastorale parrocchiale per discutere e confron-
tarsi sul nuovo anno pastorale e su alcune questioni 
particolari. Gli interessati non possono mancare. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: seconda giornata a S. Maria dell’Acero per 
adulti e giovani 

• Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Venerdì e sabato: Assemblea pastorale Diocesana 
• sabato: ore 15: lavori di sistemazione e pulizia am-

bienti 
• Domenica: Festa Anziani e Diversamente Abili 

Sabato pomeriggio lavori di pulizia e sistemazione 
degli ambienti in vista della Festa degli Anziani. 

 

PERDERE LA VITA 
PER SALVARLA 



 

 

Venerdì 21 sett. : 
Ore 16: accoglienza 
Ore 16,30: preghiera 
Ore 17: relazione del 
Cardinal Ennio Antonelli 
“Famiglia chiesa  
Domestica e scuola di 
umanità” 
Ore 19,30: preghiera 
conclusiva 

 

CI HA SCRITTO PADRE TONINO… 
 
Carissimi…  
portiamo nella preghiera Fratel Angelo 
(Piva) e affidiamoci alla sua preghiera: è 
stato fedele, ha perseverato, ha portato 
una croce pesante; ora è lui che ci fa co-
raggio; condoglianze alla famiglia, alla 
parrocchia che ha tanto amato e me l’ha 

fatto conoscere; un’altra pagina è stata voltata, o meglio 
è entrata nella storia eterna: bravo Fratel Angelo e bravi 
voi che gli siete stati vicini fino all’ultimo….  
Sto per lasciare la parrocchia, un lavoro non finito, e ri-
torno nella capitale, animatore della comunità francofo-
na e cappellano della clinica delle Suore. Ma la costru-
zione della nuova sala parrocchiale è ben iniziata e tutto 
è in mano a un comitato parrocchiale di laici seri… lasce-
rò a settembre… Ringrazio ancora per il meraviglioso 
pellegrinaggio a Medjugorje… coraggio e unione di pre-
ghiere. 

Tonino 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 Settembre 2012 
 

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

 

   

RITORNANO ANCORA LETTERE... 
 
 
 
Continuano a ritornare lettere spedite da coloro che hanno 
ritrovato uno dei palloncini lanciati nella giornata della festa 
patronale: dopo le due arrivate dalla Calabria, questa volta il 
luogo di provenienza è la Campania, e precisamente Salerno 
(“è un’ottima iniziat iva”), Caserta (“una bella iniz iativa, non 
pensavo che un palloncino potesse arrivare tanto lontano…”) e 
Avellino! Alla prossima! 

Sabato 22 sett. : 
Ore 9: preghiera iniziale 
Ore 9,30: tavola rotonda sul 
tema “Fede e Famiglia”: inter-
vengono il Vescovo, il Prof. 
Fausto Lanzuisi, l’insegnante 
Mirella Senesi, e l’Ufficio di 
Pastorale Familiare (don Mas-
simo capitani e i coniugi Fan-
tauzzi) 
Ore 11,30: conclusione 

ASSEMBELA PASTORALE DIOCESANA 

Ore 10,30 :Raduno dei Partecipanti 
ore11,00: Santa Messa 
ore12,30 Pranzo Comunitario 
Durante la giornata Intrattenimento  
Menù del Pranzo 
 

● Aperitivo all’aperto 
♦ Antipasto di Montagna 
● Pasta alla boscaiola 
● Rollé di tacchino ripieno con piselli 
e gateau di patate 
● Sorbetto 
● Frittura di Calamari con insalata 
● Frutta fresca di stagione 
♦ Torta dei Nonni e Spumante 
♦ Vino, acqua, bibite e caffè 

GLI AGOSTINIANI LASCIANO S. RITA 
 

I Padri agostiniani lasciano la parrocchia di S. Rita a Lati-
na, dopo averla retta fin dalla sua nascita negli anni ‘70. 
Al loro posto subentra il sacerdote diocesano don Enzo 
Avelli, attualmente parroco a Borgo Vodice (Sabaudia). 
Don Enzo è  stato per anni segretario del Vescovo Pecile 
ed è attualmente Vicario della forania di Terracina, non-
ché responsabile del Tribunale ecclesiastico diocesano. 

LA CATECHESI 
 
 
 

Iscrizioni 
 
 
 
 
 

 
INIZIO 

 

Biennio della Comunione 
Martedì 25 settembre ore 20,30 

 
Biennio del Discepolato 

Mercoledì 26 settembre ore 20,30 
 

Biennio della Cresima 
Venerdì 28 settembre ore 20,30 

 

Sabato 6 ottobre, il pomeriggio, con un 
momento di festa. Gli incontri poi a-
vranno inizio nella settimana successi-
va. La domenica 7 alle ore 11 avrà luo-
go il Rito del Mandato ai Catechisti 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Sapienza 2  Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di 
imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della leg-
ge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà ... 
 

Seconda Lettura Giacomo 3  Carissimi, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è di-
sordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è pura:  
poi pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove  derivano le guerre 
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni…? Brama-
te e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…; chie-
dete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. 
 

Vangelo Marco 9  Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia l’ulti-
mo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbrac-
ciandolo disse: “Chi accog lie uno di questi bambini nel mio nome, accog lie me…”. 

LA PAROLA DI DIO 

Entrano a far parte della Chiesa diventan-
do figli di Dio i bimbi: Lucrezia Bertassel-
lo, nata a Latina il 3 giugno 2012 da Ales-
sio e Veronica Salaro e residente in via 
Edison; Tony Perugini, nato a Latina il 

18 febbraio 2012 da Stefano e Boaretto Antonella, e resi-
dente in via Capograssa a Borgo San Michele; Viola Bot-
tega, nata a Latina il 23 aprile 2012 da Alessio e Chiu-
chiolo Manuela, residente in via Piave a Latina; Federico 
Perugini, nato a Latina il 29 giugno 2012 da Andrea e 
Correggia Fiorenza, residente in via Newton; e Gaia Bar-
bierato, nata a Latina il 30 settembre 2011 da Daniele e 
Gramaccioni Rossella e residente in via Fiorello La Guar-
dia. A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire.  

 
BATTESIMI 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Festa Anziani e Diversamente Abili 
• Martedì: ore 20,30: Genitori biennio Comunione 
• Mercoledì: ore 20,30: Genitori biennio Discepolato 
• Venerdì: ore 20,30: Genitori biennio Cresima 
• sabato: ore 16-17: iscrizioni alla Catechesi 

ESSERE SERVI  
PER ESSERE PRIMI  

FESTA DEGLI ANZIANI  
E DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Celebriamo oggi la Festa degli Anziani e, in-
sieme, la Giornata dedicata ai Diversamente 
Abili. È il giusto riconoscimento che la comu-
nità vuole tributare da una parte a quanti per 
la loro esperienza di vita e per la loro saggez-
za sono da considerarsi i custodi dei vincoli 
comunitari sia umani che di fede della nostra 
parrocchia; dall’altra a quanti, per la loro si-
tuazione 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. 

Programma 
 

Ore 10,30 Raduno dei Partecipanti 
Ore 11,00 Santa Messa 
Ore 12,30 Pranzo Comunitario con intrattenimenti 

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



 

 

INSIEME PER FESTEGGIARE 60 ANNI! 
Per iniziativa di alcuni, tutti coloro che quest’anno fe-
steggiano il sessantesimo compleanno sono invitati ad 
una serata conviviale il giorno domenica 30 settembre. Il 
programma prevede il ritrovo davanti la chiesa alle 18, la 
partecipazione alla messa delle 19  e la cena presso il 
ristorante Sapori Antichi. Chi volesse partecipare può 
telefonare a Tina Iberite: 0773 637132 e 347 6406316. 

LA CATECHESI: in questa settimana le iscrizioni 
 

Le iscrizioni avranno luogo durante degli incontri con i genitori divisi per biennio catechistico: 
 
Martedì 25 settembre, ore 20,30: genitori biennio Comunione (3a e 4a) 
Mercoledì 26 settembre, ore 20,30: genitori biennio Discepolato (5a e 1a media) 
Venerdì 28 settembre, ore 20,30:   genitori biennio Cresima (2a e 3 a media) 

 
Per chi non potesse partecipare a questi incontri per validi motivi, viene data la possibilità di incontrare i 
Catechisti e di effettuare l’iscrizione dei figli alla catechesi nella giornata di sabato 29 settembre preso casa 
Betlemme dalle ore 16 alle 17. 
 

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 quo-
ta di iscrizione di €  10. 

 

Inizio:  l’inizio comunitario è fissato per tutti sabato 6 ottobre alle 15,30. Gli incontri dei singoli gruppi ini-
zieranno il loro percorso nella settimana fra il 7 e il 13 ottobre. Domenica 7 ottobre alle ore 11 è previsto 
il rito del Mandato ai Catechisti.  
 

Presenze: Viene richiesto al ragazzo una partecipa-
zione attiva e costante sia alla messa che agli incontri 
di catechesi. Per questi ultimi si è deciso di stabilire - 
come già l’anno scorso - 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. 

Partenza del Pullman da 
Borgo Piave alle ore 16,20 
Costo: € 10 
Adesioni  a: 
 mirandadaniele@libero.it 
entro i l 29 settembre 

Ritorno 
 

L’AZIONE CATTOLICA A ROMA CON IL PAPA 
 
In vista di  alcune ricorrenze proposte dalla vita della Chiesa uni -
versale: l’indizione dell’anno delle fede, il Sinodo dei Vescovi  
sulla nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede cri -
stiana e i cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, l’A-
zione C attolica l ’11 ottobre 2012 ha organizzato un momento di  
festosa presenza e di preghiera a Roma in piazza San Pietro insie-
me al Santo Padre B enedetto XVI, preceduto da una fiaccolata  
che partirà da C astel Sant’Angelo. Questa bella inizi ativa vedrà 
uniti nella preghiera migliaia di laici per rinnovare il loro impe-
gno nella missione evangelizzatrice dell a Chiesa per il mondo e 
per fare memori a viva del Concilio Vati cano II, dei cinquant’anni  
dalla sua apertura e dalla fi accolata della sera dell’11 ottobre 
1962 a Piazza San Pietro che fu promossa dall’Azione Cattolica e 

fu  occasione del  
celebre discorso di  
Giovanni XXIII 
(“ discorso alla lu-
na”)  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore le coppie Frac-
caroli Enzo con Moretti Germina dopo 50 anni di  
matrimonio, e Saviana Bruno con Cifaldi Lucia nel  
loro 25° anniversario. Felicitazioni. 

DIACONATO DI PAOLO LUCCONI 
 

Domenica prossima alle 18 a Borgo Faiti 
(parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario) il Vescovo 
consacrerà diacono in vista del sacerdozio il giova-
ne del posto Paolo Lucconi. 

50 anni di vita religiosa 
 

Sabato prossimo suor Carmela Rostirolla, già Ma-
dre Generale delle Suore Cistercensi e a noi ben 
nota per aver trascorso diversi anni presso la comu-
nità di Borgo Podgora, festeggerà il 50° anniversario 
di professione religiosa. Ci rallegriamo con lei ringra-
ziando il Signore per i tanti doni  che attraverso suor 
Carmela ha voluto far giungere a tante persone. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare nell’accam-
pamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma Mosè 
gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signo-
re dare loro il suo spirito!”. 
 

Seconda Lettura  Giacomo 5  Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le 
sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite… Avete 
accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai 
lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mieti-
tori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti 
 

Vangelo  Marco 9  Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che scac-
ciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei 
nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel  mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 
Chi non è contro di noi è per noi…”. 

LA PAROLA DI DIO 

È prematuramente tornato alla casa 
del Padre il nostro fratello Cencin 
Alessandro, di anni 39; era nato a 
Latina il 20 gennaio 1973 e risiedeva 
in via Prato Cesarino, celibe. Per lui 
preghiere di suffragio, ai familiari le 

condoglianze sentite della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Mercoledì: ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì: ore 19,30: Consiglio Azione Cattolica 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì: ore 20,30: Gruppo Biblico 
• sabato: ore 15-18: Festa della Catechesi 
• Domenica: ore 11: Messa di inizio Catechesi e 

mandato ai Catechisti 

LO SPIRITO SOFFIA 
DOVE VUOLE 

Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci  chiede Gesù. Anche a noi, co-
me agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi 
che solo noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epi-
teto rivolto ai ‘lontani’ : “non è dei  nostri”. Il regno di Dio invece, va proposto a tutti, perché ogni uomo 
è figlio di Dio e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospet-
tiva universale del cristianesimo, anche in considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che 
sono fuori dell’ovile rispetto a quelli che vi sono dentro. 

