


 

 

6 gennaio 2013   –  Solennità dell’Epifania - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 51 

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. Isai, 60.  Alzati, rivèstiti di luce, perché viene la tua luce, la 
gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la 
terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la 
sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce...: tutti 
costoro si sono radunati, vengono a te. 

 

Salmo. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 

Seconda Lettura. Efesini, 3.  Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del 
ministero della grazia di Dio...: che le genti sono chiamate, in Cristo Ge-
sù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi della stessa promessa... 
 

Vangelo Matteo, 2 Nato Gesù a Betlemme di Giudea..., alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domanda-
vano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo»…. Ed ecco 
la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.   

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 18: Festa dell’Epifania (vedi programma) 
• Giovedì: ore 20,30: Incontro Catechisti-Acr-Scout  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

L’Epifania è la festa del dono: Dio ha donato se stesso agli uomini nel suo Figlio Gesù; i Re Magi, prostrandosi da-
vanti al Bambino Gesù, ne riconoscono la divinità e gli offrono la loro stessa vita rappresentata dai doni più pre-
ziosi. Anche noi oggi siamo chiamati a vivere la dimensione del dono: le offerte delle messe saranno infatti desti-
nate all’infanzia missionaria, cioè a coloro che operano a favore dei bambini bisognosi nei paesi di missione; un 
dono vogliamo anche farlo nei confronti dei poveri della nostra comunità civile aiutando la mensa cittadina della 
Caritas Diocesana a Latina, portando – nella giornata di oggi – quanti più viveri possibile. Infine, vogliamo regalar-
ci anche una serata di festa, come tradizionalmente facciamo, per rafforzare i vincoli comunitari.  

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Stefano Busatto, di anni 
50: era nato a Latina il 17 agosto 
1962 e risiedeva in via S. Croce, co-
niugato con Selene Crespi; Santino 
Fusco, di anni 68, nato a Morcone 

(Benevento) il primo novembre 1944 e residente in 
via Conca, coniugato con Mariagrazia Di Brino; e 
Dea Giovannoni, di anni  87, nata a Cisterna il 5  
maggio 1925 e residente al Centro del Borgo, vedo-
va Lui Bremes  e le cui esequie si terranno domani  
alle ore 10. Per loro preghiere di suffragio, alle fami-
glie sentite condoglianze.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

TI ADORERANNO TUTTI  
I POPOLI DELLA TERRA 

RIPRENDE LA CATECHESI 
Incontro dei Catechisti  

In questa settimana riprende la catechesi per tutti i 
gruppi secondo gli orari stabiliti; per fare il punto 
della situazione i catechisti e gli animatori Acr e 
Scout sono invitati ad un incontro con don Enrico 
giovedì sera alle ore 20,30.  

RIPRENDE IL GRUPPO BIBLICO  
 

Venerdì alle 21 riprende il cammino del Gruppo 
Biblico, in cui si approfondiscono le letture della do-
menica successiva insieme a don Enrico .  

PREPARARSI AL MATRIMONIO...  
Domenica 20 gennaio partirà l’itinerario di preparazione 
dei fidanzati al matrimonio. Le coppie che intendono 
quindi sposarsi in chiesa da qui ad un anno (o anche ol-
tre) sono tenute a partecipare.  



 

 

Alcuni brani del discorso del Vescovo ai politici, agli 
amministratori e ai sindacalisti (ripresi dall’Agenzia Sir) 

 

Schiodare i poveri... 
 

Un’esortazione a “tutti, credenti e uomini di 
buona volontà, a impegnarsi seriamente nel 
compito urgente di schiodare i poveri dalla 
croce di un capitalismo finanziario diventa-
to sregolato e disumano”. È venuta da 
mons. Giuseppe Petrocchi, nel suo discorso 
ai politici, agli amministratori pubblici e ai rappresentanti 
delle parti sociali, il 1° gennaio, nella cattedrale S. Marco 
di Latina, per un nuovo anno all’insegna del bene comu-
ne e della pace. 
 

Il grido degli ultimi. Anche il vescovo ha avvertito il 
“lacerante grido degli ultimi”, soprattutto “attraverso i 
nostri ‘sensori ecclesiali e popolari’, capillarmente diffusi 
sul territorio: le parrocchie”, che “cercano di rispondere, 
come possono, alle pressanti richieste di aiuto che ven-
gono dalla gente che si trova in difficoltà”. Mons. Petroc-
chi ha ricordato, nella scala delle precedenze da assicu-
rare, “deve figurare, in testa alla classifica, il sostegno 
alle famiglie” e che “in tale azione di supporto vanno 
privilegiate quelle più in difficoltà, affinché questi nuclei 
fondamentali della comunità ecclesiale e civile - da scuo-
le di umanità, di amore e di pace - non diventino focolai 
di ‘problemi a grappolo’, che destabilizzano l’intera so-
cietà”. Il vescovo ricorda anche “la piaga della disoccu-
pazione”, legata alla situazione di crisi economica e di 
pesante recessione. In tale contesto, ha avvertito il pre-
sule, “rischiano di diventare endemici anche gli abusi 
perpetrati nei rapporti di lavoro, specie quello ‘in nero’ 
o sottopagato, con “la diffusa tendenza, nel nome di 
un’assolutizzata e incontrollata libertà dei mercati, a non 
dare il giusto riconoscimento allo statuto giuridico dei 
lavoratori e al valore ‘in sé’, e non solo in vista del gua-
dagno, della loro opera”.   
 

Politiche per il lavoro. “In questo quadro inquietante - ha 
fatto notare il vescovo -, non può essere ignorata la triste 
e alienante condizione di tanti giovani che vedono nega-
ta o rinviata a un futuro annebbiato la possibilità di acce-
dere a un dignitoso impegno professionale”. Si devono 
mobilitare le forze  migliori per opporsi fermamente all'e-
pidemia del ‘precariato cronico’, che vede specialmente 
nei giovani e negli extracomunitari una massa da impie-
go saltuario, incerto, mal retribuito e facilmente ricattabi-
le…; è essenziale varare lungimiranti politiche del lavo-
ro… mettere in cantiere nuovi e più flessibili modelli di 
sviluppo, capaci di produrre una crescita integrale, soli-
dale e sostenibile”.  
No alla malavita. Il vescovo ha chiuso il suo discorso ri-
chiamando “ancora una volta l’obbligo, che investe tutta 
la comunità, di mantenere alta la guardia contro la mala-
vita: sia autoctona sia importata. Attraverso una corale 

azione di contrasto, occorre impedire che si 
impiantino o si ramifichino forme di malavita 
organizzata, impedendo pure che, per assimila-
zione imitante o attraverso alleanze delinquen-
ziali, la nostra microcriminalità evolva in macro-
criminalità”. “Dobbiamo insieme fare barriera e 
collaborare con le Istituzioni - ha chiarito -, pro-
muovendo una vigorosa ‘cultura della legalità’  
ed estirpando dalla nostra mentalità logiche 
acquiescenti, omertose o deleghe deresponsa-
bilizzanti”.  

SOLENNITÀ  
DELL’EPIFANIA (oggi) 

 

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 preno-
tazione presso le Suore  

 

Raccolta viveri per  
la mensa Caritas 

 

Nel giorno dell’Epifania siamo chiamati ad un ge-
sto di solidarietà verso chi è nel bi-
sogno. Prima e dopo le messe, in-
fatti, saranno raccolti alcuni generi 
alimentari che saranno 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 oggi saranno devolute a favore 
dell’Infanzia Missionaria.  

Cena: 

Ragazzi da 6 a 

15 anni  € 5,00. 

Adulti  € 10,00 

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
Corso di approfondimento aperto a tutti (€ 15) 

 

Percezione delle emozioni e comunicazione efficace  
nella relazione educativa,  secondo l’ottica delle neuroscienze 

 

Docente: Prof. Pasquale  Tripepi . Calendario: i  mercoledì 9 - 16 - 23 -
30 gennaio 2013 dalle ore 18 alle ore 19,45: 
 
Per iscrizioni tel. n. 0773 4068200; e-mail: pastorale@diocesi.latina.it  



 

 

13 gennaio 2013   –  Battesimo del Signore - Anno lit. C    Anno XII  -  n° 52 

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 40  Consolate, consolate il mio popolo… Annunzia alla città di Giuda: 
“Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha con 
sé il premio... Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. 
Seconda Lettura 
Tito 2  Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con 
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo… Egli ci ha salvato non in virtù di ope-
re di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia... 
Vangelo 
Luca 3  ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi 
fu una voce dal cielo. “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18,30: Messa Sant’Ilario 
• Mercoledì: ore 20,30: Genitori II Cresima 
• Giovedì: ore 18: Messa e pane di S. Antonio ab. 
• Giovedì: ore 20,30: Adulti Azione Cattolica 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 16: Convegno Pace (Curia) 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

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

Sono entrati a far parte della Chiesa co-
me figli di Dio mediante il battesimo i  
bimbi: Greta Sasso, nata a Latina il 6 
agosto 2012 da Emanuele e Ferlini 
Francesca, residente in via Congiunte 
dx; e Laura Trovato, nata a Latina il 13 

ottobre 2012 da Marco e Pregnolato Martina e residente 
in via dell’Anello. Auguri. 

 
BATTESIMI 

E’ APPARSA LA 
GRAZIA DI DIO! 

CATECHESI 
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana  

  
♦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 23 febbraio; le Pri-
me Comunioni nelle domeniche 19 e 26 maggio, 
mentre le Cresime saranno amministrate sabato 4 
e 11 maggio.  

 

♦Intanto mercoledì alle ore 20,30 i genitori dei ra-
gazzi del secondo anno di Cresima sono invitati 
ad un incontro con i catechisti e con don Enrico. 

 

♦Solo per questa settimana i gruppi di Acr si incon-
treranno non sabato pomeriggio ma domenica alle 
10, con successiva partecipazione alla messa. 