FESTA DI INIZIO CATECHESI: sabato 
 
Sabato tutti i ragazzi della Ca-
techesi e i loro genitori sono 
invitati ad un pomeriggio di 
festa e di amicizia. L’appunta-
mento è per le ore 15 con un 
grande gioco che terminerà 
alle 18 con una merenda of-
ferta dai genitori. Per chi non 
lo avesse ancora fatto sarà anche l’occasione per 
iscrivere i figli ai vari gruppi parrocchiali, acr e scout.  
Domenica prossima poi, tutti convocati alla messa 
delle 11 durante la quale sarà dato il Mandato ai 
catechisti, agli animatori e agli educatori. 
La catechesi comincerà la settimana successiva se-
condo gli orari riportati sul retro. 



 

 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Strada Valeria, Strada Ylenia , 
Bordin Sara 

Sabato,  
ore 15,30 

Pinto Gioia, , Irene Cristiano  Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela,  
Aversa Antonietta 

Sabato,  
ore 10,30 

Salaro Biancarosa, Salaro So-
nia, Marchetto Lucia 

Giovedì 
ore 16 

1°  anno  
Discepolato 

Pavanetto Sr Giovanna, Visen-
tin Marco e Piva Luca  

Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Bordin Chiara e 
Ilaria 

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Longo Rosanna, Nascimben 
Elisa, Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 15,30 

Sabato,  
ore 16,50   

2° anno  
Cresima  

Martedì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 15,30 

ACR 6/8 Animatori da definire Domenica 
ore 10 

Impagniatiello Sr Caterina, Di 
Cosimo Edda, Racano Lucia, 
Mauri Francesca  

ACR 9/11 Animatori da definire Sabato 
ore 17 

ACR 12/14 Animatori da definire Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Coccinelle  

Portello Fabio, Piva Katia, Ven-
timiglia Patrizia, Simona 

Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Reparto 

Racano Enzo, Ceccon France-
sco, Parlapiano Valentina, 
Gobbo Monica 

Sabato 
ore 17 

DON LORENZO, SACERDOTE FRA NOI 
 

Da oggi la nostra comunità ha il piacere di avere la colla-
borazione domenicale di un novello sacerdote: don Lo-
renzo Zamboni. Don Lorenzo proviene dalla Diocesi di  
Reggio Emilia-Guastalla, dove è nato il 7 febbraio 1976 
nel paese di Bagnolo in Piano e dove è stato ordinato 
sacerdote il 19 maggio di quest’anno, insieme ad altri  
quattro compagni di studio. Don Lorenzo è entrato in 
seminario dopo essersi laureato a Parma in Economia e  
dopo una esperienza lavorativa. Ora si trova a Roma per  
motivi di studio, essendo iscritto alla facoltà di Storia del-
la Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana. A 
Roma alloggia presso il Seminario Lombardo, che acco-
glie i sacerdoti-studenti provenienti dalle regione del 
nord Italia.  
A don Lorenzo vada il benvenuto di tutti e l’ augurio di 
buon lavoro! 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Della Coppa Antonio, nato il 15 maggio 1987 a Capua, 
di Grazzianise (Caserta), e Messerville Valentina, nata a 
a Latina il7 luglio 1990, nostra parrocchiana. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
alle persone impossibilitate a partecipare alla messa 
domenicale per motivi di salute. 

ANNIVERSARIO  DEDICAZIO NE CHIESA 
 

Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata e 
consacrata. Ogni anniversario è festa liturgica per la parroc-
chia. 

MESSE SERALI: cambio orario 
 

Da domani sera le messe vespertine sia feriali che 
festive saranno anticipate di un’ora. L’orario passerò 
quindi dalle 19 alle 18. 

RIPRENDE IL GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 riprende il Gruppo Biblico, una 
occasione aperta a tutti per approfondire la Parola di 
Dio domenicale, nella meditazione e nel confronto. 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle 19,30 si riunisce il Consiglio Parrocchiale di  
Azione Cattolica per definire le figure degli educatori nei 
vari settori. 

INCONTRI DEI CATECHISTI CON IL VESCOVO 
 

Il Vescovo incontrerà tutti catechisti della Diocesi tutti i 
giovedì di ottobre, a partire dal prossimo, in Curia a Lati-
na alle ore 18. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle ore 21 si riunisce il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale per completare la verifica di alcu-
ne iniziative pastorali trascorse e per tracciare alcu-
ne linee del nuovo anno. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• oggi: ore 11: Messa di inizio Catechesi e mandato 
ai Catechisti 

• oggi: ore 19,30: Movimento conviviale aperto del 
Gruppo Famiglie 

• Mercoledì: ore 21: Consiglio Pastorale 
• Venerdì: ore 20,30: Gruppo Biblico 

Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visi one della 
cultura giudaica, per rifar si all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. È Dio che  istitui sce la vita sponsale, 
non come un peso opprimente ma come un riconoscimento di un rapporto interpersonale accettato e sotto-
scritto liberamente dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da 
Dio a sua immagine. Per questo la Chiesa difenderà sempre l’istituto matrimoniale e non solo per il suo fonda-
mento religioso, bensì anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli. 

INIZIANO I GRUPPI DI CATECHESI 
 
Dopo il pomeriggio di giochi di 
ieri, e il mandato ai Catechisti 
(oggi ore 11) in questa settimana 
iniziano regolarmente gli incontri  
dei vari gruppi, sia della catechesi 
che di Acr e Scout. Gli orari sono 
riportati nel retro. Si augura che il 
nuovo cammino sia fruttuoso pri-
ma di tutto per i ragazzi ma an-
che per le famiglie e per l’intera comunità. 

MESSE SERALI: cambio orario 
 

Da stasera la messa vespertina festiva sarà celebrata 
alle 18, come quella feriale. 

L’UOMO NON SEPARI  
CIO’ CHE DIO  

HA CONGIUNTO 
 

GRUPPO FAMIGLIE: incontro conviviale aperto 
 

Stasera alle ore 19,30 il Gruppo Famiglie apre il 
cammino di questo nuovo anno con un appunta-
mento conviviale aperto a tutti, presso Casa Betlem-
me, cenando nella condivisione di quanto si sarà 
portato. 



 

 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Strada Valeria, Strada Ylenia , 
Bordin Sara 

Sabato,  
ore 15,30 

Pinto Gioia, , Cristiano Irene  Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela,  
Aversa Antonietta 

Sabato,  
ore 10,30 

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia, Marchetto Lucia 

Giovedì 
ore 15,30 

1°  anno  
Discepolato 

Pavanetto Sr Giovanna, Visen-
tin Marco e Piva Luca  

Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Bordin Chiara e 
Ilaria 

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Longo Rosanna, Nascimben 
Elisa, Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 14,45 

Sabato,  
ore 16   

2° anno  
Cresima  

Martedì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 15,30 

ACR 6/8 
Caucci Molara Giorgia, Ravaz-
zolo Alessia, Bordin Ilaria, Mauri 
Francesca, Suor Njarasoa 

Domenica 
ore 10 

Impagniatiello Sr Caterina, Di 
Cosimo Edda, Racano Lucia, 
Mauri Francesca  

ACR 9/11 Mosca Giulia, Piva Mauro, Me-
negon Monica 

Sabato 
ore 17 

ACR 12/14 
Corsini Maria Cristina, Speran-
dio Murato Livio, Maran An-
drea, Suor Njarasoa  

Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Coccinelle  

Portello Fabio, Piva Katia, Ven-
timiglia Patrizia, Simona 

Sabato 
ore 17 

SCOUT 
Reparto 

Racano Enzo, Ceccon France-
sco, Parlapiano Valentina, 
Gobbo Monica 

Sabato 
ore 17 

Azione  
Cattolica  
Adulti 

Inizio: 18 ottobre 
Giovedì 
ore 21 

Ogni 15 gg 

Azione  
Cattolica  
Giovanissimi II 

Baldan Marco 
Salaro Simone 

Venerdì 
ore 21 

Azione  
Cattolica  
Giovanissimi I 

Damo Marco 
BordinChiara 

Sabato 
ore 16,30 

Azione  
Cattolica  
Giovani 

Don Enrico, Bertin Barbara Lunedì 
ore 21 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borgo Podgora e Carso 

 

Viene proposta una gita a tutti i soci per sabato 20 ottobre 
con destinazione Viterbo. La visita, guidata, interesserà il Pa-
lazzo dei Papi, Piazza del Gesù, il Palazzo Comunale, il san-
tuario della Quercia e Villa Lande. 
Partenza: ore 6 dal piazzale della chiesa di Borgo Podgora e  
6,15 di fronte a Il Ritrovo a Borgo Carso. 
Rientro in serata 
Costo: € 35,00 a persona, da versare al momento della preno-
tazione presso il Centro, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. 
I posti disponibili sono 50. 

CATECHESI PER TUTTE LE ETA’ 
 e per tutti i gusti 

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 Gruppo Biblico, con approfondimento 
delle letture domenicale e successivo confronto guidato da 
don Enrico. 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
 

Lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale di que-
st’anno è “Ho creduto perciò ho parlato”, tratto dalla secon-
da lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (4,13). Il riferimento 
è al rapporto essenziale tra missione e fede e alla rilevanza 
data a quest’ultima da papa Benedetto XVI, con l’aver indetto 
uno speciale Anno della Fede. Nel suo messaggio, il Papa ha 
scritto che “oggi come allora, Gesù ci invia per le strade del 
mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della 
terra; proclamazione che non è per la Chiesa un contributo 
facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signo-
re Gesù, affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. 
Sì, questo messaggio è necessario. È unico. È insostituibile. 
Abbiamo bisogno quindi di riprendere lo stesso slancio apo-
stolico delle prime comunità cristiane, che, piccole e indifese, 
furono capaci, con l’annuncio e la testimonianza, di diffondere 
il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto” 

Dall’11 ottobre al 23 novembre 2013 
L’ANNO DELLA FEDE 

 
Giovedì prossimo inizierà un anno che il Papa ha voluto 
dedicare alla Fede; in quel giorno ricorrono i 50 anni 
dall’inizio del grande Concilio Ecumenico Vaticano II, 
che ha segnato la storia della Chiesa fin ad oggi, il ven-
tennale della pubblicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, e inizierà il Sinodo dei Vescovi dedicato al te-
ma La nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana. 
«L’Anno della fede è un invito ad un’autentica e rinnova-
ta conversione al Signore, unico Salvatore del mondo. 
Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivela-
to in pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla 
conversione di vita mediante la remissione dei peccati 
(cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore introdu-
ce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo de l battesimo 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, perché co-
me Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova 
plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità del-
la risurrezione. Nella misura della sua libera disponibili-
tà, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento 
dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in 
un cammino mai compiutamente terminato in questa 
vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della cari-
tà” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di 
azione che cambia tutta la vita dell’uomo» (dalla lettera 
di indizione La porta della fede) 
Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti pos-
siamo comprendere più profondamente che il fonda-
mento della fede cristiana è l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e con ciò la direzione decisiva. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Sapienza 7  
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a tro-
ni, stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo 
confronto è come un po’  di sabbia… L’amai più della salute e della bellez-
za… Insieme mi sono venuti tutti i beni... 
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio ta-
glio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle 
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi... 
 

Vangelo Marco 10   
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare 
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’,  
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e 
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni… 
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli... 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 15,30: Incontro dioc. Operatori Caritas 
• Giovedì: ore 18: Incontri Catechisti con il Vescovo 
• Giovedì: ore 21: Gruppo Adulti AC 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 16,30: Assemblea Dioc. Azione Catt. 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: Giornata Missionaria Mondiale 
• Domenica: Uscita-camminata Gruppo I Cresima 

L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e 
osservanti dei comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama il 
Signore. Le ricchezze, non solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostaco-
lo alla vita del discepolo. Gesù ci insegna che Dio viene al primo posto e le “ricchezze” hanno un valore 
strumentale, devono cioè servirci per aiutare il prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ric-
chezze può aiutarci ad entrare nel regno di Dio. 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il Battesimo i bimbi: Jacopo 
Zurru, nato a Latina il 18 maggio 
2012 da Danilo e Nadia Parise e 
residente in via Torricelli; Angela 

Pasqualino, nata a Latina il primo luglio 2012 da 
Salvatore e Giovanna Attomanelli e residente in via 
Gemelli; e Federico Severin, nato a Latina il 14 lu-
glio 2012 da Luca e Carla Granella, e residente in 
via Prampolini. A tutti l’augurio di poter presto co-
noscere personalmente Gesù.  

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 20,30 Gruppo Biblico, con approfondi-
mento delle letture domenicale e successivo confron-
to guidato da don Enrico. 

PRIMA DIO,  
POI IL RESTO 

GRUPPO FAMIGLIE: incontro  
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunisce 
presso casa Astolfi Duilio in via Macchia Pantano 
per un incontro di formazione e di amicizia. 