 

 

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

 
PER UNA CHIESA DENTRO LA STORIA  

IL CONCILIO VATICANO II A 50 ANNI DALLA SUA INDIZIONE 
 

La Parola di Dio nella vita della Chiesa: 
la Costituzione “Dei Verbum” 

  
Relatore: dondon  Enrico Scaccia    

assistente Azione Cattolica Diocesana 
 

Giovedì 17 gennaio 2013 – ore 18.30  
Aula magna S. Monica parrocchia S. Rita – Latina 

Convegno diocesano  
Gruppi di Preghiera di 

Padre Pio 
 

In cammino  
in compagnia  

dei Santi 
 

parrocchia S. Francesco  d’Assisi a Latina 
 

Venerdì 18 gennaio 
Ore 16,30: accoglienza delle reliquie di Giovanni 
Paolo II e san Pio da Pietrelcina; Conferenza di 
mons. Darius Giers, del Pontificio Consiglio della 
Salute sul tema: San Pio e Giovanni Paolo II testimo-
ni in Cristo della sofferenza redenta 
Ore 18: S. Messa presieduta dal Vicario Generale 
mons. Mario Sbarigia 
 

Sabato 19 gennaio 
ore 10: S. Rosario meditato presso l’Ospedale Civi-
le S. Maria Goretti; a seguire messa e venerazione 
delle reliquie. 
Nella parrocchia di S. Francesco: ore 16 adorazione 
eucaristica con preghiera di intercessione;  
ore 18 s. Messa presieduta dal Vescovo. 

Caritas Diocesana - Azione Cattolica Diocesana 
 

CONVEGNO DELLA PACE 
 

FamigliaFamiglia  
Chiesa che Chiesa che   

opera la paceopera la pace  
  

Sabato 19 gennaio 2013 – ore 16-19  
Curia Vescovile – Latina 

La Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 
“Quel che il Signore esige da noi” 

 
Giustizia, pace, uguaglianza, fratel-
lanza, libertà religiosa: queste sono 
le parole chiave della prossima Set-
timana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani che si celebra in tutto il 
mondo dal 18 al 25 gennaio. Il te-
sto biblico di riferimento è quello 
del profeta Michea: “Quale offerta porteremo al 
Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad ado-
rarlo? Gradirà il Signore migliaia di montoni e tor-
renti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i 
nostri primogeniti per ricevere il perdono dei nostri 
peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli uomini 
quel che è bene quel che esige da noi: praticare la 
giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà da-
vanti al nostro Dio” (6,6-8). 
Che testimonianza possiamo dare noi cristiani se 
non camminiamo in solidarietà con coloro che lotta-
no per la giustizia e la pace, e non condividiamo la 
sofferenza di tutti, attraverso l’attenzione, la cura e 
il sostegno verso i bisognosi, i poveri e gli emargina-
ti. Infatti, camminare con Dio significa camminare 
oltre le barriere, oltre l’odio, il razzismo e il naziona-
lismo che dividono e danneggiano i  membri della 
Chiesa di Cristo. 
Una celebrazione ecumenica si terrà in Diocesi il 
25 gennaio alle 18 presso la Chiesa di S. Carlo Bor-
romeo a Latina. 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Benito Agnani, di anni 
70; era nato a Latina il 28 settembre 
1942 e risiedeva in via Conca, co-
niugato con Marangoni Teresa. Per 
lui preghiere di suffragio, alla fami-

glia le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CENTRO SOCIALE ANZIANI Podgora-Carso 
 

Il Centro propone a tutti i soci una tombolata per 
domenica prossima 20 gennaio alle ore 15, presso il 
Centro. Sono graditi i dolci. 

Domenica prossima raccolta di sangue 
per l’Avis. 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
 

Giovedì 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 pani  
che saranno poi distribuiti ai presenti.    

Nato nel III secolo dopo Cristo, visse in 
Egitto fino all’età di 104 anni, gran parte  
dei quali trascorsi nel deserto dove divenne il faro e la 
guida per tanti uomini che a lui ricorrevano per consigli e 
aiuti spirituali. Fu il precursore del monachesimo. 

Oggi la frazione di Sant’Ilario festeggia il suo 
patrono, appunto S. Ilario, con una messa che 
sarà celebrata alle ore 18,30. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle 20,30 riprende il cammino formativo del 
Gruppo Adulti di Azione Cattolica 



 

 

20 gennaio 2013  – II Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. C  Anno XIII - n° 1 

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Giovedì ore 18: Messa per i morti della Guerra 
• Venerdì ore 18: Celebrazione ecumenica a Latina 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica ore 9: convegno Acr e famiglie a Cist. 

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

FA NUOVE  
TUTTE LE COSE!  

Diventano figli di Dio mediante il Batte-
simo ed entrano a far parte della Chiesa 
i bimbi: Cristian Zorzo, nato a Latina il 
4 luglio 2012 da Alessio e Noce Debo-
ra, e residente a Borgo Piave; e Ludovi-
ca De Angelis, nata a Latina da Gianni 

e Gasparotto Barbara, e residente in via Prato Cesarino. 
Possano crescere sempre illuminati dalla luce della fede. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Angela Raschiatore, vedova Gra-
maccioni, di anni 93: era nata a Trasac-
co (L’Aquila) il 29 novembre 1919 e ri-
siedeva in via Podgora. Per lei preghiere 
di suffragio, alla famiglia sentite condo-
glianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 
BATTESIMI 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI  

Fino a venerdì don Enrico sarà impegnato negli esercizi 
spirituali. Le messe saranno celebrate domani sera e gio-
vedì sera alle 18, giorno in cui ricorderemo anche le vit-
time della Seconda Guerra Mondiale a 69 anni dallo 
sbarco di Anzio in seguito al quale la guerra giunse nel 
nostro territorio. Nelle altre sere don Pasquale guiderà la 
Celebrazione della Parola. 



 

 

GRUPPO FAMIGLIE 

Sabato 26 gennaio alle ore 20,30 il Gruppo Fami-
glie si riunirà presso casa Visentin Angelo e Nadia, 
in via Podgora. 

Domenica prossima 27 gennaio 
circa 50 ragazzi dell’Azione cattolica parrocchiale 

parteciperanno al  
Convegno ragazzi Acr e Famiglie 

 
Peace trainers 
(allenatori della pace) 

 
Che si terrà nella parrocchia di S. Valentino a Ci-
sterna a cominciare dalle ore 9 per finire alle 16. 

Tutti i ragazzi dei gruppi Acr (compresi i 6-8 anni) 
sono invitati all’incontro preparatorio di sabato po-
meriggio (visione di un cartone) 

La Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 
“Quel che il Signore esige da noi” 

 
Oggi è la Giornata di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani, inserita nella 
settimana dedicata a questo tema 
(18 al 25 gennaio). Il testo biblico di 
riferimento è quello del profeta Mi-
chea: “Il  Signore ha insegnato agli  
uomini quel che è bene quel che 
esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà 
e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” (6,6-8). 
Che testimonianza possiamo dare noi cristiani se 
non camminiamo in solidarietà con coloro che lotta-
no per la giustizia e la pace, e non condividiamo la 
sofferenza di tutti, attraverso l’attenzione, la cura e 
il sostegno verso i bisognosi, i poveri e gli emargina-
ti. Infatti, camminare con Dio significa camminare 
oltre le barriere, oltre l’odio, il razzismo e il naziona-
lismo che dividono e danneggiano i  membri della 
Chiesa di Cristo. 

Quel che il Signore esige da noi 
 
 
Preghiera  
ecumenica  

 
 
 

Chiesa di S. Carlo Borromeo a Latina 
venerdì 25 gennaio alle 18 

 

Presiede il Vescovo diocesano mons. Giuseppe Pe-
trocchi. Partecipano i Rappresentanti delle altre con-
fessioni cristiane. 

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

 

L’itinerario (9 incontri ogni  do-
menica alle 15,30) che anche 
quest’anno viene proposto alle 
circa 20  coppie che intendono 
unirsi in matrimonio, è una occa-
sione utile al discernimento in 
vista di una scelta così importan-
te. È necessario avere consape-
volezza del passo che si compie, senza ansie e pre-
occupazioni. Comprendere il significato del matri-
monio cristiano ci spalanca le porte di un mistero 
ampio e profondo. Sposarsi, oggi, è una scelta co-
raggiosa, ma lo è ancor di più se decidiamo di unirci 
in matrimonio cristiano, nel quale la dimensione 
del rapporto non è riconducibile solo ad un sempli-
ce contratto, ma vive dell’esperienza di un amore 
scambievole, espressione dell’amore di Dio, pronto 
a donarsi e a sacrificarsi senza cercare il proprio in-
teresse, trasformando così la famiglia in una piccola 
“chiesa domestica”. 

Il gruppo delle Coppie animatrici 
 

Programma degli incontri: 
  

1. Camminare insieme per essere validi compagni di 
viaggio. Il progetto di Dio su noi 
Conoscenza ed accoglienza. 
Don Enrico e coppie animatrici            20 gennaio  
 

2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”  
Essere sposi più che sposati 
Dinamiche familiari e vita di coppia. 
Bruno Sciarretta                                    27 gennaio  
  

3.“Siate fecondi e moltiplicatevi” 
La dimensione sessuale nella persona e nella cop-
pia. 
Bruno Sciarretta                                     3 febbraio  
  

4. “Ti amo tanto da sposarti.” 
“Se l'amore è vero è per sempre”  
Giornata insieme per riflettere, celebrare,divertirsi … 
Don Enrico e le coppie animatrici        10 febbraio  
  

5. “Costruttori di chiesa domestica” 
Incontro col vescovo S.E. Giuseppe Petrocchi 
presso la curia Vescovile di Latina         17 febbraio  
  

6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova” 
Alla riscoperta del Battesimo  
Don Enrico e le coppie animatrici        24 febbraio  
  

7.“Ti offro il mio perdono” 
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. 
Don Gianni Checchinato                          3 marzo  
  

8.  Prendete e mangiate..”    
Eucaristia, comunione che da vita. 
Don Enrico e le coppie animatrici            10 marzo  
  

9. “Io accolgo te e prometto di …” 
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa 
insieme, consegna attestati. 
Parroco e coppie animatrici                     17 marzo  

per l’unità 
dei cristiani 

VARIE 

♦ Sabato 26 i Gruppi Scout non si incontreranno 
♦ Si anticipa find’ora che lunedì 28 sarà convocato 

il Consiglio Pastorale 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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica ore 9: convegno Acr e famiglie a Cist. 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Martedì ore 18: Presentazione Sussidi Quaresima   
• Martedì ore 20,30: Incontro genitori II Cresima  
• Giovedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione  
• Giovedì ore 20,30: Incontro Adulti Azione Catt.  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Venerdì ore 21: Comunione ai malati  
• Sabato ore 10: Messa per la Festa della Candelora  
• Domenica: Giornata della Vita 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristia-
na: essa è centro di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In o-
gni celebrazione eucaristica, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlan-
do a noi, è oggi stesso che si realizza la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e in-
tensità la liturgia domenicale, perché l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnato dalla Pa-
rola di Dio ascoltata, meditata e realizzata nella nostra vita quotidiana.  

LE TUE PAROLE  
SONO SPIRITO E VITA 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Segala Lia, di anni 68; era 
nata a Sabaudia il 29 marzo 1944 e 
risiedeva al Centro del Borgo, coniu-
gata con Venturato Domenico; e  
Selci Massimo, di anni 58, coniugato 

con Barbierato Giovanna. Per loro preghiere di suf-
fragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Domani alle ore 21 viene convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per discutere ed esaminare le 
iniziative per il tempo di Quaresima-Pasqua. 



 

 

INCONTRI CATECHESI 
 

In questa settimana don Enrico incontrerà i genitori 
dei bambini che quest’anno si accosteranno alla 
Messa di Prima Comunione nella sera di giovedì 
alle ore 20,30, mentre i genitori dei ragazzi che ri-
ceveranno la Cresima si incontreranno nuovamente 
martedì alle 20,30. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI: film 
 
Giovedì alle 20,30 si riunisce il grup-
po Adulti di Azione Cattolica. In tale 
occasione verrà visto il film “Corpo 
celeste” (Italia, 2011, film drammatico, 
regia di Alice Rohrwacher). La visione 
di tale film si inserisce nel percorso formativo del 
gruppo che sta affrontando il tema della testimo-
nianza cristiana, personale e comunitaria. In tale 
contesto il film - oltre ad affrontare altre tematiche - 
offre uno spaccato di vita parrocchiale: Marta, la 
protagonista, infatti, è una ragazza di 13 anni  che si 
appresta a ricevere la cresima, entrando in rapporto 
con una realtà ecclesiale non proprio vitale e inte-
ressante… Sono invitati ovviamente anche i catechi-
sti e gli operatori pastorali e chiunque desideri riflet-
tere sul nostro modo di essere e riproporci come 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

“LA CANDELORA” 
 

Sabato 2 febbraio è la festa liturgica della Presenta-
zione di Gesù al Tempio: durante la messa che sarà 
celebrata eccezionalmente alle ore 10 di mattina 
avrà luogo il tradizionale rito della Candelora, con la 
benedizione e la distribuzione delle candele, simbo-
lo di Cristo luce del mondo. In quel giorno si cele-
bra anche la giornata della Vita Consacrata 
(religiosi/e).  

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Anno della Fede e della Famiglia 

 
Il Vescovo incontra i fidanzati 

 

“La forza di essere due in unità” 
 

domenica 17 febbraio 2013  
presso la Curia Vescovile 

 
Ore 16,00 arrivi; ore 16,30 breve mo-
mento di preghiera; catechesi del Ve-
scovo; celebrazione della santa messa 

Perché il malato di lebbra cessi di 
essere lebbroso, bisogna guarire quelli 
che stanno bene. Bisogna guarire quel-
le persone terribilmente fortunate che 
siamo noi da un'altra lebbra, singolar-
mente più contagiosa e più sordida e 
più miserabile: la paura. La paura e 
l'indifferenza che troppo spesso essa 
porta con sé” (Raoul Follereau) 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° an-
niversario di matrimonio i coniugi Zanolli Nevio e 
Bertassello Luigina. Felicitazioni 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì primo febbraio sarà portata la Comunione 
ai malati e alle persone impossibilitate a partecipare 
alla S. Messa domenicale 

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 
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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 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… di’ 
loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una 
fortezza… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacer-
doti e il popolo”. 
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Mercoledì ore 21: Genitori I Comunione 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 15: Sfilata carro di Carnevale 
• Sabato ore 20: Polentata Scout 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica ore 16: Giornata del Malato (a Latina) 

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

TI HO  
STABILITO  
PROFETA 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Domani alle ore 21 viene convocato nuovamente il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per completare  la 
programmazione delle iniziative per il tempo di 
Quaresima-Pasqua. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Magno Alfredo, nato il 10 luglio 1985, di Latina, e Bovo-
lenta Sara, nata il 14 aprile 1987, nostra parrocchiana. 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Oggi celebriamo in Italia la 35a  Giornata Nazionale 
per la Vita. Nel loro messaggio, i Vescovi invitano a 
superare la crisi generale, che è economica e sociale 
ma anche di valori, non rinchiudendosi in se stessi, 
ma assumendo la logica del dono e della gratuità 
che significa apertura alla vita, primato della persona 
e sostegno alla famiglia, convinti che la vita sconfig-
ge la crisi (vedi sul retro parte del Messaggio) 



 

 

Alcuni stralci dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per 
la 35a Giornata Nazionale per la Vita 
 

Generare la vita vince la crisi 
 

 (È evidente) la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa 
di condizioni di precarietà che influenzano la visione della vita e  
i rapporti interpersonali, suscitano inquietudine e portano a ri-
mandare le scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita 
all’interno della coppia coniugale e della famiglia. La crisi del la-
voro aggrava così la crisi della natalità e accresce il preoccupan-
te squilibrio demografico che sta toccando il nostro Paese: il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione priva la società del-
l’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano. 
 A fronte di questa 
difficile situazione, avver-
tiamo che non è né giusto 
né sufficiente richiedere 
ulteriori sacrifici alle fami-
glie che, al contrario, ne-
cessitano di politiche di 
sostegno, anche nella di-
rezione di un deciso alleg-
gerimento fiscale.  
 Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo 
stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge nella cultura 
diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamenta-
le della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le 
persone, in particolare quelle familiari. 
 In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il 
valore della persona e della vita umana, intangibile fin dal conce-
pimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dal-
la crisi e dalla stretta economica. Tutto questo ci sprona a pro-
muovere una cultura della vita accogliente e solidale. Al riguar-
do, ci sono rimaste nel cuore le puntuali indicazioni di Benedet-
to XVI rispondeva: «Che cosa possiamo fare noi? Io penso che 
forse gemellaggi tra città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero 
aiutare. Che realmente una famiglia assuma la responsabilità di 
aiutare un’altra famiglia» (2 giugno 2012). 
 La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desi-
derio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in una prospetti-
va feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con ten-

denze fuorvianti e de-
magogiche – della 
verità dell’esistere, 
dell’amare e del gene-
rare. 
 La disponibilità 
a generare, ancora 
ben presente nella 
nostra cultura e nei 
giovani, è tutt’uno con 
la possibilità di cresci-
ta e di sviluppo: non si  
esce da questa fase  
critica generando me-
no figli o peggio anco-
ra soffocando la vita 
con l’aborto, bensì  
facendo forza sulla 
verità della persona 
umana, sulla logica 
della gratuità e sul 
dono grande e unico 
del trasmettere la vi-
ta, proprio in un una 
situazione di crisi. 

INCONTRO GENITORI I COMUNIONE 
 
Mercoledì alle 21 i genitori dei bambini di terza 
elementare (I anno di Comunione) sono invitati a 
Casa Betlemme per un incontro con don Enrico 
e le catechiste. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
Borghi Podgora e Carso 

 

Il Centro organizza per i soci una serata danzan-
te in maschera, con polentata, per festeggiare il 
Carnevale, sabato 9 febbraio, con inizio alle ore 
19, nei locali del Campo Sportivo. Prenotazioni 
entro giovedì nella sede, dalle 10 alle 12. Il costo 
del biglietto è di € 10 a persona. I partecipanti 
sono invitati a portare dolci caratteristici del Car-
nevale, possibilmente fatti in casa! 

CARNEVALE 
Sabato 9 febbraio, ore 15:  

Sfilata del Carro allegorico per le 
vie del Borgo con tutti i ragazzi 
della Catechesi, possibilmente in 
maschera (vengono annullati gli in-
contri di catechesi di sabato pome-
riggio: non portare, quindi, cartelle 
o altro materiale per la catechesi). Il 
carro allegorico è stato allestito dai 
volontari dell’Associazione Amici 
del Carnevale. 

XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Domenica 10 febbraio 2013 

Viene proposto un pellegrinaggio a Medju-
gorie (Bosnia-Erzegovina), luogo di apparizio-
ne della Madonna, dal 27 maggio al 1° giu-
gno. I dettagli saranno presto comunicati.  
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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 6  ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ar-
dente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, perciò 
è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi 
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
 

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

Vangelo 
Luca 5  Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. 
Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero 
una enorme quantità di pesce. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù: “Signore, allontanati da me che so-
no un peccatore”. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Giornata “insieme” per i fidanzati 
• Oggi ore 16: Giornata del Malato (a Latina) 
• Oggi ore 19: Festa di carnevale per Acr 
• Lunedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione 
• Mercoledì ore 20: Messa e Rito delle Ceneri 
• Giovedì ore 18,30: Incontro Meic sul Concilio  
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa (no gruppo bibl.) 

• Sabato ore 16: Convegno diocesano Caritas 
• Domenica ore 16: Il Vescovo incontra i fidanzati 

A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale, co-
mincia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, a ma anche agli infedeli, non solo ad uomini pii ma 
anche ai peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori perdonati 
e in cerca di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo; comunità che 
ha una sola proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a ri-progettare la no-
stra vita sia a livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prendere il largo, a farci cioè guidare dallo 
Spirito sui mari pescosi che Dio vorrà indicarci. 

SULLA SUA PAROLA 

GETTERO’ LE RETI 

È tornata alla casa del Padre la nostra so-
rella Elisabetta Marisa Nardin, di anni 72: 
era nata a Latina il 27 settembre 1940 e 
risiedeva in via S. Croce, coniugata con 
Ravazzolo Caterino. Siamo vicini anche 
alla famiglia Salvalaggio per la scomparsa 
del caro Vittorio di anni 67, nato a Cister-

na il 19 novembre 1945 e residente in via della Curva, 
coniugato con Maria Cipolla, le cui esequie saranno cele-
brate domani alle ore 10,30. Per loro preghiere di suffra-
gio, alle famiglie sentite condoglianze. 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: Siria Pierimarchi, nata a 
Latina il 20 settembre 2012 da Vincen-
zo e Giorgia Gatto e residente in via 
Edison; Alessio Schisano, nato a Roma 
il 14 dicembre 2012 da Bruno e Tama-

ra Boiago, residente in via Forlanini; e Aurora Magro, 
nata a Latina il 20 luglio 2012 da Emanuele e Veronica 
Gobbo, residente in via Prampolini. Auguri di un prospe-
ro e sereno avvenire. 

 
BATTESIMI 

NELLA CASA  
DEL PADRE GIORNATA INSIEME PER LE COPPIE 

 

Oggi le coppie che frequentano il corso prematri-
moniale vivranno una giornata insieme, qui in par-
rocchia, all’insegna della riflessione, della preghiera 
e dell’amicizia. 