 

 
BATTESIMI 



 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA dell’Azione Cattolica  
 

Vivere l’AC nella 
Chiesa bella del Concilio 

 

Corresponsabili della salvezza dell’uomo 
 

sabato 20 ottobre 2012 
CENTRO PASTORALE DIOCESANO 
Curia Vescovile, via Sezze - Latina 

 

PROGRAMMA 
Ore 16,00 Arrivi 
Ore 16,30 Preghiera iniziale e introduzione del Presiden-
te Diocesano Mario Zappone 
Ore 17,15 Azione Cattolica e Concilio Vaticano II (video 
a cura della Presidenza Diocesana)  
Ore 17,30 Intervento di: Mons. Ugo Ughi (Vice Assi-
stente Generale Nazionale di AC) 
Ore 18,30 Dibattito 
Ore 19,30 Preghiera conclusiva 

INCONTRO DIOCESANO OPERATORI CARITAS 
 
La Caritas Diocesana, con l’inizio del nuovo anno 
pastorale, desidera proporre un’occasione d’incon-
tro, rivolta ai parroci, ai presidenti delle Caritas par-
rocchiali, ai loro collaboratori, ai referenti parroc-
chiali Caritas, a tutti gli operatori delle Caritas par-
rocchiali e a coloro che fossero interessati. 
L’appuntamento è per oggi alle ore 15.30, presso la 
sala della nuova Curia - Centro Pastorale Diocesa-
no, a Latina, per condividere il programma pastorale 
per il prossimo anno e tutti gli aggiornamenti sulle 
attività Caritas. 

Domenica prossima donazione del sangue 

Giornata Missionaria : domenica prossima 
 

Domenica prossima la Chiesa celebra la Giornata Missio-
naria Mondiale. E al sostegno delle missioni andranno tutte 
le offerte raccolte durante le messe.  

AVVISI ACR  
 

Gli educatori ACR 12/14 informano che a causa della con-
comitante assemblea diocesana di AC (vedi sopra), l’incon-
tro di sabato prossimo sarà spostato a domenica ( ore 10-
11).  
Si ricorda inoltre e tutti gli interessati che domenica 28 
ottobre avrà luogo la tradizionale Festa dei Ciao. 

Gruppo Adulti di Azione Cattolica 
 

Giovedì prossimo alle ore 21 prenderà il via il percor-
so di formazione per Adulti curato dall’Azione Cattoli-
ca parrocchiale. È una occasione offerta a tutti per 
approfondire cosa significa essere cristiani oggi nella 
Chiesa e nel mondo. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Isaia 53  
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori 
che ben conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si 
sazierà della sua conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si 
addosserà la loro iniquità. 
 

Seconda Lettura Ebrei 4   
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre in-
fermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, 
escluso il peccato. 
 

Vangelo Marco 10   
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello 
che ti chiederemo. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che domanda-
te… Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il 
primo fra voi sarà il servo di tutti. Il  Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Uscita-camminata Gruppo I Cresima 
• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani AC 
• Giovedì: ore 18: Incontri Catechisti con il Vescovo 
• Giovedì: ore 21: Gruppo Adulti AC 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 9,30: Convegno Dioc. Pastorale Salute 
• Sabato: ore 16,30: Convegno Dioc. Pastorale Fa-

miliare 
• Domenica: Festa del Ciao in parrocchia 

Nel Vangelo di oggi  Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. 
E come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima 
la comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno,  è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protago-
nismo e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di 
Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 21 Gruppo Biblico, con approfondimen-
to delle letture domenicale e successivo confronto 
guidato da don Enrico. 

CHI VUOLE ESSERE PRIMO  
SI FACCIA SERVO 

Gruppo Adulti di Azione Cattolica 
 

Giovedì prossimo alle ore 21 si terrà il secondo incontro 
del percorso di formazione per Adulti curato dall’Azione 
Cattolica parrocchiale. L’incontro è aperto a tutti coloro 
che vogliono dialogare e confrontarsi sull’essere cristiani 
oggi nel mondo e nella Chiesa. 

ANIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Giuliano Ferula e Gabriella Mo-
rellato. Felicitazioni. 

 
 

DOMENICA PROSSIMA 
per i ragazzi Acr e famiglie 



 

 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio per la Pastorale della Salute 

 
Convegno pastorale 

 

“Nella salute e nella malattia” 
La famiglia e il vissuto della sofferenza 

  
Intervengono:    
Dr. Flavia Vicinanza, Psicologa-
Psicoterapeuta 
P. Giancarlo Sboarina ofm, Cap-
pellano Policlinico “A. Gemelli”, 
Roma 

 

Sabato 27 ottobre 2012, ore 9.30 
Centro Pastorale Diocesano 

Piazza Paolo VI - LATINA 

Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare 

Incontro di preghiera e di formazione 
 

Famiglia, vivi la fede! 
 
 
 
 

 
Gli sposi nella Bibbia 

 
Sabato 27 ottobre, ore 17-19 

Latina, Curia Vescovile 
 

Interverrà la Prof.ssa Donatella Scaiola 
È previsto servizio di baby-sitting 

MESSA AL CIRCO 
 
Oggi alle 12 presso il Circo di via 
Rossetti a Latina sarà celebrata una 
messa per i circensi e tutti coloro 
che vorranno partecipare, in occa-
sione del Festival Internazionale del Circo Città di Latina. 
La messa sarà animata liturgicamente dal nostro coro, visti 
i consolidati rapporti di amicizia fra la nostra comunità e la 
famiglia Montico che gestisce la famosa manifestazione 
giunta ormai alla sua 14a edizione. 

Serata comunitaria conviviale 
 

Sabato 10 novembre; domenica prossima il 
programma. 

Oggi la Giornata Missionaria Mondiale 
“Ho creduto perciò ho parlato” 

 

Lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale di 
quest’anno è “Ho creduto perciò ho parlato”, tratto dal-
la seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.  

Cosi’ dice il Papa nel suo Messaggio: «Il 
mandato di predicare il Vangelo non si 
esaurisce... nell’invio di qualche sacerdo-
te, laico o laica... Esso deve coinvolgere 
tutta l’attività della Chiesa particolare, 
tutti i suoi settori, in breve, tutto il suo 
essere e il suo operare... Ciò richiede di 

adeguare costantemente stili di vita, piani pastorali e 
organizzazione diocesana a questa dimensione fonda-
mentale dell’essere Chiesa. E questo vale anche per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
come pure per i Movimenti ecclesiali: tutte le compo-
nenti del grande mosaico della Chiesa devono sentirsi 
fortemente interpellate dal mandato del Signore di predi-
care il Vangelo, affinché Cristo sia annunciato ovunque… 
L’incontro con Cristo come Persona viva che colma la 
sete del cuore non può che portare al desiderio di con-
dividere con altri la gioia di questa presenza e di farlo 
conoscere perché tutti la possano sperimentare..., nella 
consapevolezza di essere destinatari e, al tempo stesso, 
missionari del Vangelo...  
 Il punto centrale dell’annuncio rimane sempre lo 
stesso: il Kerigma (annuncio) del Cristo morto e risorto 
per la salvezza del mondo, il Kerigma dell’amore di Dio 
assoluto e totale per ogni uomo ed ogni donna, culmina-
to nell’invio del Figlio eterno e unigenito, il Signore Ge-
sù, il quale non disdegnò di assumere la povertà della 
nostra natura umana, amandola e riscattandola, per mez-
zo dell’offerta di sé sulla croce, dal peccato e dalla mor-
te.» 

CAMMINATA SUI LEPINI... 
 

Oggi 25 ragazzi del Primo anno di 
Cresima con i loro Catechisti ed alcu-
ne famiglie fanno esperienza di cammi-
no, percorrendo il tratto che va da Ser-
moneta a Bassiano, superando le colli-
ne che dividono i due paesi, in tutto 
circa 6 chilometri. Oltre che a conoscere il paesaggio dei 
Monti Lepini e a creare coesione nel gruppo, l’iniziativa 
mira  a sperimentare concretamente il concetto di ‘viaggio 
spirituale’ e ‘cammino di fede’ che sta alla base del loro 
percorso formativo in questo biennio in preparazione alla 
Cresima. 

UNA RUBRICA SUL CONCILIO 
 

In questi tempi si sente parlare 
molto di Concilio Ecumenico  
Vaticano II, il grande raduno di 
tutti i vescovi del mondo che 
ebbe luogo 50 anni fa e che 
rivoluzionò la vita della Chie-
sa, adattandola alle esigenze 
del mondo contemporaneo. Non è facile sintet izzare le nume-
rose novità apportate dal Concilio, né si scoperta fino in fondo 
la sua ricchezza. Proprio per questo è necessario riscoprire e 
rivalutare lo spirito del Concil io. Questa piccola rubrica s i pro-
pone di presentare - in pillole – il grande evento ecclesiale 
iniziato proprio l’11 ottobre 1962 e conclusosi nel 1965. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Geremia 31  
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li ricon-
duco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco e lo zoppo… Sono 
partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io sono un padre 
per Israele. 
 

Seconda Lettura Ebrei 5  Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, vie-
ne costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… Cristo 
non si attribuì la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui che dis-
se: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”. 
 

Vangelo Marco 10   
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù cominciò 
a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”.  Allora Gesù si fermò 
e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia la vista”. 
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e 
prese a seguirlo per la strada. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Festa del Ciao per l’Acr 
• Lunedì: ore 21: Apertura Anno della Fede (Cattedr.) 
• Giovedì: Solennità di Tutti i Santi (messe festive) 
• Giovedì: ore 21: Festa del Gruppo Agesci 
• Venerdì: ore 21: Commemorazione Fedeli defunti 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua 
compassione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il 
cuore, e oltre alla vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta 
come luce del mondo, capace di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della 
vita. Unica condizione richiesta a noi è l’umiltà di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può 
salvarci. Solo così possiamo gettar via il mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, 
ponendo tutta la nostra fiducia in Lui e aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata. 

SIGNORE, FA’  
CHE IO VEDA! 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

Giovedì 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, stimo-
lando in noi la speranza di unir-
ci a loro nella comune patria 
celeste. Celebreremo questa verità nelle messe che 
seguiranno l’orario festivo. 
Si comunica, inoltre, che mercoledì sera, essendo 
già tempo festivo dal punto di vista liturgico, non 
sarà celebrata la messa feriale delle 18.  

FESTE DEL CIAO E DEL GRUPPO 
Si tiene oggi in parrocchia la Festa del Ciao per i  
ragazzi e i genitori dell’Acr, mentre giovedì prossi-
mo l’Agesci celebrerà la Festa del Gruppo (in occa-
sione dell’anniversario della costituzione dell’asso-
ciazione Podgora-Bainsizza). 



 

 

COMUNIONE AI MALATI LA SETTIMANA PROSSIMA 
 

Essendo Venerdì il giorno 2 novembre dedicato alla com-
memorazione dei defunti, la Comunione ai malati sarà por-
tata il venerdì successivo (9 novembre). 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Celebrazione per l’apertura  
dell’Anno della Fede 

 

Presiede il Vescovo 
Mons. Giuseppe Petrocchi 

 

Cattedrale S. Marco - Latina 
Lunedì 29 ottobre, ore 21 

NUOVA CAPPELLA NEL CARCERE 
 

Martedì prossimo alle ore 11, giun-
gerà nella casa circondariale di Latina 
la statua pellegrina della Madonna di  
Fatima. Nell’occasione, il Vescovo Giu-
seppe Petrocchi presiederà la Celebra-
zione Eucaristica nella nuova cappella del carcere, offer-
ta dalla Diocesi su richiesta della Direttrice del Carcere. 
Nella casa circondariale, infatti, non c’era finora un luo-
go adibito al culto. Grazie all’interessamento della Cari-
tas diocesana e alla generosità della Chiesa pontina, del-
le Parrocchie e di molti fedeli, finalmente anche i detenu-
ti potranno pregare e partecipare alla Liturgia domenica-
le in un ambiente appositamente predisposto e conve-
nientemente arredato. Nella mattina di sabato 27 diversi 
sacerdoti di Latina amministreranno il sacramento della 
Riconciliazione a quanti, fra i detenuti e le detenute, vor-
ranno confessarsi.  

Reliquia del B. Giovanni Paolo II a Latina 
 

Il 1° novembre la reliquia contenente un piccolo pezzo di telo 
bagnato con il sangue del Beato Giovanni Paolo II giungerà 
nella parrocchia di S. Domitilla a Latina. La preziosa reliquia 
offrirà ai fedeli l’occasione per chiedere la forza per essere 
autentici testimone di fede, così come lo fu Giovanni Paolo II. 
L’8 dicembre, inoltre, nella stessa parrocchia, interverrà Elisa 
Aloi, miracolata ufficiale di Lourdes. 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ri-
cordare a Dio anche tutti i nostri fratelli 
defunti che non sono ancora giunti alla 
gloria del cielo e che dormono il sonno 
della pace. Per essi, imploreremo la lu-
ce eterna soprattutto nella giornata di 
venerdì 2 novembre, secondo il se-
guente calendario di celebrazioni: alle ore 9 messa 
al cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello di La-
tina; 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 tre anni  dalla sua scomparsa. Al 
cimitero di Borgo Montello invece la Messa sarà 
celebrata giovedì alle ore 15. 