 

 

INCONTRO GENITORI II COMUNIONE 
 

Domani alle 20,30 i genitori dei bambini che quest’anno 
riceveranno la Prima Comunione sono invitati a Casa 
Betlemme per una breve riunione organizzativa. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Il vangelo odierno ci invita a seguire Gesù fidandoci della sua Parola. È questo il senso del 
tempo quaresimale che inizierà questa settimana: un cammino di 40 giorni per convertirci 
e ritornare alla radici della nostra fede in Cristo morto e risorto. 
Mercoledì, pertanto, la Quaresima avrà inizio con il rito delle Ceneri.  L’appuntamento è 
alle ore 20 per tutti, compresi i ragazzi della catechesi. Come impegno per una Quaresima 
di fraternità, si propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cittadina della Cari-
tas a Latina. Il cibo (vedi sotto) che porteremo in chiesa mercoledì sera sia il frutto del no-

stro sacrificio conseguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispetti-
vo in danaro. Venerdì, poi, oltre alla messa delle ore 18, avrà luogo in chiesa alle ore 20,30 il pio esercizio 
della Via Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle zone periferiche della parrocchia. 
 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.  

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 

SUSSIDI QUARESIMA 
Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti dalla 
Diocesi e destinati in modo particolare alle famiglie con 
bambini. All’interno dell’opuscolo un disegno - che rap-
presenta l’icona posta in chiesa - da colorare giorno per 
giorno ed una seconda locandina con la mappa per ri-
percorrere il viaggio di Gesù verso Gerusalemme.  

Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno  
CONVEGNO CARITAS DIOCESANA 

 
CHIESA:  

FAMIGLIA CHE  
OPERA LA CARITA' 

 
Interverrà la dott.ssa NUNZIA DE CAPITE  

dell’Ufficio Solidarietà Sociale di Caritas Italiana  
  

16 Febbraio 2013 ore 16.00  
Curia Vescovile, Piazza Paolo VI - Latina  

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

IL CONCILIO VATICANO II  
A 50 ANNI DALLA SUA INDIZIONE  

 

Il rinnovamento del laicato: 
un percorso interrotto? 

 

Prof. Giancarlo Loffarelli  docente di Storia e Filosofia  
 

Giovedì 14 Febbraio – ore 18.30  
Parrocchia S. Rita – Latina 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 
Il Tempo di Quaresima-Pasqua 
deve caratterizzarsi come un 
tempo propizio per ravvivare la 
fede, soprattutto in famiglia, 
luogo nel quale la fede dev’es-
sere vissuta, condivisa, tra-
smessa. La famiglia, infatti, è 
uno dei luoghi fondamentali 
della trasmissione della fede, 
dove il credente viene formato 
alla testimonianza cristiana: la 
vitalità cristiana della famiglia 
diventa così garanzia anche del-
la vitalità della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione  
del Signore, evento che caratterizza il cammino del Si-
gnore, diretto verso Gerusalemme, dove porterà a com-
pimento il progetto di salvezza del Padre con la sua mor-
te e risurrezione.  

Le prossime Via Crucis  
(ogni venerdì, ore 20.30) 

 

15 febbraio: Chiesa Parrocchiale 
22 febbraio: Chiesuola 
1 marzo: Prato Cesarino 
8 marzo: Chiesa parrocchiale 
15 marzo: Sant’Ilario 
22 marzo: Sant’Anna 
29 marzo: Borgo Podgora centro 

FESTA DI CARNEVALE ACR 
 

Oggi dalle 19 alle 22 presso Casa Bet-
lemme festa di Carnevale in maschera 
per tutti gli acierrini:  
ore 19: arrivi e animazione; 20,15 cena 
con quanto si sarà portato; 21: sfilata delle maschere; 
21,30: esibizione Gruppo di ballo. 
L’animazione sarà a cura del Gruppo Acr 12-14. 

Sabato  
no Acr 9-11 

Sabato prossimo il 
gruppo Acr 9-11 
non si incontrerà in 
quanto gli animato-
ri partecipano ad 
un corso di forma-
zione diocesano. 

NO gruppo Biblico e Adulti AC 
In questa settimana non saranno effettuati gli incontri del 
Gruppo Biblico, venerdì, e degli Adulti di Azione Cattoli-
ca, giovedì. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

Seconda Lettura__Romani 10  Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signo-
re e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo... 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 16: i fidanzati dal Vescovo  
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 18: Incontro diocesano Catechisti  
• Giovedì ore 20,30: Adulti Azione Cattolica  
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 

• Sabato ore 17: Prime Confessioni 
• Sabato ore 18: Ordinazioni diaconali 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù che nel deserto com-
batte contro le tentazioni comuni a tutti gli uomini; quella di anteporre i beni 
materiali ai valori dello spirito, quella del potere, orientato a dominare gli altri, e quella dell’orgoglio; si 
tratta di tentazioni che allontanano Gesù dalla intima comunione con Dio Padre. Ma egli riesce a vincer-
le in quanto uomo perché si fa guidare dallo Spirito Santo. Anche noi siamo invitati a vivere questa espe-
rienza nel  deserto della nostra vita, con lo sguardo rivolto a Cristo, per realizzare, guidati dal suo Spirito, 
un vero cammino di conversione. 

NON DI SOLO PANE 
VIVRA’ L’UOMO 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Palleschi Paolo, nato a Latina il primo ottobre 198-
2, di, e Aversa Aurora,  nata a Varese il 27 maggio 
1987, entrambi residenti a Castelverde. 

 QUARESIMA:  
il silenzio dell’uomo,  

la parola di Dio 
 
 La Quaresima appena ini-
ziata ci invita, con la liturgia o-
dierna, a porci in ascolto della 
parola di Dio per compiere scel-
te di vita coerenti con la nostra 
fede. In questo ci siano di aiuto tutte le occasioni 
che la Chiesa ci offre in questo tempo di silenzio 
interiore e di conversione: la messa domenicale e 
anche feriale (ogni sera alle 18); la Via Crucis del 
venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata 
alla Chiesuola alle 20.30, e l‘incontro di approfondi-
mento biblico che in questo periodo di Quaresima 
si terrà ogni mercoledì alle ore 21. Da martedì 26 febbraio don Enrico inizierà la Visita alle 

famiglie e la Benedizione delle case. 



 

 

Scuola diocesana di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

GIUSEPPE,  
OVVERO RICONCILIARSI CON LA PROPRIA STORIA 

 

(Lectio Divina tenuta da don Felice Accrocca) 
 

Giuseppe, il figlio di Rachele e di Giacobbe, 
invidiato dai suoi fratelli, fu venduto come 
schiavo. Dopo grande sofferenza egli giunse 
infine ad avere il governo dell’Egitto, ma la 
grande potenza acquisita non venne da lui po-
sta a servizio della vendetta: grazie alla fede nel 
suo Dio, egli seppe riconciliarsi con la propria 
storia, trasformando il dolore in amore, dive-
nendo così causa di salvezza per quegli stessi 
fratelli che l’avevano rifiutato. 
  

Mercoledì 20 e 27 febbraio, 6 e 20 marzo, ore 18,30-19,45 
  
Iscrizioni presso la Segreteria della Scuola a Latina c/o Curia - 

via Sezze 16,  
telefono 0773 4068200; e-mail: pastorale@diocesi.latina.it. 

  

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

 

Il Tempo di Quaresima-Pasqua 
deve caratterizzarsi come un tem-
po propizio per ravvivare la fede,  
soprattutto in famiglia, luogo nel 
quale la fede dev’essere vissuta, 
condivisa, tra-smessa. La famiglia,  
infatti, è uno dei luoghi fondamen-
tali della trasmissione della fede, 
dove il credente viene formato 
alla testimonianza cristiana: la vita-
lità cristiana della famiglia diventa 
così garanzia anche della vitalità 
della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione del 
Signore, evento che caratterizza il cammino del Signore, 
diretto verso Gerusalemme, dove porterà a compimento il 
progetto di salvezza del Padre con la sua morte e risurre-
zione.  
 

I Domenica di Quaresima: MOSE’: Egli ha con-
dotto il popolo nella lunga marcia dalla schiavitù 
alla liberazione, dalla servitù al servizio di Dio. Mo-
sè si è fidato di Dio anche quando tutto sembrava 
marciare in una direzione diversa: ha lasciato la sua 
condizione di privilegio nella casa del faraone, per 
mettersi alla sequela del Dio d’Israele.   
Mosè diviene così figura di Gesù. Il Divino Maestro,  
infatti, si fida del Padre: Satana gli promette beni  
terreni, ma Egli – nel deserto come nell’orto de l Ge-
tsemani – respinge l’attacco del tentatore affidando-
si al Padre suo, rimettendo la sua volontà ne lla vo-
lontà del Padre. Il cristiano è chiamato così a una sce lta di fede: 
anch’egli deve fidarsi; la fede diventa, in tal modo, uno spalan-
care le porte a Cristo, accogliendolo nella nostra vita. In questo 
percorso, diventano attentati contro la fede anche tante scelte 
che distruggono la famiglia, come la non disponibilità al perdo-
no, il buttarsi a capofitto nel lavoro evadendo il vissuto, un siste -
matico atteggiamento di sospetto, l’infedeltà agli impegni presi 
nel giorno del matrimonio…  

INCONTRO DI PREGHIERA 
PER I CATECHISTI 

 

Giovedì 21 febbraio alle 18 i Catechisti di tut-
ta la Diocesi sono invitati ad un incontro di 
preghiera per la Quaresima, che si terrà presso 
la chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo. Seguirà un 
momento di convivialità. 

PRIME CONFESSIONI 
Sabato alle ore 17 i fanciulli 

del secondo anno di Comu-
nione si accosteranno per 

la prima volta al sacramento 
della Riconciliazione attraverso la 

confessione. Seguirà un momento 
di festa con le famiglie. 
Si ricorda che le Prime Comunioni saranno 
celebrate nelle domeniche 19 e 26 maggio, 
mentre le Cresime saranno amministrate sa-
bato 4 e 11 maggio.  

GRUPPO FAMIGLIE 
Il Gruppo Famiglie parrocchiale si riunisce sa-
bato prossimo alle ore 20,30 presso casa Vi-
sentin Riccardo e Alida.  

Oggi alle 16 in Curia il Vescovo incontra le coppie di 
fidanzati che in tutta la Diocesi si stanno preparando 
al matrimonio 
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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.  