Festa degli Adulti e delle Famiglie dell’A-
zione Cattolica Diocesana; sabato 3 novem-
bre, ore 19, nella parrocchia di s. Lucia a Sez-
ze, con cena e intrattenimenti: possono parte-
cipare i soci e i simpatizzanti (previa prenotazione pres-
so Responsabili Aci in parrocchia entro il 29 ottobre). 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Filippo Spagnoli, di anni  87; 
era nato a Sezze il 2 gennaio 1925 e 
risiedeva in via Anello. Per lui pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

È gradito qualche dolce!! 

VENERDI’ NO CATECHESI 
 

Per la concomitanza del giorno dei Defunti, venerdì 
prossimo l’incontro di catechesi per i ragazzi del II Cresi-
ma non avrà luogo; gli stessi sono invitati a convergere 
all’incontro di martedì alle 15,30. 

NUOVI PARROCI 
 

Oggi alle ore 18 don Enzo Avelli farà il suo ingresso 
solenne nella parrocchia di S. Rita a Latina. A Borgo Vo-
dice sarà sostituito da don Claudio Arellano, sacerdote 
sudamericano finora viceparroco a Cisterna (S. Maria 
Assunta). Inoltre don Felice Accrocca, parroco a Borgo 
Isonzo, è stato nominato parroco anche del S. Cuore di 
Gesù a Latina, in sostituzione di don Gianni Paoletto. 
Nominato anche un terzo Esorcista competente per l’in-
tera Chiesa pontina: padre Umile Giletti, cappuccino del 
Santuario della Madonna de lla Delibera a Terracina. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura Deutoronomio 6  
Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore 
è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”. 
 

Seconda Lettura Ebrei 7   
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamen-
te quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per in-
tercedere a loro favore. Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacer-
doti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché  
egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. 
 

Vangelo Marco 12   
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossi-
mo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.  

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Giovedì: ore 18, Curia: Presentaz. Sussidi Avvento 
• Giovedì: ore 21: Adulti Azione Cattolica 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica: Convegno Diocesano Vocazionale  

Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comanda-
mento che Lui stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte in croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le 
proprie forze e il prossimo come se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento; 
ma il popolo ebraico vi aveva aggiunto altri 613 precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole 
far capire che prima di tutte le norme e le leggi  viene l’amore, ed anche la sua Chiesa oggi  è chiamata a 
testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia stato richiesto al popolo eletto di Dio; infatti, 
Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del ‘prossimo’ da amare, non solo le 
persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici. 

AMARE DIO,  
AMARE IL PROSSIMO! 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Carlotta Baldan, nata 
ad Anzio il 15 luglio 2012 da Luca e 
Sharon Ariu, residente in via Podgora; 
e Michela Alessandri, nata a Latina il 

19 agosto 2012 da Massimo e Patrizia Celeste De Pa-
rolis, residente a Pontina. Benvenuti nella Chiesa.  

 
BATTESIMI 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Maria Gioachin, di anni 
91: era nata a Megliadino San Vitale 
(Padova) il 30 ottobre 1921 e risiede-
va in via S. Croce, vedova Dal Din 
Cirillo; e Luciano Zanellato, di anni 

65, nato a Latina il 5 maggio 1947 e residente in via 
Chiesuola, coniugato con Giuseppa Mariniello. Per 
loro le nostre preghiere di suffragio, ai famigliari senti-
te condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

In questa settimana don Enrico sarà impegnato negli 
esercizi spirituali. Pertanto la messa sarà celebrata 
solo nelle sere di martedì e giovedì alle 18, mentre 
negli altri giorni è prevista la Liturgia della Parola. 



 

 

 

Venerdì sarà portata la Comunione ai malati che non 
possono partecipare alla messa domenicale. 

CONCILIO: significato dei termini / 1 
 
Concilio: è la riunione con-
giunta del Papa di tutti i prin-
cipali detentori del potere 
giurisdizionale nella Chiesa 
(Cardinali, Vescovi, Patriar-
chi, Abati, Superiori Generali 
di ordini religiosi) per esprimere la suprema potestà ma-
gisteriale (su dogmi, pastorale, etc.) 
Ecumenico: dal geco oecumene = intero mondo abitato; 
significa che riguarda tutta la Chiesa e non solo una par-
te di essa (anche se in realtà vi parteciparono solo i Cat-
tolici). Quello in questione è il 21° della storia. 
Vaticano: perché si è tenuto nella Basilica di S. Pietro 
(colle Vaticano). I precedenti concili si erano tenuti in 
varie località (famoso quello di Trento del sedicesimo 
secolo a seguito della Riforma protestante) 
II: è il secondo che si svolge in S. Pietro a Roma; il primo 
si era tenuto nel 1870 ed era quello che aveva proclama-
to il dogma dell’infallibilità, ex-cathedra, del Papa. Altri  
concili si erano tenuti a Roma ma in Laterano. 

Nel 110° anniversario della morte 
S. MARIA GORETTI A CISTERNA 

 
In questa settimana Cisterna accoglierà 
l’urna con il corpo si S. Maria Goretti 
(per la prima volta). Sarà l’occasione 
per riscoprire il messaggio di fede la-
sciato dalla piccola santa. La parrocchia 
di S. Maria Assunta e il Comune hanno 
predisposto alcune iniziative, di cui si 
riportano le principali (per il programma completo vedi il 
sito internet www.santamariacisterna.it): 
 

Lunedì, ore 18: s. Messa (Il perdono vince sempre) 
Lunedì, ore 18: Film “Cielo sulla palude” del regista Ge-
nina (presso il Teatro Tres Tabernae) 
Martedì, ore 18: s. Messa (La famiglia, comunità che e-
duca) 
Martedì, ore 18: Film “Maria Goretti” del regista Base 
Mercoledì ore 18: in Aula Consiliare presentazione del 
libro di Rita Calicchia “Una piccola grande storia italiana. 
L’Agro Romano Pontino ai tempi di Maria Goretti” 
Giovedì, ore 17: arrivo del corpo di S. Maria Goretti in 
piazza Salvo D’Acquisto e processione fino in chiesa,  
dove alle 18 il Vescovo celebrerà la S. Messa. Alle 21 
spettacolo “Marietta, la bambina santa”. 
Fino a domenica mattina visite 
Venerdì, ore 15,30: celebrazione con l’Unitalsi. 
Alle 18 in Aula Consiliare conferenza “Beati i miti perché 
possederanno la terra. Dal Vangelo la forza per contrasta-
re il razzismo e la violenza”, a cura della Comunità di S. 
Egidio. 
Sabato, ore 21: veglia vocazionale per i giovani 
Domenica, ore 11; s. Messa e alle 12,30 saluto e parten-
za del corpo di S. maria Goretti. 
 

Inoltre a Palazzo Castani è allestita una mostra sul tema 
“Maria non è la Santa brava cinque minuti”. La visita è 
possibile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20. 

È gradito qualche dolce!! 

CONVEGNO VOCAZIONALE DIOCESANO 
 
 

Gli apostoli:  
amici di Gesù! 

 
Relatore: Mons. Giuseppe 

Petrocchi 
 

Domenica 11 novembre  
dalle ore 9.00 alle 13.00 

 
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI 

Via dei Cappuccini – Latina 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
PODGORA-CARSO 

 

Giovedì 8, dalle 15,30 alle 18,30, sarà possibile sotto-
porsi ad una visita gratuita per il controllo dell’udito 
effettuato da personale qualificato della società Audi-
ka di Latina. È necessaria la prenotazione  (dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 12) 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 1 Re 17  Elia andò a Zarepta… ecco una vedova raccoglieva legna. 
La chiamò e disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un 
pezzo di pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina 
nella giara e un po’ di olio; andrò a cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e 
poi moriremo”. Elia le disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella 
andò e fece come disse Elia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi gior-
ni... 
 

Seconda Lettura Ebrei 9  Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il 
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.  
 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 20,30: Consiglio Affari economici 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: Convegno di Pastorale Giovanile  

Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflet-
tere su come deve essere il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza 
calcoli, con disinteresse, con donazione totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un inse-
gnamento molto forte anche per noi cristiani che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicu-
rezze terrene e poco disposti a rischiare per il regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di no-
vembre, dedicato al ricordo dei fedeli defunti, nella pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta 
o attraverso l’elemosina; carità e preghiera sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indi-
ca per suffragare ed aiutare i nostri morti.    

DONARE 
FINO IN FONDO 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo famiglie parrocchiale si riunisce sabato 
prossimo alle ore 20,30 presso la famiglia Toldo 
Gabriele e Lina. Ad un momento di riflessione e di 
confronto, seguirà poi la fase conviviale. 

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Il Consiglio per gli Affari economici si riunisce merco-
ledì alle 20,30. Il CAE è un organismo obbligatorio 
(previsto dal Codice di Diritto Canonico), composto 
generalmente da 5 persone, che deve dare il suo pare-
re sui vari aspetti e interventi tecnici ed economici 
della parrocchia. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Continua il venerdì sera alle 21 l’esperienza della 
lettura della Parola di Dio della domenica. Il con-
fronto che ne segue è guidato da don Enrico (o da 
don Pasquale). 

Domenica prossima, come ogni terza do-
menica del mese, l’Avis raccoglierà le dona-
zioni del sangue presso il Centro fisso. 



 

 

UN CONCILIO PASTORALE  / 2 
 

Il Concilio Ecumenico Vati-
cano II non fu convocato 
per reprimere qualche eresia 
(come spesso avvenne nella 
storia della Chiesa) o per  
formulare qualche nuova 
verità dottrinale (un nuovo dogma). L’intenzione di Papa 
Giovanni XXIII era quella di attivare un aggiornamento 
della Chiesa, un adeguamento cioè della vita della Chie-
sa alle nuove esigenze scaturite dalla modernità. Egli ave-
va saputo intuire il cammino della storia, facendo opera 
di discernimento e comprendendo che il progresso mo-
rale, spirituale ed ecclesiale non era andato di pari passo 
con quello sociale, economico e politico. Le nuove con-
dizioni che avevano dato vita a due guerre mondiali, al 
fascismo, al nazismo, al comunismo, interpellavano la 
Chiesa chiedendo luce e speranza.  
La Chiesa di allora viveva secondo un modello stabilito 
dal Concilio di Trento del 1565. Era necessario un rinno-
vamento, che già molti teologi e fedeli auspicavano da 
tempo. Infatti erano già attivi prima del Concilio un movi-
mento liturgico, biblico, ecclesiologico, ecumenico… che 
sostenevano la necessità di rivedere le forme di vita della 
Chiesa nei vari ambiti. Nel saluto inaugurale (11 ottobre  
1962 il Papa prendeva le distanze dai  “profeti di sventu-
ra” (coloro che preannunciavano disastri se la Chiesa 
avesse dialogato con il mondo) e considerava irrinuncia-
bile l’apertura di un dialogo con la modernità, non per  
svendere il Vangelo, ma nella consapevolezza che il do-
vere della Chiesa non consisteva solo nel custodire il 
tesoro, ma soprattutto nel farlo fruttare. Una cosa era il 
deposito della fede e altra cosa come la si dice. In questa 
distinzione tra contenuto e forme sta l’intuizione premi-
nentemente pastorale del Concilio Vaticano II. 

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 (mese di novembre) e il luogo (una parroc-
chia di Cisterna) saranno quanto prima comunicati. 

LA MORTE DI DON SALVATORE ARGIOLAS 
 

Il 3 novembre scorso è tornato alla casa delP adre il 
sacerdote diocesano Salvatore Argiolas. Aveva 73 
anni, essendo nato a Elmas (Cagliari) il 18 agosto 
1939. Era parroco nella chiesa di Gesù Divin Lavo-
ratore, nella zona di Pantanaccio a Latina. Guidava 
la parrocchia da ben 42 anni. La salma è stata tumu-
lata nel cimitero di Latina. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
PODGORA-CARSO 

 
Domenica 9 dicembre il Centro invita 
i soci a festeggiare il Natale con un 
pranzo presso il ristorante Il Ritrovo di 
Borgo Carso. Prenotazioni entro il 5 
dicembre presso il Centro dal lunedì al venerdì, dalle 
10 alle 12, oppure presso i membri del Comitato di 
gestione (Pina Mammone, Giuseppe Santarello, Ilea-
na Cappelletto, Luigi Marzana, Vittorio Nardin, Rober-
to Odorico e Luciano Pasetto). 
Il costo è di 15 euro. Possono partecipare anche pa-
renti e amici non iscritti, al costo di 25 euro. 

CONVEGNO DIOCESANO DI  
PASTORALE GIOVANILE 

 

LA FEDE IN CANTIERE 
 
Domenica prossima 18 
novembre, dalle ore 9, 
presso la Curia Vescovile 
di Latina, si terrà un Con-
vegno aperto a tutti gli 
educatori, gli animatori e 
i catechisti che vogliano 
condurre con efficacia 
incontri di animazione 
cristiana per ragazzi dai  
12 ai 16 anni utilizzando strumenti e tecniche adat-
te.  
Il convegno durerà tutta la giornata, con una rela-
zione tenuta da esperti sul tema Io parlo, chi mi a-
scolta?, ed una seconda parte articolata in laboratori 
tecnico-pratici tenuti da animatori salesiani di Torino 
per imparare le modalità di gestione di un gruppo di 
giovani adolescenti. 
 

Per informazioni ed iscrizioni 
Ufficio Catechistico: direttoreucd@diocesi.latina.it 
Ufficio Pastorale Giovanile: latinagranata@alice.it 

SCOUT SENZA TENDA... 
 

Brutta sorpresa per i gruppi 
Scout; una settimana fa han-
no scoperto che alcune parti 
della loro grande tenda sono 
state rubate dalla sede situata a Casa Betlemme. 
Purtroppo in questo modo la tenda non può essere 
utilizzata, e comprarne una nuova costituisce una 
spesa non indifferente. Dal momento che non sem-
bra trattarsi di un furto in piena regola, bensì di una 
bravata (i pezzi spariti non possono essere utilizzati 
da soli…), i Capi Scout fanno appello affinché gli in-
teressati, o chi per loro, decidano a restituire il mal-
tolto, permettendo così all’associazione - che vanta 
ormai decine di ragazzi iscritti - di poter program-
mare in serenità le loro molteplici e impegnative 
attività. 

AZIONE CATTOLICA 
Una Scuola di formazione 
 

L’Azione Cattolica Diocesana ha appresta-
to una breve Scuola di formazione per chi 
vuole conoscere ed approfondire il senso dell’appar-
tenenza all’associazione. Gli incontri si terranno i ve-
nerdì 16, 23 e 30 novembre in Curia, dalle 20,30 alle 
22. Altri due incontri sono poi previsti il primo e l’8 
febbraio. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Daniele 12 Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieran-
no: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna. 
 

Seconda Lettura 
Ebrei 10  Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per 
sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi ne-
mici vengano posti sotto i suoi piedi. 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Giovedì: ore 19: messa anniversario ingresso don 

Enrico e serata in amicizia 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 16,30: Convegno Liturgico Diocesano  

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

IN ATTESA DI  
CRISTO CHE VIENE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce 
mercoledì alle 21. All’ordine del giorno le 
iniziative pastorali per il tempo di Avvento e 
Natale. 

DA TRE ANNI… La comunità e il suo parroco 
 

Da tre anni (22 novembre 
2009) don Enrico è il pasto-
re della nostra comunità; 
ricordare e rivivere il gior-
no del suo ingresso in par-
rocchia può aiutarci a cre-
scere nella consapevolezza 
del nostro essere comunità 
ecclesiale. Per questo gio-

vedì ci ritroveremo a pregare insie-
me nella messa che per tale occasio-
ne sarà celebrata alle ore 19 e non 
alle 18, e per un momento convivia-
le condividendo quanto portato da 
ciascuno. 

 



 

 

LO SVOLGIMENTO DEL CONCILIO / 3 
 

Il Concilio Vaticano II fu cele-
brato dall'11 ottobre 1962 
all'8 dicembre 1965. Papa 
Giovanni XXII, tre mesi dopo 
l'elezione, il 25 gennaio 1959, 
annunciò ai cardinali l’inten-

zione di convocare un concilio. La sua fu una decisione per-
sonale. Richiesti del loro parere, solo 26 dei 75 cardinali ri-
sposero e quasi tutti genericamente; segno che l'iniziativa 
del papa era accolta con perplessità. Nel giungo del 1959 il 
cardinale Tardini, Segretario di Stato, invitò tutti i vescovi, i 
Superiori Maggiori degli Istituti Religiosi, le Università cattoli-
che ad inviare al Papa le loro proposte per il concilio. I voti 
confluirono un po’ lentamente. 
Il 5 giugno 1960 iniziò la reale preparazione del concilio, 
che sarebbe durata due anni. Vennero create 11 commissio-
ni. Nel Natale del 1961 il concilio venne ufficialmente con-
vocato per l'anno seguente e più tardi si stabilì la data: 11 
ottobre 1962. Nel frattempo fu stabilito il regolamento con-
ciliare. L'assemblea era diretta da un consiglio di presidenza 
di dieci cardinali nominati dal papa. Le commissioni presen-
tavano gli schemi di decreto che eventualmente modificava-
no secondo i pareri espressi. Ogni padre poteva parlare per 
dieci minuti. 
Alla seduta inaugurale l'11 ottobre 1962 presero parte 254-
0 padri conciliari, quasi i cinque sesti dell'episcopato mon-
diale. I continenti erano così rappresentati: 1060 europei 
(423 italiani, 144 francesi, 87 spagnoli, 59 polacchi, 29 por-
toghesi); 408 asiatici; 351 africani; 416 nordamericani; 620 
sudamericani; 74 dell'Oceania; 129 religiosi. Mancavano i 
vescovi albanesi, lituani, rumeni, molti cecoslovacchi, unghe-
resi e cinesi, in quanto impediti dalle Autorità politiche. Per 
la prima volta furono invitati al Concilio degli osservatori 
cristiani non cattolici. 
Molti padri conciliari, tra cui lo stesso papa Giovanni, pensa-
vano ad una conclusione rapida del concilio, addirittura per 
il Natale del '62. Mancava poi un piano di lavoro, e questo si 
manifestò fin dall'inizio. L'8 dicembre si chiudeva così il pri-
mo periodo senza che nessuno degli schemi presentati fos-
se approvato. La sera del 3 giugno 1963 Papa Giovanni mo-
riva. Veniva eletto papa Paolo VI, che si trovò davanti ad 
una situazione non facile: continuare il concilio, che finora 
non aveva trovato la sua strada, e portarlo a termini, dando-
gli però un ordine e un metodo, nella scia comunque degli 
ideali del predecessore. Così il 29 settembre 1963 Paolo VI 
apriva il secondo periodo (dedicato al tema della Chiesa, 
del dialogo con i fratelli separati e col mondo intero) cui 
seguirà il terzo (1964) e il quarto periodo (1965). 

CORSO PER GIOVANI E ADULTI 
 IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

 

Sta per partire un corso foraniale in preparazione alla 
Cresima riservato ai giovani e agli adulti. Il corso si 
svolgerà nella Parrocchia di S. Valentino a Cisterna a 
partire da questa settimana (rivolgersi a don Enrico 
per adesioni). 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Adele Cameran, di anni 92, 
vedova Di Chiara. Per le i le nostre 
preghiere di suffragio nella messa 
esequiale di domani alle ore 10. NELLA CASA  

DEL PADRE 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

CONVEGNO LITURGICO 
 

LA LITURGIA, SCUOLA DI FEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore don Roberto COLAMEO  
(già parroco di S.  Marco) 

Latina,  Centro Pastorale 
Sabato 24 novembre ore 16.30 

Concorso internazionale per voci liriche 
In collaborazione con la Caritas Diocesana 

 

GIACOMO LAURI VOLPI 
 

CONCERTO DEI FINALISTI 
 

XIX EDIZIONE 
 

Domenica 25 dicembre ore 18 
 

Teatro D’Annunzio di Latina (Via Umberto I) 
 
 

SOLIDARIETA’ 
 
La partecipazione all’evento sarà gradita con l’offer-
ta di prodotti alimentari a lunga conservazione da 
destinare alla “Mensa cittadina Caritas” di Latina 
 
Avranno preferenza prodotti quali: 
Pasta corta, olio, tonno e formaggi confezionati a 
lunga conservazione 

18 Novembre II Cresima 

25 Novembre Giovanissimi Prima Fascia 

2 Dicembre II Discepolato 

8 Dicembre Azione Cattolica 

9 Dicembre I Cresima 

16 Dicembre ACR 12/14 

23 Dicembre II Comunione 

24 Dicembre Catechisti 

25 Dicembre Catechisti 

30 Dicembre Adulti AC 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

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

Vangelo 
Giovanni 18  Pilato disse a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”. Rispose Gesù: “Il 
mio regno non è di questo mondo… Tu lo dici: io sono re. Per questo io so-
no nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza al-
la verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Gruppo Giovani 
• Mercoledì: ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattol. 
• Giovedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 15: Convegno Missionario Diocesano 
• Domenica: Mercatino di beneficenza del Gruppo 

Famiglie 

La liturgia di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci invita a sentirci 
tutti cittadini del regno di Dio, in cui Cristo è Re,  in cui l’unica legge è l’amore,  la giustizia si chiama mi-
sericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi so-
no la Parola, il perdono e la preghiera. Impegniamoci fin d’ora a lavorare perché il regno di Dio si svilup-
pi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie. Domenica prossima inizia l’Avvento. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce 
giovedì alle 21. Si continuerà a programma-
re le iniziative pastorali per il tempo di Av-
vento e Natale. 

VESTIZIONE MINISTRANTI 
 

Oggi nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito della 
Vestizione per due nuovi ministranti. Bravi! 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DI MARIA 

Giovedì avrà inizio la Novena in prepa-
razione alla solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria; si svolgerà tutte le  
sere alle ore 18 durante la s. messa, ec-
cezion fatta per lunedì 3 e mercoledì 5 
della settimana successiva, quando sare-
mo invitati a due incontri comunitari di 
preghiera che si terranno alle ore 20,30. La novena cul-
minerà poi nella veglia di preghiera che si terrà a Prato 
Cesarino la vigilia della solennità, il 7 dicembre, alle ore 
20,30. 

 



 

 

I DOCUMENTI  
DEL CONCILIO / 4 

 
Il frutto del Concilio è stata 
la pubblicazione di diversi 
documenti che ancor oggi costituiscono 
la base della vita della Chiesa e il fondamento di tutto il 
successivo magistero dei pontefici. Riguardo ad essi così  
si è pronunciato Benedetto XVI: “Ritengo che la cosa 
più importante sia ravvivare in tutta la Chiesa quella po-
sitiva tensione, quell’anelito a riannunciare Cristo all’uo-
mo contemporaneo. Ma affinché questa spinta interiore 
alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto idea-
le e non pecchi di confusione, occorre che essa si ap-
poggi ad una base concreta e precisa, e questa base  
sono i documenti del Concilio Vaticano II, nei quali essa 
ha trovato espressione. 
 

4 costituzioni:  
♦ Sacrosanctum Concilium (sulla liturgia) 
♦ Lumen Gentium (sulla Chiesa) 
♦ Dei verbum (sulla Sacra Scrittura) 
♦ Gaudium et Spes (sulla Chiesa nel mondo contempo-

raneo); 
 

9 decreti:  
♦ Unitatis redintegratio (sull'ecumenismo) 
♦ Orientalium Ecclesiarum (sulle Chiese orientali) 
♦ Inter Mirifica (sulle comunicazioni sociali) 
♦ Christus Dominus (sulla missione pastorale dei Ve-

scovi) 
♦ Perfectae Caritatis (sulla vita religiosa) 
♦ Optatam Totius (sulla formazione sacerdotale) 
♦ Apostolicam Actuositatem (sull'apostolato dei laici) 
♦ Ad Gentes (sull'attività missionaria della Chiesa) 
♦ Presbyterorum Ordinis (sulla vita ed il ministero dei 

presbiteri) 
 

3 dichiarazioni:  
♦ Dignitatis Humanae (sulla libertà religiosa) 
♦ Nostra Aetate (sulle religioni non cristiane) 
♦ Gravissimum Educationis (sull'educazione cristiana). 

USCITA SCOUT 
 

Da ieri pomeriggio i ragazzi dei Gruppi Scout si trovano 
in uscita presso la struttura di borgo Sabotino denomina-
ta I l Villaggio della legalità, gestita dalla’Associazione  
Libera (contro le mafie). Come già riportato, gli scout 
non possono utilizzare le loro tende dal momento che 
alcune loro parti sono state rubate qualche settimana fa.  
Si calcola che il danno subito si aggiri sui 1000 euro. 

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

 

INCONTRO DI 
SPIRITUALITÀ 

 

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

 
ore 15,30: Accoglienza e preghiera 
ore 16: Spunti di meditazione 
ore 16,45: Preghiera personale 
ore 18: Celebrazione Eucaristica 

 

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

la propria presenza a scuola con stile evangelico. 
  

TERRACINA – Istituto S . Giuseppe  
(Suore Orsoline) – via Traiano, 51 

Sabato 1 dicembre 2012  

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI  
BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali natalizi e dolci 
 

per sostenere le attività missionarie in Madagascar  
e alcune adozioni a distanza 

 
Domenica prossima, piazzale della chiesa 

 
Si può contribuire si acquistando qualche prodotto 
ma anche portando qualche dolce o torta da mette-
re a disposizione. 

♦Questa sera alle 18 don Felice Accrocca prenderà pos-
sesso della parrocchia S. Cuore di Gesù di Latina. Don 
Felice è anche parroco a Borgo Isonzo. 