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

Seconda Lettura__Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salva-
tore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per con-
formarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”. 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 20,30: Cons. Affari Economici 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 19: Gruppo Caritas  
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

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

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE,  
IO CERCO 

QUARESIMA:  
Tempo forte  
dello spirito 

In questo tempo di Quaresima la 
liturgia odierna ci invita a raffor-
zare la nostra fede in Dio, sicuri 
che in Lui la nostra vita sarà tra-
sfigurata. Ma per questo occorre 
intensificare la preghiera e inizia-
re un cammino di conversione, profittando anche 
delle varie celebrazioni comunitarie, dalla messa 
domenicale e feriale, al Gruppo Biblico del merco-
ledì alle ore 21, alla Via Crucis del venerdì sera che 
in questa settimana sarà celebrata nella chiesetta di 
Prato Cesarino alle ore 20,30. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per un confronto su alcune 
importanti iniziative da mettere in cantiere quanto 
prima. 



 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 
 
Viene proposto un pellegrinaggio a 
Medjugorie (Bosnia-Erzegovina), luogo 
di apparizione della Madonna, dal 27 
maggio al 1° giugno.  
 
Partenza alle 13 del 27 maggio con de-
stinazione Ancona: imbarco e sistema-

zione nelle cabine da 2 posti; cena libera.  
Arrivo a Spalato alle 7, partenza per Medjugorie, 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio inizio attività. 
Il primo giugno alle 7 partenza per Spalato, pranzo 
in nave e arrivo ad Ancona alle 19. 
Il costo è di € 430,00. Dare l’adesione a Edda Di 
Cosimo (06 9685694 e 328 7763858) entro il 10 
aprile con anticipo di € 120,00; saldo entro il 10 
maggio. 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

Il Tempo di Quaresima-
Pasqua deve caratterizzarsi 
come un tempo propizio 
per ravvivare la fede, so-
prattutto in famiglia, luogo 
nel quale la fede dev’essere 
vissuta, condivisa, tra-
smessa. La famiglia, infatti, 
è uno dei luoghi fondamen-
tali della trasmissione della 
fede, dove il credente viene 
formato alla testimonianza 
cristiana: la vitalità cristiana 
della famiglia diventa così 
garanzia anche della vitalità della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazio-
ne del Signore, evento che caratterizza il cammino 
del Signore, diretto verso Gerusalemme, dove por-
terà a compimento il progetto di salvezza del Padre 
con la sua morte e risurrezione.  
 

II Domenica di Quaresima: ELIA:  
La figura di questa domenica, è modello 
di fedeltà al Signore: la sua fede non ven-
ne meno neppure quando egli si trovò a 
essere rimasto solo tra i profeti del Signo-
re, mentre i profeti di Baal erano 450. 
Egli diventa perciò segno e modello per 
la nostra fede, chiamata a mantenersi 
salda nel contesto attuale, spesso così 
lontano da Cristo e dal suo Vangelo. 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE 
Ha inizio in questa settimana la visi-
ta alle famiglie da parte di don Enri-
co, durante la quale avrà luogo an-
che il rito della benedizione delle 
case. A tale scopo saranno impegna-
te le giornate di martedì e giovedì 
mattina, cominciando dalla Chiesuo-

la e percorrendo le vie Chiesuola e Gionco e, a se-
guire, Anello. Alle famiglie non trovate a casa sarà 
lasciato il ricordino: potranno, se vogliono, contatta-
re il parroco per una nuova visita.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Tornano a ringraziare il Signore nel loro 
50° anniversario di matrimonio i coniu-
gi Alfonso Montoro e Michelina Cer-
rato. Felicitazioni. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Gerardo Silano, 
di anni 59; era nato il 20 giugno 
1953 ad Avellino e risiedeva in 
via Podgora coniugato con Iva-
na Buzzi. Per lui preghiere di 

suffragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì, primo del mese, sarà portata la Comunio-
ne alle persone che per problemi di salute non pos-
sono partecipare alle assemblee eucaristiche dome-
nicali. 

GRUPPO CARITAS 
Mercoledì alle ore 19 viene convocato il Gruppo 
Caritas parrocchiale. Sono invitati sia coloro che ne 
fanno già parte, sia coloro che vogliono dare la loro 
disponibilità per riorganizzare un servizio, quello 
della carità, che non deve mai mancare in ogni co-
munità cristiana. 



 

 

3 marzo 2013  – III Domenica di Quaresima - Anno lit. C  Anno XIII - n° 7 

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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 21: Adulti AC a Cisterna 
• Giovedì ore 21: Catechesi per le famiglie (Latina) 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa 
• Sabato ore 16: Incontro Ministri Stra. Comunione 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica : Convegno Diocesano Ministranti 

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

VEDREMO 
SE PORTERA’ 

FRUTTO... 

QUARESIMA: tempo  
forte dello spirito 

 
La liturgia odierna ci invita ad affretta-
re la nostra conversione e a portare 
frutti di una vita vissuta come rispo-
sta alla chiamata di Dio. Ecco allora 
che, giunti quasi a metà del percorso 
quaresimale, siamo invitati a rispondere agli appelli che  
la Chiesa ci offre per una più forte esperienza di ascolto 
della Parola di Dio, di preghiera, di rinuncia al peccato e  
di fraternità. È questo il senso della partecipazione alla 
messa domenicale e feriale, del digiuno, dell’elemosina, 
dell’incontro di approfondimento biblico  del mercoledì 
alle ore 21, della Via Crucis de l venerdì sera che in que-
sta settimana sarà celebrata in chiesa alle 20.30, e della 
benedizione delle case che in questa settimana interes-
serà ancora la vie Chiesuola, Gionco e Anello nei giorni 
di martedì e giovedì mattina. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Santoliquido Roberto, nato il 21.09.1985, di Borgo Pia-
ve, e Castellini Serena, nata il 30.11.1984, nostra parroc-
chiana; D’Amico Alex, nato il 22.05.1986, di Latina (S. 
Chiara) e Rossetto Eleonora, nata il 22.08.1987, nostra 
parrocchiana. 



 

 

È DISPONIBILE IL LIBRO DEL SINODO 
 

È già in circolazione il Libro del Sinodo, contenente 
tutte le proposizioni approvate nel corso delle as-
semblee sinodali. Il testo raccoglie il lavoro sviluppa-
to in Diocesi negli ultimi anni, durante il cammino 
sinodale; la vita della Diocesi e delle parrocchie è 
affrontata in tutti i suoi aspetti (catechesi, liturgia, 
carità, amministrazione, rapporti con il territorio…), 
fornendo così le direttive 
(vincolanti) per tutta la pastorale 
futura. Nei prossimi mesi saranno 
pubblicati i Direttóri particolari, 
cioè le applicazioni concrete e 
dettagliate degli orientamenti sino-
dali nei singoli settori pastorali. 
Il testo è disponibile in Curia (via 
Sezze 16 a Latina) o presso le no-
stre Suore: il costo è di € 5,00. 

Ufficio liturgico diocesano 
SETTORE MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 

INCONTRO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

“Dio, ricco di misericordia” 
Sabato 9 marzo 2013, ore 16 

Latina -  Centro pastorale diocesano 
Prolusione del diacono Claudio Galeazzi  

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

Il Tempo di Quaresima-Pasqua 
deve caratterizzarsi come un 
tempo propizio per ravvivare 
la fede, soprattutto in famiglia, 
luogo nel quale la fede dev’es-
sere vissuta, condivisa, tra-
smessa. La famiglia, infatti, è 
uno dei luoghi fondamentali  
della trasmissione della fede, 
dove il credente viene forma-
to alla testimonianza cristiana:  
la vitalità cristiana della fami-
glia diventa così garanzia an-
che della vitalità della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione  
del Signore, evento che caratterizza il cammino del Si-
gnore, diretto verso Gerusalemme, dove porterà a com-
pimento il progetto di salvezza del Padre con la sua mor-
te e risurrezione.  
 

III Domenica di Quaresima:  
GIACOMO:  
In uno slancio di generosità, Gia-
como lasciò tutto – il suo lavoro, 
i suoi affetti – per seguire Gesù, 
e, nonostante qualche segno di debolezza (come 
quando lui e il fratello chiesero al Signore di avere i 
primi posti nel regno futuro), fu fedele al maestro 
anche nei momenti difficili, pur senza sapere – fino 
in fondo – dove quella sequela l’avrebbe portato.  

COMPLEANNO DI SESSANO 
 

Martedì Borgo Podgora compie 86 
anni! Era il 5 marzo 1927 quando ve-
niva approvato il progetto del Villag-
gio Operaio a Sessano poi realizzato 
dal Consorzio di Bonifica di Piscinara. Il Villaggio 
venne costruito nei due anni successivi e inaugurato 
nel 1929, divenendo uno dei punti nevralgici nelle 
operazioni di bonifica delle Paludi Pontine. Le prime 
famiglie giunsero nel nostro territorio nell’autunno 
del 1932 e, a ondate successive, nel ‘33, ‘34 e ‘35. 

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 
 

Catechesi quaresimale  
per le Famiglie 

tenuta da don Gianni Checchinato 
Rettore Pontificio Collegio Leoniano di Anagni 

 

Giovedì 7 marzo, ore 21 - Cattedrale di S. Marco 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 40 
anni di matrimonio i coniugi Antonio Toldo 
e Maria D’Amato. Felicitazioni e auguri.  

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 

Gli adulti di Azione Cattolica sono invitati ad un incontro 
foraniale a Cisterna, chiesa di S. Maria Assunta in Cielo, 
giovedì alle ore 21, per una Lectio divina (lettura pregata 
della Bibbia) tenuta da don Enrico. L’Azione Cattolica 
Diocesana organizza un week end di esercizi spirituali 
per Adulti e Famiglie il 15-17 marzo al Divino Amore. 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 19: Gruppo Caritas 
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 19: Incontro genitori scuola infanzia  
• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale (fine) 

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

RITORNARE 
AL PADRE 

QUARESIMA: Tempo di  
riconciliazione e di gioia 
 
 

Continua il cammino quaresi-
male che per essere veramente 
utile, deve avere, come ci inse-
gna la liturgia odierna, una forte 
dimensione penitenziale. È  la 
riconciliazione con Dio Padre 
che ci dà la gioia e costituisce il vero obiettivo cui 
finalizzare ogni nostro atto ecclesiale: dalla messa, 
al sacramento della penitenza; dalla preghiera per-
sonale alla Via Crucis, che in questa settimana sarà 
celebrata a Sant’Ilario venerdì alle ore 20,30; dall’a-
stinenza dalle carni il venerdì, all’incontro biblico 
del mercoledì sera alle 21, fino alla benedizione del-
le case, che nei giorni di martedì e giovedì mattina 
interesserà le vie Gionco e Anello.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle ore 21 viene convocato 
il Consiglio Pastorale parrocchiale 
per continuare la riflessioni su alcune 
importanti attività pastorali. 