♦Sempre alle 18 a Latina presso il Teatro D’Annunzio la 
Caritas invita a partecipare al concerto per voci liriche 
“Giacomo Volpi” (finale). La partecipazione all’even-
to sarà gradita con l’offerta di prodotti alimentari a 
lunga conservazione da destinare alla “Mensa cit-
tadina Caritas” di Latina. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 
Geremia 33 In quei giorni farò germogliare per Davide un germoglio di 
giustizia: egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà sal-
vato... 
 

Seconda Lettura 
1 Tessalonicesi 3  Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicen-
devole e verso tutti… per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella 
santità 
 

Vangelo 
Luca 21  Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle… Allora vedran-
no il figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Sta-
te bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, u-
briachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in ogni momento... 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Mercatino di beneficenza Gruppo Famiglie 
• Lunedì ore 20,30: Novena Immacolata 
• Martedì ore 20,30: incontro Catechisti 
• Mercoledì ore 20,30: Novena Immacolata 
• Giovedì ore 21: Veglia Azione Catt. a Cisterna 
• Venerdì ore 20,30: Veglia Immacolata a P. Cesarino 
• Venerdì: Comunione ai malati  
• Sabato: solennità Immacolata; Festa Adesione A-

zione cattolica; vendita stelle di Natale Caritas 
• Domenica ore 18,30: Incontro–festa gruppi Comunione 

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

VEGLIATE E 
PREGATE  

 Si sono uniti in matrimonio da-
vanti al Signore i giovani Della Ciop-
pa Antonio, nato a Capua il 15 mag-
gio 1987, di Grazzanise (Caserta), e 
Messerville Valentina, nata a Latina 
il 7 luglio 1990, qui residente. Agli 

sposi felicitazioni e auguri. 
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone malate  
che non possono partecipare alla messa domenicale. 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Incontri comunitari e veglia 

 

Sabato prossimo è la solennità della 
Immacolata Concezione, e le messe 
seguiranno l’orario festivo. Per com-
prendere e vivere meglio il grande mi-
stero di una donna - la madre di Gesù - 
preservata dall’esperienza del peccato 
fin dal suo concepimento, siamo invitati 
a due incontri di preghiera e riflessione domani e mer-
coledì alle ore 20,30 e alla veglia che si terrà nella chie-
setta di Prato Cesarino venerdì alle ore 20,30. 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di  
matrimonio i coniugi Cenedese Giuseppe e Cristo-
foli Rita. Felicitazioni. 



 

 

Cammino di fede diocesano per  
L’AVVENTO-NATALE 2012 

 
 
 

 

L’Avvento è per tutti noi un tempo di vigilanza, ma an-
che di attesa e di speranza, nel quale dobbiamo imparare 
a riconoscere, sempre più e sempre meglio, le tracce di 
Dio nella nostra storia personale e nella storia del mon-
do. Il Signore viene e dobbiamo prepararci ad accoglier-
lo, non solo come singoli, ma anche come comunità, ciò 
che richiede, da tutti noi, una crescita ne lla spiritualità di 
comunione, perché solo in tale prospettiva il nostro an-
nuncio sarà credibile. 
Il percorso di quest’anno vuole offrire piste di riflessione 
e di impegno su due temi fondamentali: l’Anno della 
Fede indetto da papa Benedetto XVI, e l’anno dedicato 
alla Famiglia voluto dal nostro vescovo. 

Un “segno” da costruire: Il Pastore. I pastori vegliavano 
di notte, facendo la guardia al loro gregge. Avvertiti dall’-
angelo della nascita di Gesù, insieme si misero in cammi-
no; trovato il Bambino, se ne tornarono, “glorificando e 
lodando Dio per tutto que llo che avevano udito e visto”. 
Sono dunque modello per ogni comunità desiderosa di 
mantenersi salda nella vigilanza e nella preghiera. 
Attualizzazione: Domina, oggi, il tema della vigilanza 
contro il peccato. Soprattutto, dobbiamo vigilare perché 
le nostre famiglie e la famiglia parrocchiale fuggano da 
ogni divisione e coltivino la comunione con tutte le for-
ze. La preghiera quotidiana, personale e comunitaria, ci 
aiuterà a costruire sul solido fondamento della “pietra 
angolare”, attraverso relazioni di comunione che genera-
no l’unità. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA  
 

di prodotti artigianali natalizi e dolci per sostenere le attivi-
tà missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza 

 

Oggi, piazzale della chiesa 

LE PROPOSTE DIOCESANE PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’ / DUE APPELLI DAL CARCERE 
 
Progetto Artigianato. Facciamo nostro l’appello delle detenute, che intendono realizzare lavori  
artigianali da vendere all’esterno. Possiamo reperire la materia prima (lana, carta, materiale per 
computer, stoffe, ecc.) per i lavori, oppure vendere i manufatti, previo controllo dell’Istituto, con 
le modalità ritenute appropriate dalla Caritas Diocesana, oppure raccogliere e versare il ricavato 
alle detenute secondo le modalità stabilite dal Carcere (tel. Caritas diocesana: 0773 4068012) 
 
Materiali per i detenuti. È sempre urgente la richiesta, che giunge dai settori maschile e femmini-
le, di asciugamani, accappatoi (senza cappuccio), felpe e tute da ginnastica (senza cappuccio), 
tshirt bianche per intimo,  il tutto rigorosamente nuovo, di cui le detenute e i detenuti sono quasi sempre privi al mo-
mento dell’arresto, pur avendone un estremo bisogno per poter vivere il periodo detentivo. Anche in questo caso, in 
alternativa, può essere raccolto denaro, che verrà utilizzato per l’acquisto degli indumenti necessari. Inoltre, è stata 
concessa l’autorizzazione a portare in carcere anche prodotti per l’igiene personale (spazzolini da denti, dentifricio, 
saponette, bagnoschiuma) che non vengono forniti dall’amministrazione penitenziaria. 

ESERCIZI SPIRITUALI… PER TUTTI 
 

Da lunedì 10 a giovedì 13 viene proposto a tutti un cammino  
di preghiera da fare a casa, a mo’ di eserciz i spirituali: sono  
previsti dei momenti comunitari la sera (alle 21 lunedì e giove-
dì, alle 19,30 martedì e mercoledì) in cui pregare o ascoltare le 
varie meditazioni e indicazioni per la preghiera personale. Per 
chi vuole è prevista anche la recita comunitaria delle lodi la 
mattina, alle 7,30. Maggiori dettagli domenica prossima. 

CARITAS:  
VENDITA STELLE DI NATALE 

 

Sabato 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, sabato 8 dicembre 
durante la messa delle ore 11 l’Azione Cat-
tolica parrocchiale ce lebra la Festa dell’A-
desione. Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e 

Adulti rinnoveranno la loro volontà di vivere da protago-
nisti all’interno della Chiesa e nella società portando nei 
loro ambienti di vita il lievito del Vangelo. Tutti i soci so-
no inoltre invitati ad una veglia di preghiera foraniale che 
si terrà a Cisterna, chiesa di S. Maria Assunta, giovedì 
alle 20,45. Sabato, infine, dopo la messa, aperitivo e 
brindisi di augurio per i nuovo anno associativo. 

INCONTRO CATECHISTI: Martedì alle 20,30 don Enri-
co incontrerà i Catechisti per e gli educatori delle asso-
ciazioni per programmare il tempo natalizio. 

Entrano a far parte della Chiesa median-
te il battesimo i bimbi: Giacomo Lagati, 
nato a Roma il 2 luglio 2012 da Cristian 
e Gramaccioni Sara, residenti in via  
Podgora; Sara Vigliotta, nata a Latina il 
9 settembre 2012 da Antone llo e Ba-

stianello Silvia, residenti a Latina; e Myriam Boscaro, na-
ta ad Anzio il 16 luglio 2012 da Emanuel e Primizio Giu-
seppa, residenti in via Longarina. Auguri e benvenuti. 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18,30: Incontro–festa gruppi Comunione 
• Lunedì ore 21: Esercizi spirituali 
• Martedì ore 19,30: Esercizi spirituali 
• Mercoledì ore 19,30: Esercizi spirituali 
• Giovedì ore 21: Esercizi spirituali 
• Venerdì: ore 21: Catechesi del Vescovo (Cattedrale) 
 (il Gruppo Biblico viene sospeso) 
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie  
Domenica ore 19: Concerto natalizio Coro Alpini 

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

VEDREMO LA 
SUA SALVEZZA  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Bruna (Nella) Targa, di anni 96; 
era nata a Cavarzere (Venezia) il primo 
marzo 1916 e risiedeva in via Chiesuola 
vedova Droghetti. Per lei preghiere di 
suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ESERCIZI SPIRITUALI… PER TUTTI 
 
Da domani a giovedì viene pro-
posto a tutti un cammino di pre-
ghiera a mo’ di esercizi spirituali: 
la vita frenetica, soprattutto in 
questo periodo, non deve farci 
perdere di vista la dimensione spi-
rituale del nostro essere, che va 
continuamente alimentata e cura-
ta. La proposta prevede quindi 
alcuni momenti di preghiera e di meditazione sia a 
livello comunitario da fare in parrocchia, che perso-
nale da fare ognuno a casa propria, in base alle indi-
cazioni date da don Enrico. 
Chi volesse sperimentare questa breve ma intensa 
esperienza di spiritualità, ottima anche in vista del 
Natale, è invitato a partecipare al primo incontro 
che si terrà domani sera alle ore 21, sentendosi poi 
libero di seguire il percorso riportato di seguito:  Domenica prossima donazione del sangue 

per l’Avis 



 

 

Cammino di fede diocesano per  
L’AVVENTO-NATALE 2012 

 
 
 

 

L’Avvento è per tutti noi un tempo di vigilanza, ma an-
che di attesa e di speranza, nel quale dobbiamo imparare 
a riconoscere, sempre più e sempre meglio, le tracce di 
Dio nella nostra storia personale e nella storia del mon-
do. Il percorso di quest’anno vuole offrire piste di rifles-
sione e di impegno su due temi fondamentali: l’Anno 
della Fede indetto da papa Benedetto XVI, e l’anno de-
dicato alla Famiglia voluto dal nostro vescovo. 
 
Un “segno” da costruire 
(apposto ieri): MARIA; 
la Madre di Dio, segno 
della piena accoglienza 
di Dio, ci aiuta a capire 
come generare Cristo 
nella nostra vita. Ascol-
tando la Parola, noi pos-
siamo rendere presente 
Gesù, in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, 
farlo conoscere a quelli che incontriamo. 
 

Attualizzazione: Maria la piccola donna di Nazareth è il 
modello a cui ogni famiglia deve guardare. È lei che ci 
insegna come metterci in ascolto de lla Parola e come 
generare in noi, nella fede, Gesù. Solo accog liendo Lui, 
l’Altro da noi, possiamo davvero accogliere l’altro, cioè il 
fratello che ci cammina accanto. 

LE PROPOSTE DIOCESANE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’  

 

IL PROGETTO SCOLARIZZAZIONE BAMBINI ROM 
Il campo nomadi “Al Karama”, a Borgo 
Bainsizza, ospita oltre un centinaio di per-
sone di etnia rom. Molti sono bambini 
che frequentano, con gravi difficoltà, le 
scuole e lementari e medie di Borgo Sabo-
tino e Borgo Bainsizza. Tra l’altro, nessu-
no di loro ha la residenza, pertanto non 
possono accedere ai benefici delle borse di studio, né al 
rimborso libri. La scuola da sola non può farcela. Insieme 
all’Associazione “Banca del tempo - Tempo amico” di 
Latina, abbiamo deciso di continuare a sostenere la fre-
quenza scolastica dei bambini rom. Possiamo sostenere 
il progetto attraverso la raccolta di materiali scolastici 
vari o dei fondi necessari per acquistarli. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Catechesi del Vescovo sulla famiglia  
nella prospettiva cristiana e umana 

 

in preparazione al Natale nell'Anno diocesano  
della Fede e della Famiglia 

 

Latina, Cattedrale di San Marco 
Venerdì 14 dicembre, ore 21 

Programma 
Lunedì 10 dicembre 
Ore 21: Liturgia della Parola – 1a meditazione 
 

Martedì 11 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 19.30: Vespri – 2a meditazione  
 

Mercoledì 12 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
 

Giovedì 13 dicembre 
Ore 7,30: Recita comunitaria delle Lodi 
Ore 21: Liturgia di Ringraziamento 
 

Le meditazioni ci presenteranno alcune figure bibliche 
(Abramo, Sara, Agar) lette da una prospettiva di fede e 
in un contesto di vita familiare. 
 

A casa, oltre che riflettere sulle meditazioni offerte la se-
ra precedente, saremo chiamati a pregare la Liturgia del-
le Ore nell’Ora Media e nella Compieta. Indicazioni più 
dettagliate saranno date nel primo incontro. 