 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

Il Tempo di Quaresima-Pasqua 
deve caratterizzarsi come un 
tempo propizio per ravvivare 
la fede, soprattutto in famiglia, 
luogo nel quale la fede dev’es-
sere vissuta, condivisa, tra-
smessa. La famiglia, infatti, è 
uno dei luoghi fondamentali  
della trasmissione della fede, 
dove il credente viene forma-
to alla testimonianza cristiana:  
la vitalità cristiana della fami-
glia diventa così garanzia an-
che della vitalità della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione  
del Signore, evento che caratterizza il cammino del Si-
gnore, diretto verso Gerusalemme, dove porterà a com-
pimento il progetto di salvezza del Padre con la sua mor-
te e risurrezione.  
 

IV Domenica di Quaresima:  
PIETRO: Pietro si mostrò fragile men-
tre era in corso il processo a Gesù, 
ma il Signore pregò per lui e non ven-
ne meno la sua fede; una volta ravve-
duto, fu lui a confermare i fratelli (Lc 
22, 32). Egli è perciò la roccia sulla 
quale si edifica la Chiesa di Cristo, contro la qua-
le non prevarranno le potenze degli inferi (Mt 1-
6,16-18).  

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 
Si anticipa fin d’ora che la settimana prossima, da 
lunedì 18 a giovedì 21 marzo, sono previsti gli E-
sercizi Spirituali parrocchiali (come già fatto in Av-
vento). Sono previsti appuntamenti mattutini di pre-
ghiera e serali di confronto con la Parola di Dio. Si 
concluderanno con una liturgia penitenziale comu-
nitaria, anticipando quella prevista prima di Pasqua. 

Sono tornate alla casa del Padre 
le nostre sorelle: Elena Russo-
mando, di anni 74, nata a Cesa 
(Caserta) il 5 gennaio 1939, e 
residente a Sant’Ilario, vedova 

Sanna Raimondo; e Maria Cagarelli, di anni 101, 
nata a Formigine (Modena) il 25 gennaio 1912, e 
residente in via Moscarello, vedova Franchini Me-
dardo. Per loro le preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze dalla comunità. 

Domenica prossima raccolta del san-
gue per l’Avis 

NELLA CASA DEL PADRE 

Per eventuali versamenti volontari a favore della 
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si 
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
 

Banca Popolare del Lazio  
ABI : 05104  CAB : 14701  C/C : 111216 
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216 
 

Banca Popolare di Aprilia 
ABI : 05414  CAB : 14700  C/C : 11152 
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
CC Poste Italiane 
C/C : 10252047 
ABI : 07601  CAB : 14700   
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

AL VIA IL CONCLAVE... 
 

Martedì pomeriggio avrà inizio il 
Conclave per l’elezione del  
Sommo Pontificie. Ci uniamo 
alle preghiere che salgono da 
tutta la Chiesa universale affin-
ché i Cardinali presenti si lascino 
guidare pienamente dall’azione 
dello Spirito Santo. 

 

...C’E’ ANCHE UN PONTINO 
Ci sarà anche un Pontino nel Conclave: si tratta del 
Cardinale Velasio De Paolis, nato a Sonnino nel 
1935. Mons. De Paolis è un religioso scalabriniano, 
esperto di Diritto Canonico e Amministrazione, che 
ha ricoperto importanti incarichi in Vaticano. 

INCONTRO GENITORI SCUOLA INFANZIA 
 

Giovedì alle ore 19 i  genitori dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora sono invitati 
ad un incontro con il parroco don Enrico. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Fa-
miglie si riunisce presso casa Visentin 
Luciano e Anna in via Podgora. 

IN VISTA DELLA PASQUA... 
In questa settimana saranno portate alle famiglie i 
depliant con il programma degli incontri in prepara-
zione alla Pasqua, compresa la Settimana Santa. 

GRUPPO CARITAS 
Mercoledì alle ore 19 si riunisce il Gruppo Caritas 
per continuare il percorso di ristrutturazione di que-
sto essenziale servizio comunitario 

UNA COLOMBA PER LA VITA 
 

Fuori della Chiesa l’Associazione 
Donatori Midollo Osseo propone 
l’iniziativa Una colomba per la vita, per sensibilizza-
re sulle possibilità di aiutare chi soffre di gravi malat-
tie del sangue (leucemia, mieloma, linfoma) e sulla 
donazione del midollo. 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

VA’, E NON  
PECCARE PIU’ 

QUARESIMA: Tempo di salvezza 
 
 

La liturgia odierna ci presenta un Gesù che è venu-
to a salvare e non a condannare, facendoci capire che 
nessun uomo può sentirsi più giusto degli altri e che tutti 
siamo bisognosi della misericordia divina. La Quaresima 
serve proprio a farci riscoprire l’immenso amore di Dio 
che ci invita a riconciliarci con lui. A questo servono tutti 
gli appuntamenti comunitari previsti in settimana. 

L’episodio del vangelo è anche preludio del proces-
so cui verrà sottoposto Gesù a Gerusalemme: esso segna 
l’inizio della sua passione che terminerà poi con la morte 
in croce. Vivremo questi tragici ed intensi momenti nelle 
messe di domenica prossima, Domenica delle Palme,  durante le quali sarà benedetto anche l’ulivo, simbo-
lo della nostra fede in Cristo morto e risorto, e che darà inizio alla  Settimana Santa. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

Nei prossimi giorni sono previsti gli Esercizi 
Spirituali parrocchiali, con appuntamenti mat-
tutini di preghiera e serali di confronto con la 
Parola di Dio. Si concluderanno con una litur-
gia penitenziale comunitaria, anticipando quel-
la prevista  per Pasqua. Siamo invitati a parteci-
pare per un incontro più personale e profondo 
con Gesù, che vuole salvarci dal nostro pecca-
to con la sua morte e resurrezione. 

 

Lunedì 18 marzo 
Ore 21.00: Liturgia della Parola – 1a meditazione 

Martedì 19 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 19.30: Vespri – 2a meditazione 
 

Mercoledì 20 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
 

Giovedì 21 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 20.30: LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA  
(Confessioni per tutti giovani e adulti,  

compresi i ragazzi  

CON  
PAPA FRANCESCO 

 

Anche la nostra comunità parroc-
chiale si unisce alla gioia della Chiesa 
universale per la elezione al soglio 
pontificio di Papa Francesco, promet-
tendo al contempo il sostegno spirituale e fattivo a tutte 
le indicazioni pastorali che il nuovo Pontefice vorrà, gui-
dato dallo Spirito Santo, indicare alla Chiesa intera spar-
sa nel mondo. 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

Il segno da costruire è un’icona 
della Trasfigurazione del Signore, 
evento che caratterizza il cammino 
del Signore, diretto verso Gerusa-
lemme, dove porterà a compimen-
to il progetto di salvezza del Padre 
con la sua morte e risurrezione.  
 

V Domenica di Quaresima:  
GIOVANNI: Il figlio di Zebedeo 
era discepolo del Battista prima 
di seguire il Signore, ma, dando 

ascolto alla voce del 
suo primo maestro, lasciò Giovanni per 
seguire Gesù, abbandonando anche il pa-
dre, con i garzoni, sulla barca. Come più 
tardi dirà Paolo, tutto reputo una spazza-
tura, pur di seguire Cristo. La sua fede a-
pre anche a noi nuovi orizzonti.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Da lunedì a giovedì: Esercizi spirituali  
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Anna 
• Sabato ore 15,30: confessioni I Discepolato 
• Sabato: Giornata impegno e lavori I Cresima 
• Sabato: Festa Diocesana dei Giovani 

FESTA DI SAN GIUSEPPE  
A PRATO  CESARINO 

 

In occasione della festa di S. Giu-
seppe il 19 marzo, l’Associazione  
Culturale Prato Cesarino, patrocina-
ta dal Comune di Cisterna, organiz-
za, come ogni anno, il fuoco di S. 
Giuseppe. Durante la serata saran-
no offerti panini con salsicce e “vin brulè” a tutti i parte-

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
Fabio Ferrazzin, nato a Latina il 17 giugno 1981 e resi-
dente a Borgo Flora e Ilaria Rocchi, nata a Roma il 26 
gennaio 1982 nostra parrocchiana; Mauro Sperindio, 
nato a Latina il 5 maggio 1985 qui residente, e Michela 
Pane, nata a Latina il 18 luglio 1987 di Latina Scalo. Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Ufficio di Pastorale Giovanile 
 

FESTA DEI GIOVANI 
 

Sabato 23 marzo dalle ore 16 in poi 
Curia Vescovile a Latina 

 

 
 
 

CrediaAMOci 
Con fede (=credi) 

Con passione (=amo) 
Insieme (=ci) 

 
Sono invitati tutti i giovani dai 13 anni in su 

 

Animazione musicale, stands, momenti 
creativi, dialogo con il Vescovo, cena 

comunitaria (con il primo offerto dalla 
Diocesi) e serata ‘spettacolare’! 

FESTA DEL PAPA’ 
 

In occasione della ricorrenza liturgica di S. Giuseppe si 
celebra anche la Festa del Papà: a tutti gli uomini che 
vivono una esperienza di paternità, anche spirituale, 
giungano gli auguri della comunità e l’incoraggiamento a 
proseguire con cura e pazienza nella difficile opera edu-
cativa a favore dei figli. Auguri anche al Vescovo Giusep-
pe, Padre e pastore nella fede. 

TERMINA IL CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Termina oggi, con la messa ed un incontro conviviale, 
il percorso di 9 incontri fatto dalle coppie che inten-
dono sposarsi con il sacramento del matrimonio cri-
stiano. Auguriamo loro di vivere la loro dimensione 
familiare sempre sostenute e guidate dalla 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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

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

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

Vangelo Marco Racconto de lla Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono a 
Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli 
vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e  altri delle fronde… e gri-
davano:  “Benedetto colui che  viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cie-

LA PAROLA DI DIO 

LA SETTIMANA SANTA 
Il Triduo Pasquale 

 

 Con la commemorazione dell’ingresso di  
Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, 
durante la quale la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive 
i misteri della redenzione - Passione, Morte e Re-
surrezione di Gesù - con un ascolto più attento 
della Parola di Dio, con una preghiera più arden-
te, con una carità più viva, e con l’eucaristia, nel-
la 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. Particolarmente 
importanti i riti del triduo pasquale: la messa nella Cena del Signo-
re di giovedì sera alle ore 20 con il rito della Lavanda dei piedi, la 
Celebrazione della Passione del Signore venerdì alle 19,30, cui 
seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo; e poi la 
grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi ap-
puntamenti, siamo invitati anche a pregare insieme le lodi mattu-
tine ogni giorno alle 7,30 e a partecipare alle s. messe comunita-
rie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20. 

Benedetto 
colui che viene nel 
nome del Signore! 

TURNI DI ADORAZIONE EUCARISTICA 
GRUPPI DELLA CATECHESI  

Venerdì santo 

ORA GRUPPO 
8:00 - 9:00 Giovani Azione Cattolica 

9:00 - 10:00 II Discepolato (con Acr e Scout) 

10:00 - 11:00 II Cresima 
11:00 - 11:30 I Comunione 
11:30 - 12:00 II Comunione 
12:00 - 14:00 Adulti 
14:00 - 15:00 I Cresima 
15:00 - 16:00 Giovanissimi AC 
16:00 - 17:00 I Discepolato (con Acr e Scout) 

Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Pal-
me. La figura di Cristo, il Messia osannato e umiliato, ci introduce alla Settimana 
Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impegno il periodo quaresimale, altrettanto 
facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’amore di Dio che ci salva e 
la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo. 

CONFESSIONI 
 

♦ Lunedì ore 16,00: I Cresima 
♦ Martedì ore 16,00: II Discepolato 
♦ Compatibilmente con i vari impegni, 

don Enrico sarà a disposizione in par-
rocchia per le confessioni. 

 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

Il segno da costruire è un’icona 
della Trasfigurazione del Signore, 
evento che caratterizza il cammino 
del Signore, diretto verso Gerusa-
lemme, dove porterà a compimen-
to il progetto di salvezza del Padre 
con la sua morte e risurrezione.  
 

Domenica delle Palme: GESÙ  
Gesù, autore e perfezio-
natore della fede (Eb 
12,2). «Dopo aver esau-
rito ogni genere di ten-
tazione – scrive san Luca –, il diavolo si al-
lontanò da lui per ritornare al tempo fissa-
to» (Lc 4, 13). Quell’ora drammatica fissata 
dal demonio fu il momento della passione, 
quando «satana entrò in Giuda» (Lc 22, 3) e 
quando Gesù, nel colmo della sua umiliazio-
ne, in preda alla paura, sudò sangue nell’or-

to del Getsemani (Lc 22, 44). Nonostante ciò, Egli si 
affida comunque nelle mani del Padre, offrendosi così 
a noi come modello di fede indefettibile.  

CENTRO SOCIALE ANZIANI “G. LEROSE” 
 

GITA NEL GARGANO (Puglia) 
 

Il centro propone una visita alle seguenti località:  Vieste,  
Isole Tremiti, Alberobello, Peschici. 
Data: 7-10 giugno 2013 
Hotel 4 stelle a Vieste 
Costo: € 200,00.  
Posti disponibili: i primi 50 
 

Prenotazioni presso il centro dal lunedì al venerdì, dalle 
10 alle 12, con € 50,00 di acconto. 

Venerdì nella Celebrazione della Passione 
 OFFERTE PER LA TERRA SANTA 

 
Venerdì sarà effettuata la “Colletta 
per la Terra Santa”, conosciuta an-
che come “Collecta pro Locis San-
ctis”, nasce dalla volontà dei Papi di 
mantenere forte il legame tra tutti i 
Cristiani del mondo e i Luoghi Santi. 
Questi sono i luoghi dove Gesù è 
nato, ha vissuto, ha compiuto i suoi 

miracoli, è morto e poi risorto. Oltre al mantenimento 
delle numerose chiese, le offerte mirano a sostenere le 
varie attività caritative e assistenziali, di studio e di ricer-
ca, collegate ad esse. La custodia di tali luoghi è stata 
affidata da secoli (fin dal 1342) ai frati Francescani. 

Campane a festa stasera in tutte le chiese 
della Diocesi per i cristiani martiri 

 

Alle 20,30 di questa sera, in occasione della XXI Giorna-
ta mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missio-
nari martiri, le campane di tutte le chiese della Diocesi di 
Latina suoneranno a festa (coloro che lo vorranno, po-
tranno accendere un lumino sul davanzale della fine-
stra). L’iniziativa intende sensibilizzare la comunità eccle-
siale e civile di fronte al sacrificio silenzioso di tanti cri-
stiani, consacrati e laici, uccisi ancor oggi in odio alla 
fede in molte regioni del mondo (si pensi alla Nigeria, 
dove quasi ogni domenica viene compiuto un attentato 
contro una chiesa piena di fedeli). È stata scelta la data 
del 24 marzo perché in questo giorno del 1980, in Salva-
dor, nel Centro America, veniva ucciso barbaramente 
(mentre celebrava la messa) l’arcivescovo mons. Oscar 
Arnulfo Romero, che si era opposto con tenacia alla dit-
tatura militare che opprimeva i più poveri e calpestava i 
diritti della popolazione.  

È tornato alla casa del Padre il 
15 marzo scorso il nostro fratel-
lo Galdino Fortin, di anni  69; 
era nato a Latina il 31 maggio 
1943 e risiedeva a Latina coniu-

gato con Tonazzi Luciana. Per lui preghiere di suffra-

Celebrazioni del Vescovo  
nella Settimana Santa 

 

Oggi ore 10,30  Sezze 
Benedizione dei Rami d’ulivo nella cappella delle Suore 
Oblate del Bambin Gesù. A seguire Processione e S. 
Messa nella Concattedrale di S. Maria 
 
Mercoledì Santo ore 17,30 Latina 
S. Messa Crismale nella Cattedrale di S. Marco 
 
Giovedì Santo ore 17,00 Priverno 
S. Messa In Coena Domini nella Concatted. di S. Maria 
 
Venerdì Santo ore 18,00 Latina 
Celebrazione della Passione del Signore nella Cattedrale 
di S. Marco 
Ore 21,00 Latina 
Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù e arrivo in Cattedrale 
 
Sabato Santo ore 22,30  Latina 
Veglia Pasquale nella Cattedrale di S. Marco 
 
Domenica di Risurrezione 
Ore 12,00 Terracina 
S. Messa nella Concattedrale di S. Cesareo 
Ore 19,00 Cisterna di Latina 
S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta 
 

Lunedì dell’Angelo 
Ore 10,30 Bassiano 
Santa Messa al Santuario del Ss.mo Crocifisso 

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...  
 

A tutti una buona Settimana Santa, nella spe-
ranza che il ramoscello d’ulivo che portiamo 
oggi nelle nostre case, simbolo della pace 
del Cristo risorto, diventi impegno di  riconci-
liazione con Dio e con i fratelli. 

NELLA CASA DEL PADRE 

È MORTO DON GIUSEPPE MARCHETTI 
 

Domenica scorsa è deceduto don Giuseppe Marchetti, 
parroco a Borgo Faiti per 47 anni (dal 1955 al 2002). 
Aveva quasi 91 anni, era originario di Giulianello di Cori 
e aveva lavorato per alcuni decenni anche in Curia co-
me responsabile dell’ufficio costruzione chiese.   
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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.  

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

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

Vangelo  Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mat-
tino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e an-
dò 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 par-
te… e credette. 

LA PAROLA DI DIO 

PERCORSO BIBLICO PERCORSO BIBLICO   
PARROCCHIALEPARROCCHIALE  

  

Per il mese di aprile viene proposto 
un breve percorso di approfondimen-

to biblico: si tratta di un viaggio attraverso le varie 
sfaccettature del nostro Libro sacro, visto come Bib-
bia, Scrittura e Parola di Dio. L’appuntamento è 
ogni venerdì alle ore 21, presso Casa Betlemme. 

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

Oggi è Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e risorto, ogni 
cristiano sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altr i 
e a Dio. E nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la Chie-
sa contempla il Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a 
tutti gli uomini l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua. 

Nella veglia pasquale sono nati 
alla vita di figli di Dio mediante 
il battesimo i bimbi: Lorenzo 
Franchini, nato a Latina il 18 
gennaio 2013 da Andrea e Ilea-
na Vallati, residente  in via Mo-

scarello; Marco Amedeo Soprana, nato a La-
tina il 22 settembre 2012 da Fabrizio e Sonia 
Fusco, residente in via Conca; Petra e Lucre-
zia Zanolli, nati a Roma il 3 ottobre 2012 da 
Andrea e Manuela Mangoni,  residente in via 
Longarina. Possano vivere sempre illuminati 
dalla luce di Cristo Risorto. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì prossimo sarà portata la S. 
Comunione alle persone impossibili-
tate a partecipare alla messa domeni-

cale per problemi fisici. 

CATECHESI: si riprendeCATECHESI: si riprende  
  

Dalla giornata di giovedì riprenderanno 
gli incontri di catechesi dei vari gruppi 
dell’Iniziazione cristiana. 

È tornata alla casa del Pa-
dre la nostra sorella Maria 
Teresa Sanna, vedova 
Ruggeri: aveva 63 anni e 
risiedeva in via della Cur-

va. Possa presto incontrarsi con Cristo Risorto. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

Messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua  

Perché l’Amore sia amato 
 

 ...l’atteggiamento fondamentale di chi si apre all’annuncio del Vangelo non sta, anzitutto, nell’impegno ad 
“amare”, ma nella disponibilità a “lasciarsi amare” da Dio. È Lui, infatti, che ci ha amato per primo e  ci ha chiamato a 
ri-amarLo e ad amarci con lo stesso Amore con cui ci ama. Per tale ragione, bisogna prima lasciarsi raggiungere da 
Dio, per poi cominciare ad “andare” - nella carità - verso Lui e verso gli altri.  
 Affinché ciascuno di noi divenga capace di amare “con” l’Amore, è necessario - si passi la metafora ardita - che 
in noi lo Spirito realizzi gradualmente un “trapianto di cuore”, sostituendo - “pezzo dopo pezzo” - il nostro 
(gravemente ferito a causa del peccato), con il cuore stesso di Gesù-risorto. Si realizza così la profezia di Ezechiele: 
«vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, tog lierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne» (Ez  36,26). È a questa meta che ci orienta la Parola ed è per il raggiungimento di tale  fine che ci sono dati  
tutti i Sacramenti.  

L’intero percorso del credente, per conseguire la perfezione della carità, può essere, dunque, paragonato a  
una progressiva “cristificazione” del suo cuore, per opera dello Spirito, fino a dire: «non vivo più io, ma Cristo vive in 
me» (Gal 2,20). Solo un cuore trasformato in Gesù e reso capace di pulsare Vita trinitaria, può essere pronto a perdo-
nare sempre; a vincere il male con il bene; a fare scelte controcorrente determinate dai “sì” e dai “no” che il Vangelo 
chiede; ad avere la carità che «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7); a vivere e costruire, 
sempre e dovunque, la Chiesa-Comunione perché si realizzi il “testamento di Gesù”: “che tutti siano una sola cosa”!.  