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti 
 

ASPETTIAMO INSIEME IL 2013ASPETTIAMO INSIEME IL 2013  
  

Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno 
Menù Menù   

  

Aperitivo e Antipasto rustico    
Primo:  ½ Lasagna al Ragù e  
 ½ Lasagna in bianco con Carciofi 
Secondi: Arista alla Toscana  
 e Spiedino di Polpette di manzo  
Contorni: Patate al forno e Insalata mista  
Frutta: Fresca e secca 
Dessert:  Gelato Tartufo (anche affogato) 
 Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,  
 Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.  
 

Menù Ragazzi fino a 14 anni: Antipastino, Lasagne al 
ragù, arista e polpettine di manzo con patate al forno. 

 

Durante la serata giochi, musica, intrattenimento  
e a mezzanotte mini-spettacolo pirotecnico 

 

• 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 giovedì 27 dicembre 

o fino al raggiungimento del numero previsto. 
 

Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE 
info: p.sessano@libero.it  

Il Gruppo Famiglie si riunirà sabato alle 20,30 presso 
casa Toldo Aldo e Tomassini Liana in via Acque Alte. 

PER UN NATALE DI GIOIA E FRATERNITÁ! 
 

Questa sera alle 18,30 i ragazzi dei Gruppi di catechesi 
della Comunione con le loro famiglie si ritroveranno in-
sieme 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 all’Infan-
zia Missionaria. 

Domenica prossima dopo la messa delle 18 il Coro de-
gli Alpini di Latina si esibirà in un concerto natalizio 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 19: Concerto natalizio Coro degli Alpini 
• Lunedì ore 20,30: Novena al Natale  
• Martedì ore 15,30: Confessioni I Discepolato  
• Mercoledì ore 15,30: Confessioni II Discepolato  
• Mercoledì ore 20,30: Novena al Natale  
• Venerdì: ore 20,30: Liturgia penitenziale  
• Sabato ore 16: Confessioni I Cresima  
• Domenica: ore 11: Benedizione statuine Bambinelli 

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

RALLEGRIAMOCI,  
IL SIGNORE E’ VICINO! 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi: Francesco Vacca-
ro, nato a Roma il 20 agosto 2012 
da Carmelo e Mastrantoni Monica, 
residente in via Longarina; e Ilary 

Franzé, nata a Latina l’11 ottobre 2011 da Samuele 
e Maria Bruna,  residente a Cisterna. Benvenuti nella 
Chiesa. 

 
BATTESIMI 

VERSO IL NATALE… 
 
In questa ultima parte di Avven-
to, si intensificano gli appunta-
menti in preparazione al Natale. 
Dopo gli esercizi spirituali par-
rocchiali della scorsa settimana, 
da domani sera è prevista la no-

vena ogni sera nella messa delle ore 18, ma con 
due celebrazioni ulteriori, cui siamo tutti invitati, nei  
giorni di domani, lunedì, e mercoledì alle ore 2-
0,30. Venerdì, poi, alle ore 20,30 siamo convocati 
alla liturgia penitenziale comunitaria; saranno a 
disposizione diversi sacerdoti; parteciperanno an-
che i  ragazzi del secondo anno di Cresima. Per gli  
altri gruppi di catechesi le confessioni sono così fis-
sate: martedì alle ore 15,30 il 1° Discepolato, mer-
coledì alla stessa ora il 2° Discepolato, e sabato alle 
16 il 1° Cresima. 



 

 

Cammino di fede diocesano per  
L’AVVENTO-NATALE 2012 

 
 
 

 

L’Avvento è per tutti noi un tempo di vigilanza, ma an-
che di attesa e di speranza, nel quale dobbiamo imparare 
a riconoscere, sempre più e sempre meglio, le tracce di 
Dio nella nostra storia personale e nella storia del mon-
do. Il percorso di quest’anno vuole offrire piste di rifles-
sione e di impegno su due temi fondamentali: l’Anno 
della Fede indetto da papa Benedetto XVI, e l’anno de-
dicato alla Famiglia voluto dal nostro vescovo. 
 
Un “segno” da costruire: la  
figura di Giuseppe. Con la 
sua vita, Giuseppe c’inse-
gna a condividere il pro-
getto di Dio. Egli si è as-
sunto in pieno le fatiche e 
le gioie della vita familiare 
e ha svolto un ruolo di 
primo piano nella costru-
zione della Chiesa dome-
stica: una Famiglia, quella di Nazaret, che è stata un modello 
di condivisione e ha aperto le proprie porte sul mondo. 
 
Attualizzazione: Una famiglia che vive la fede nel Cristo, sco-
pre anche che c’è vera gioia nel condividere; c’è più gioia 
quando i genitori condividono i criteri con cui educare i propri 
figli, quando non c i si chiude nell’avarizia , ma si condivide il 
proprio pane con chi ha fame. Allo stesso modo, la famiglia-
parrocchia gioisce quando c’è vera condivisione e comunione tra 
i diversi movimenti e gruppi parrocchiali. 

LE PROPOSTE DIOCESANE 
PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’  

 

INIZIATIVE MISSIONARIE 
Nell’Anno della Fede, l’Ufficio Missiona-
rio propone l’adozione dei seminaristi 
che vivono nei territori più disagiati e po-
veri della Terra.  
Inoltre, nella ricorrenza del 20° anniversa-
rio del martirio di fratel Alfredo Fiorini 
(24 agosto 1992), propone alle comunità parrocchiali un 
Progetto di solidarietà per tenere viva la memoria di 
questa figura esemplare di cristiano, modello per giovani 
e adulti (Progetto Mozambico). Per ulteriori dettagli, ri-
volgersi all’Ufficio Missionario Diocesano (presso Curia 
Vescovile: 0773-4068132). 
 

PICCOLA FARMACIA PER L’ATELIER NAZARETH 
L’“Atelier Nazareth”, con sede a Goma, città di confine 
tra il Congo e il Rwanda, fu ultimato nella primavera del 
2008 grazie al sostegno dell’Associazione Vincenzo 
Guercio ed è coordinato dalla missionaria Antonina Lo 
Schiavo (cugina di Vincenzo, magistrato e uomo di pro-
fonda spiritualità di cui l’Associazione che porta il suo 
nome s’impegna a mantener viva la memoria). L’Atelier 
attualmente ospita 450 ragazze dai 12 ai 20 anni, le più 
povere, che seguono un percorso di formazione, sia a 
livello di scolarizzazione primaria, sia a livello professio-
nale (per il lavoro di sarta), sia sul piano umano e socia-
le, per far fronte alla difficile realtà di Goma, città al cen-
tro di conflitti politici, economici ed etnici. L’Atelier vor-
rebbe allestire una piccola farmacia, poiché, non essen-
dovi in Congo l’assistenza sanitaria, ogni cosa dev’essere 
pagata dai pazienti. 

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti 
 

ASPETTIAMO INSIEME IL 2013ASPETTIAMO INSIEME IL 2013  
  

Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno 
Menù Menù   

  

Aperitivo e Antipasto rustico    
Primo:  ½ Lasagna al Ragù e  
 ½ Lasagna in bianco con Carciofi 
Secondi: Arista alla Toscana  
 e Spiedino di Polpette di manzo  
Contorni: Patate al forno e Insalata mista  
Frutta: Fresca e secca 
Dessert:  Gelato Tartufo (anche affogato) 
 Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,  
 Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.  
 

Menù Ragazzi fino a 14 anni: Antipastino, Lasagne al 
ragù, arista e polpettine di manzo con patate al forno. 

 

Durante la serata giochi, musica, intrattenimento  
e a mezzanotte mini-spettacolo pirotecnico 

 

• 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 giovedì 27 dicembre 

o fino al raggiungimento del numero previsto. 
 

Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE 
info: p.sessano@libero.it  

DOMENICA BENEDI-
ZIONE BAMBINELLI 

 

Domenica prossima du-
rante la messa delle 11  
saranno benedette tutte  
le statuine di Gesù Bam-
bino da porre poi nei pre-
sepi in casa. È un gesto 
che ci aiuta a concentrar-
ci sul vero protagonista 
del Natale.  

Tutte le iniziative del periodo 
natalizio sono riportate nel 
programma che in questi gior-
ni sarà portato alle famiglie. 
Chi non lo ricevesse lo potrà 
prendere in fondo alla chiesa. 

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’80° anniversario di fondazio-
ne della città di Latina, che cade il 18 dicembre. 

I CRESIMA 
 

Sabato prossimo i ragazzi 
del I Cresima si ritroveran-
no alle 16 per le confessio-
ni e continueranno la sera-
ta in allegria e convivialità 
con giochi vari e cena.  

AL TERMINE… 
 

Al termine della strada,  
non c'è la strada  
ma il traguardo.  
 

Al termine della scalata,  
non c'è la scalata  
ma la sommità.  
 

Al termine della notte,  
non c'è la notte  
ma l'aurora.  
 

Al termine dell'inverno,  
non c'è l'inverno  
ma la primavera.  
 

Al termine della disperazione,  
non c'è la disperazione  
ma la speranza.  
 

Al termine della morte,  
non c'è la morte  
ma la vita.  
 

Al termine dell'umanità,  
non c'è l'uomo  
ma l'Uomo-Dio 
 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

Seconda Lettura Ebrei 10  Fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: ecco, io vengo per 
fare, o Dio, la tua volontà” 
 

Vangelo Luca 1  Maria si mise in viaggio… Entrata nella casa i Zaccaria, salutò Elisabetta.  
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo… fu piena 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto de l 
tuo grembo”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 23: Veglia in attesa del Natale 
• Lunedì ore 24: Messa di Natale  
• Martedì: Natale: messe orario festivo + S. Ilario 

ore 18,30 
• Mercoledì ore 18: Messa (S. Stefano) 
• Sabato: ore 17: gruppi Acr 
• Domenica: Festa della Famiglia 

Oggi è la quarta ed ultima domenica di Avvento; durante il periodo natalizio, che si apre 
col Natale e che si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo invitati a con-
templare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non con lo sguar-
do rivolto al passato, quasi fosse un evento lontano da ricordare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, 
per incontrare oggi il Signore che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto Maria, il nostro 
Natale sarà veramente vissuto e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessu-
no potrà mai toglierci.  

VIENE GESU’, 
FIGLIO DI MARIA! 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Maria Pia Ciccarelli, di an-
ni 76; era nata a Gagliole (Macerata) 
il 2 febbraio 1936 e risiedeva al Cen-
tro, vedova Terrinoni Remo; Alessan-
dra Liburdi, vedova Centra, di anni 

91, nata a Bassiano il 17 gennaio 1921, residente in 
via Cava; e Alessandro Moretto, di anni 53; era nato 
a Cisterna il 13 luglio 1959 e risiedeva in via Acque 
Alte; siamo vicini anche alla famiglia Mason per la 
scomparsa del caro Giovanni di anni 79, le cui ese-
quie saranno celebrate domani alle ore 10. 

NATALE: l’amore di Dio si manifesta! 
 

A Natale l’amore di Dio si manifesta in modo unico e 
irripetibile nella sua sce lta di nascere uomo e, ancor più, 
di nascere “per” noi. Egli sceglie di vivere tutta la sua 
onnipotenza nella forma di un uomo, affinché l’uomo – 
e ogni uomo – possa riconoscerlo e possa vederlo con-
cretamente. Vivremo questo grande mistero nella solen-
ne messa di Mezzanotte di domani, preceduta da una 
veglia di preghiera a cura del gruppo Giovani, che avrà 
inizio alle ore 23. Il giorno di Natale le messe seguiranno 
l’orario festivo, con l’aggiunta di una messa a Sant’Ilario 
alle ore 18,30. Il 26,  festa liturgica di S. Stefano, Primo 
martire, la messa sarà ce lebrata normalmente  alle ore  
18. Domenica prossima, Festa della Sacra Famiglia, le 
messe saranno animate dal Gruppo famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PER L’INFANIZA MISSIONARIA 
Il ricavato della tombola di beneficenza organizzata per i 
ragazzi e i genitori dei gruppi di Comunione è stato di 
250 euro, che saranno devoluti all’Infanzia Missionaria. 

Sabato alle ore 17 i Gruppi di Acr (compresi i 6-8) si incontrano 



 

 

Stralci dal Messaggio del Vescovo in occasione del Natale  
 

PERCHÉ IL NATALE SIA  
LA GRANDE FESTA DELLA FEDE  

 

Il Vangelo dell’Avvento ci ha invitato ad “abbassare ogni  
monte ed ogni colle” e “a riempire ogni burrone”, per prepara-
re la via al Signore…; un invito a fare, personalmente e insie-
me, una seria “revisione di vita” ... È bene perciò che ci sfor-
ziamo di compilare una lista, anche se sommaria, dei nostri 
principali difetti, che sono in genere caratterizzati da atteggia-
menti sproporzionati (per “eccesso” o per “carenze”) ...  

 

Nel primo elenco vanno individuati gli atteggiamenti in cui si oltrepassa il limite della correttezza cristiana ed u-
mana: es. impulsività e presunzione nel valutare persone ed eventi; reattività emotiva, accesa e tendenziosa;  centra-
tura narcisistica e orgogliosa su se stessi, smodata ricerca di gratificazioni; attaccamento sbilanciato alla carriera e al 
denaro; dipendenza nevrotica da abitudini sbagliate; tempi sovra-investiti in alcuni centri di interesse e sottratti ad 
altri impegni doverosi, ecc..  