 
Siccome il peccato ci ha pesantemente “stonato” dentro, dobbiamo collaborare con lo Spirito del Risorto  

per sanare e armonizzare le corde del cuore. Chi si affida solo ai registri dei propri sentimenti, ama poco e ama ma-
le: non può, con la “strumentazione” danneggiata e scordata di cui dispone, eseguire la sinfonia evangelica dell’uni-
tà (con Dio, con se stessi e con gli altri), contenuta ne llo spartito de lla Parola. Siamo chiamati a sintonizzare la nostr a 
anima sulle note dello Spirito per ristabilire la divina concordanza delle nostre facoltà:  sotto questo profilo, la vigilan-
za del discepolo del Signore è tutta tesa ad amare meglio e di più, non a mortificare l'amore: «nessuno - esclama san-
t’Agostino - vi dice: non amate. Non sia mai! Sareste pigri, 
morti, detestabili, miseri, se non amaste. Amate, ma attenti a 
che cosa amate». 

 
Ma nel nostro orizzonte non splende sempre il sole  

dell’allegria, spesso compaiono anche le nubi oscure della 
sofferenza. Lo sappiamo, il dolore può assumere innumerevoli 
fisionomie: c’è il dolore del corpo e quello dell'anima, il dolore 
innocente e quello colpevole; il dolore muto e quello gridato; 
il dolore spiegabile e quello assurdo; il dolore personale e 
quello collettivo, il dolore intimo e quello esteriore, il dolore 
che passa e quello che non se ne va, il dolore sostenibile e 
quello insopportabile. È fondamentale, in queste circostanze, 
lasciarsi guidare dal Vangelo, perché la sofferenza, se non ri-
scattata e trasformata nella carità, tende a paralizzarci dentro e a 
generare le “tossine” della rabbia o dello scoraggiamento, che 
avvelenano l’esistenza nostra e di quelli che ci stanno accanto. Che fare allora? La risposta, se si fa-Pasqua,  è chiara: 
occorre non lasciarsi catturare dal vortice delle difficoltà, né farsi ingoiare dalle sabbie mobili delle nostre emozioni. 
Bisogna subito affidarsi al Padre che è nei cieli, confidando nel Suo Amore, e uscire subito da noi stessi e dai nostri 
tumulti, mettendoci ad amare nell’attimo che ci è dato: così, facendo il bene che il Signore vuole, attiriamo su di noi la 
benedizione dell’Onnipotente, al Quale nulla à impossibile. Aprendoci a Gesù, il crocifisso-risorto, troveremo la forza 
di trasformare ogni dolore in Amore; ed è questo passaggio che ci consentirà di “convertire” il problema in risorsa, 
l’ostacolo in slancio, la povertà in ricchezza, la debolezza in energia divina.  

 

A tutti e a ciascuno auguro di cuore una buona Pasqua!          

A tutti l’Augurio di una 
Pasqua serena, nella spe-
ranza che le famiglie, i 
gruppi  e tutta la Parroc-
chia, diventino sempre più 
una Comunità di Risorti. 

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

 
Ritiro Spirituale per le Famiglie 

Nella Casa di Maria la Famiglia rafforza la Fede 
 

Loreto - sabato 6 e domenica 7 aprile 2013 
 

Quote di partecipazione in  pullman :  adulti € 70 a persona.  Bambini 
fino a 12 anni € 35   
Quote di partecipazione con auto propria: adulti € 45, Bambini  fino a 
12 anni € 20 Per informazioni e adesioni (necessarie anche per il 
viaggio in auto propria): Filomena e Luigi Libralato, tel. 0773 250663 
- 329 8075257, mail : luigilibralato@gmail.com. 
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Prima Lettura   
Atti 5 Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti era-
no soliti stare insieme… Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle don-
ne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano i malati… perché quando Pie-
tro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Venerdì ore 21: Percorso biblico 
• Sabato: Gita Gruppo Comunione 
• Sabato: Convegno diocesano Adulti AC 
• Domenica: Convegno diocesano Catechisti 

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

Nascono oggi alla vita di figli di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Angeli-
ca Vali, nata a Latina il 5 novembre 
2012 da Armando e Michela Tonaz-
zi, e residente in via S. Croce; Cateri-
na Borsa, nata a Latina il 23 novem-
bre 2012 da Alessandro e Silvia Anto-
gnoni, residente in via Traversa; Car-

lotta Caldato, nata a Latina il primo novembre 2012 
da Marco e Angela Scudiero e residente a Borgo 
Carso; Lorenzo Roncon, nato a Latina il 9 novem-
bre 2012 da Luca e Matilde Napolitano, residente 
in via Acque Alte; e Miriana Tuccio, nata a Latina 
l’11 dicembre 2012 da Gianluca e Pamela De Le-
nardis, e residente a Castelverde. Che la luce di Cri-
sto risorto illumini sempre la loro vita. 

QUESTO E’  
IL GIORNO DI  

CRISTO SIGNORE 

Benedizione case 
e incontro con le famiglie 

 

Riprende in settimana, nei giorni di martedì e giovedì 
mattina, la benedizione delle case: una opportunità 
per le famiglie per dichiarare la propria fede in Cristo 
risorto e l’appartenenza a questa comunità cristiana 
rappresentata dal Parroco. In questa settimana sarà 
interessata via Cava a cominciare dalla Chiesuola. 

BATTESIMI 



 

 

Uffici Pastorali Diocesani 
Pastorale Socio-Politica  

Pastorale del Lavoro 
 

Incontri di formazione 2013Incontri di formazione 2013Incontri di formazione 2013   
In cammino verso la 47ma Settimana 

Sociale dei Cattolici (Torino 12-15 settembre 2013) 
   

“Famiglia: speranza e futuro “Famiglia: speranza e futuro “Famiglia: speranza e futuro    
per la società italiana”per la società italiana”per la società italiana”   

 
Centro Pastorale Diocesano 

Piazza Paolo VI - Latina 
 

 

- Venerdì 12 aprile 2013  – ore 18.30 
Famiglia e lavoro 
Dott. Michele Faioli 
Ricercatore Diritto del lavoro Univ.tà Tor Vergata 
 

- Venerdì 3 maggio 2013 -  ore 18.30 
Famiglia e libertà educativa  
Stefano e Rita Sereni  
Consiglio nazionale Azione Cattolica  
 

- Venerdì 24 maggio  2013 -  ore 18.30 
Famiglia e welfare 
 
 

Gli incontri si svolgono  in collaborazione con l’Azione 
Cattolica, il Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Cul-
turale) e  l’Associazione  A. Mammucari. 

GITA-PELLEGRINAGGIO II COMUNIONE 
 
Sabato prossimo, 13 aprile,  i ragazzi che quest’an-
no si accosteranno per la prima volta alla Messa di 
Prima Comunione, si recheranno in visita, insieme 
alle famiglie, ai luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto. Partenza alle 7,30. 

PERCORSO BIBLICO PERCORSO BIBLICO   
PARROCCHIALEPARROCCHIALE  

  

Per il mese di aprile viene proposto 
un breve percorso di approfondimen-

to biblico: si tratta di un viaggio attraverso le varie 
sfaccettature del nostro Libro sacro, visto come Bib-
bia, Scrittura e Parola di Dio. L’appuntamento è 
ogni venerdì alle ore 21, presso Casa Betlemme. 

Convegno del Settore Adulti di Azione Cattolica 
 

DATE VOI STESSI LORO  
DA MANGIARE… SPERANZA 
 

Sabato 13 aprile 2013  
Parrocchia San Benedetto - Borgo Piave 

 
ore 16,30: arrivi e preghiera iniziale 
ore 17,00: Tavola Rotonda con la partecipazione di 
Pasquale Lattari, Avvocato del Consultorio Familia-
re Diocesano, Walter Fratticci, Docente di Filosofia 
presso il Seminario di Anagni, ed una Suora Aposto-
lina 
ore 19,15: S. Messa 
ore 20,00: Cena ( € 10,00 per adulti e ragazzi, e € 
5,00 per i bambini fino a 10 anni. Adesioni entro 
oggi). 
E' prevista anche la presenza di educatori dell'ACR per 
l'animazione dei bambini/ragazzi durante il convegno, 
quindi è necessario conoscere anche quanti bambini/
ragazzi ci saranno e qual è la loro fascia di età. 

DOMENICA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

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

 

il 30 aprile dell’anno 2000, il Papa annunciò questa Festa per 
tutta la Chiesa, nel giorno della canonizzazione di Suor Fausti-
na Kowalska, che per prima propagò questa devozione. 
Ispirazione all’istituzione di questa Festa fu un desiderio di 
Gesù trasmesso da Suor Faustina. Il Signore Gesù le disse: 
Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia la Festa 
della Misericordia. Desidero che la Festa della Misericordia sia 
di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i 
poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della Mia 
Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si 
avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. L’anima che si 
accosta alla confessione ed alla Santa Comunione, riceve il per-
dono totale delle colpe e delle pene.  Che nessuna anima tema 
ad avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come por-
pora.  
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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.  

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

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

Vangelo   
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… Disse: 
“Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non po-
tevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Ge-
sù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Convegno catechistico Diocesano 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 20,30: Presentazione libro 
• Venerdì ore 18: Incontro Consultorio Diocesano 
• Venerdì ore 21: Percorso biblico 
• Venerdì ore 21: Veglia Vocazionale  Diocesana 
• Sabato ore 9: Pulizie ambienti 
• Sabato ore 18: Ordinazioni sacerdotali a S. Marco 

La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta l’annuncio della resurrezione. Gesù 
incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la scomparsa del loro maestro, hanno ripreso l’attività 
di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. Ognuno di noi lontano dal Signore è costretto ad am-
mettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di riferimento, il suo vagare nella notte dello spirito. È la fede nel-
la presenza del Signore Risorto che ci fa superare ogni difficoltà, ci fa ritrovare forza, coraggio, entusiasmo e volon-
tà di servire e annunciare Cristo al mondo. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Filippo Franco, 
di anni 58; era nato ad Esperia 
(Frosinone) il 5 maggio 1954 e 
risiedeva, celibe, in via Piano 

Rosso. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari sen-
tite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

PERCORSO BIBLICO PERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPARROCCHIALE  
  

Venerdì alle ore 21, presso Casa