Non meno squilibrato e dannoso risulta l’elenco dei vizi, contrassegnati da colpevoli “deficit” di sapienza e di a-
more: mancanza di obiettività e  superficialità nei giudizi, scarsa cura della propria vita spirituale, debole autocontrol-
lo, poca disponibilità all’ ascolto, avarizia nel dono di sé, povertà nelle relazioni interpersonali, disordini affettivi e mo-
rali, lentezza nel chiedere e dare perdono, bassa soglia di tolleranza alla sofferenza, ecc..  

 

Il Signore è venuto e viene fra di noi, in ogni Natale, proprio per abitare le zone più impervie della nostra indi-
genza e moltiplicare le nostre scarse risorse, trasformando le nostre povertà in ricchezza (cfr. Lc 9,12-17).  

 

Il Signore-che-viene ci ha aperto la strada verso mete altissime e ci accompagna giorno dopo giorno (cfr. Mt 28,20) 
per consentirci di raggiungerle. Nella grande palestra de lla Chiesa chiunque può diventare un valido atleta della cari-
tà, se si sottopone ad allenamenti quotidiani e si procura alimenti altamente energetici nella illimitata dispensa della 
grazia (anzitutto attraverso i sacramenti e la preghiera).  

 

Siamo esortati a “raddrizzare” le vie storte della nostra esistenza e renderle transitabili ad un rapporto sincero e 
costruttivo: con Dio, con noi stessi e con gli altri. Ci sono, infatti, zone  e sentieri della nostra persona che sembrano 
aperti e percorribili, ma, nei fatti, risultano sbarrati da fili invisibili e disseminati di trappole insidiose: come avviene 
quando - nelle zone di guerra - ci si trova davanti a prati che appaiono verdi e ospitali, ma in realtà sono “campi mi-
nati”. Chi, incautamente, ci si avventura, finisce per provocare “esplosioni” che possono essere devastanti. Anche in 
noi e tra noi esistono spazi “interdetti” alla buona relazione. Si tratta di rancori covati da lungo tempo;  pregiudizi ro-
venti compressi nei depositi psichici segreti; ricordi intrisi di aggressività e attraversati da desiderio di vendetta; attese  
di risarcimento per offese ricevute; problemi emotivamente carichi che, come molle, al primo contatto determinano 
violenti scatti comportamentali; sensibilità ad alto tasso di suscettibilità; modi di pensare e di agire che risultano blin-
dati e impenetrabili al dialogo; interessi cattivi che non si è disposti a mettere in questione; episodi spiacevoli che  
sono stati rimossi… Quanti litigi e scontri scoppiano (in famiglia, con parenti, tra colleghi di lavoro e persone amiche...) 
perché - spesso senza avvedersene - sono state scavalcate quelle “palizzate occulte” e invasi quei “perimetri proibiti”!  

 

Bisogna scoprire e rimuovere le “linee rosse” illegit-
time che, di fatto, disegnano confini ostili negli spa-
zi della mente, del cuore e delle azioni. Il Natale è 
l’occasione privilegiata per togliere questi reticolati, 
che impediscono la circolazione della carità, e 
“sminare” i nostri atteggiamenti, liberandoli da pole-
miche, inimicizie, violenze…. Occorre, perciò, la-
sciar entrare il Signore in questi territori altamen-
te conflittivi, in cui noi stessi rifiutiamo di entrare. 
Lui solo, infatti, può sanare ferite antiche, darci la 
forza di superare le avversità del presente e con-
sentirci di affrontare serenamente il futuro. A tutti e 
in tutto il Verbo-fatto-carne porta luce, amore e 
speranza, se viene accolto con fede e umiltà.  
  

 Coraggio, dunque! Ciascuno di noi può e 
deve essere protagonista nella grande avventura di  
scalare, con l’aiuto del Signore, le vette della santi-
tà. Questi tipi di ascesa però non si possono fare 
“in solitaria”, ma sempre ben collegati in “cordate-
Chiesa”, perché, quelle in cui si avanza sono le  
splendide montagne della comunione... 
    + Giuseppe Petrocchi 

GRAZIE DAL MADAGASCAR 
 

Il Gruppo famiglie comunica che il ricavato del mercatino di 
beneficenza organizzato qualche domenica fa è stato di 1680 
euro. Nel ringraziare quanti hanno collaborato a vario titolo, 
anche dal Madagascar giungono ringraziamenti per  il sostegno 
dato alle varie iniziative di promozione sociale e gli auguri a tut-
ta la comunità. 
Così ci scrivono Padre Tonino e le suore: 
«Carissimi benefattori, siamo liete di augurarvi Buon Natale pieno 
di gioia e pace e un Felice Anno in salute e amore.  
Qui la politica lascia molto a desiderare, le cose rimangono come 
sono; chi è ricco riarricchisce sempre di più, chi è povero è sem-
pre più povero. Nonostante la povertà, c’è sempre molta gente in 
chiesa e sono diversi gli adulti che chiedono di ricevere i sacra-
menti. Ogni anno abbiamo un centinaio di adulti che studiano il 
catechismo. Per quanto riguarda i bambini abbiamo 14 scuole 
con quasi diecimila studenti. 
Preghiamo per voi che il Signore vi dia salute e pace e vi ringra-
ziamo tanto per il vostro aiuto a questi bambini che senza di voi 
no potrebbero studiare. Cari saluti e tanti auguri; vi abbracciamo 
e vi auguriamo ancora Buon Natale» 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura_1 Samuele 20  Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele… Dopo averlo divezzato… presentarono il fanciullo ad Eli e Anna 
disse: “Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia 
che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo do in cambio al Signore... 
 

Seconda Lettura_1 Giovanni 3  Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!… Questo 
è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo 
e ci amiamo gli uni gli altri.. 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 18: Messa di Ringraziamento 
• Lunedì ore 20,30: Festa di fine ano (solo prenotati) 
• Martedì: Messe con orario festivo 
• Martedì: ore 18: Messa del Vescovo per i politici 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 15: Pulizie strutture parrocchiali 
• Sabato: ore 20: Festa della Befana a Prato Cesarino 
• Domenica: Solennità dell’Epifania (vedi programma) 

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

BEATA LA CASA  
IN CUI DIO E’ SIGNORE 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì 4 è il Primo Venerdì del Mese e sarà portata la 
Comunione alle persone che per problemi di salute non 
possono accostarsi all’eucaristia domenicale. 

LITURGIA di RINGRAZIAMENTO  
di FINE ANNO 

 

In questo tempo natali zio ci avviciniamo alla fine 
dell’anno civile:  il 2012, con tutti i suoi  eventi, positi-
vi e negativi, e le sue opportunità, è stato per tutti 
noi un tempo di grazia che ci è stato donato per la 
nostr a salvezza dal Signore Dio: lo ringrazieremo per 
questo durante la liturgia di domani alle ore 18, du-
rante la quale celebreremo un anno di vita comunita-
ria segnato da 49 battesimi, 42 prime comunioni,  
43 cresime, 5 matrimoni e 45 defunti. Alle ore 2-
0,30, poi, serata comunitaria di festa per l’ attesa del 
nuovo anno, solo per coloro che hanno prenotato. 

1° GENNAIO: MADRE DI DIO  
E GIORNATA DELLA PACE 

 

Martedì è il primo giorno dell’anno e la Solennità di 
Maria Madre di Dio: le messe saranno celebrate se-
condo l’orario festivo; è anche la Giornata Mondia-
le della Pace, cui il Papa ha dedicato un Messaggio 
dal tema: “Beati gli operatori di pace” (vedi retro). 



 

 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Marcon Vittorio, di anni 
71, nato a Cisterna il 10 settembre 
1941 e residente in via S. Maria Go-
retti a Prato Cesarino coniugato con 
Bottazzi Rachele; e Giovanni Miniel-

lo, di anni 76, nato a Napoli il 1 ottobre 1936, resi-
dente in via Podgora, coniugato con Marzolla Irene. 
Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRANDI PULIZIE! 
 

Venerdì prossimo alle 15 alcune  catechiste e mamme si 
incontrano per pulire gli ambienti di Casa Betlemme e 
dell’Oratorio, i luoghi dove i nostri figli compiono il loro 
cammino di crescita in parrocchia. Se ci sono altre per-
sone che vogliono collaborare sono le benvenute!  Si 
pensa di riproporre l’iniziativa una volta la mese.  

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLA PACE 
BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

 

La beatitudine per gli operatori di pace consiste nell’a-
dempimento di una promessa rivolta a tutti coloro che si 
lasciano guidare dalle esigenze della verità, della giusti-
zia e dell’amore. Questi appaiono spesso agli occhi del 
mondo ingenui o lontani dalla realtà. Ebbene, Gesù di-
chiara ad essi che non solo nell’altra vita, ma già in que-
sta scopriranno di essere figli di Dio, e che da sempre e 
per sempre Dio è del tutto solidale con loro. Compren-
deranno che non sono soli, perché Egli è dalla parte di 
coloro che s’impegnano per la verità, la giustizia e l’amo-
re. ... 
 

La pace concerne l’integrità della persona umana ed 
implica il coinvolgimento di tutto l’uomo. È pace con 
Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È pace interiore 
con se  stessi, e pace esteriore con il prossimo e con tut-
to il creato. Comporta principalmente la costruzione di 
una convivenza fondata sulla verità, sulla libertà, sull’a-
more e sulla giustizia. La realizzazione della pace dipen-
de soprattutto dal riconoscimento di essere, in Dio, u-
n’unica famiglia umana. ... 
 

La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I 
nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la 
superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere 
una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uo-
mo è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, 
contribuendo all’edificazione di un mondo nuovo. Infat-
ti, Dio stesso, mediante l’incarnazione del Figlio e la re-
denzione da Lui operata, è entrato nella storia facendo 
sorgere una nuova creazione e una nuova alleanza tra 
Dio e l’uomo, dandoci la possibilità di avere «un cuore 
nuovo» e «uno spirito nuovo»... 
 

Occorre promuovere una pedagogia della pace. Pensie-
ri, parole e gesti di pace creano una mentalità e una cul-
tura della pace, un’atmosfera di rispetto, di onestà e di 
cordialità. Bisogna, allora, insegnare agli uomini ad amar-
si e a educarsi alla pace, e a vivere con benevolenza, più 
che con semplice tolleranza. Incoraggiamento fonda-
mentale è quello di «dire no alla vendetta, di riconoscere 
i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle, e infi-
ne di perdonare». Ciò richiede il diffondersi di una peda-
gogia del perdono.  

SOLENNITÀ  
DELL’EPIFANIA 

Domenica 6 gennaio  
 

Ore 17,30: Canti natalizi dei bambini della Scuo-
la dell’Infanzia del Borgo in chiesa 
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello 
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arri-
vo 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, ce-
na 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 presso le Suore 

o mandando una mail a: 
p.sessano@libero.it 

 
Raccolta viveri per la mensa Caritas 

 

Nel giorno dell’Epifania siamo chia-
mati ad un gesto di solidarietà ver-
so chi è nel bisogno. Prima e dopo 
le messe, infatti, saranno raccolti 
alcuni generi alimentari che saran-

no poi donati alla Caritas diocesana per la prepa-
razione di alcuni pasti nella mensa cittadina di 
Latina. 
Aperta nella Pasqua 2002, la mensa cittadina Caritas, 
intitolata a don Adriano Bragazzi, è situata in Via Ci-
cerone 114, a Latina. I pasti caldi vengono serviti tutti 
i giorni dalle 17.00 alle 19.00 da volontari delle  par-
rocchie della città di Latina, che effettuano il servizio 
con una turnazione settimanale o mensile.  
 

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, piselli, 
olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…) 

• Olio di oliva 
• Sale fino e grosso 
• Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…) 
• Dadi 
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 
 

Le OFFERTE raccolte nel giorno dell’Epifania saranno 
devolute a favore dell’Infanzia Missionaria.  

AUGURI! 
A tutti giunga l’augurio di Buon Anno con le parole usate 

nella liturgia del 1° gennaio:  
 

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.   

Cena: 

Ragazzi da 6 a 

15 anni  € 5,00. 

Adulti  € 10,00 


	20120101
	20120108
	20120115
	20120122
	20120129
	20120205
	20120212
	20120219
	20120226
	20120304
	20120311
	20120318
	20120325
	20120401
	20120408
	20120415
	20120422
	20120429
	20120506
	20120513
	20120520
	20120527
	20120603
	20120610
	20120617
	20120624
	20120701
	20120708
	20120715
	20120722
	20120729
	20120805
	20120812
	20120819
	20120826
	20120902
	20120909
	20120916
	20120923
	20120930
	20121007
	20121014
	20121021
	20121028
	20121104
	20121111
	20121118
	20121125
	20121202
	20121209
	20121216
	20121223
	20121230

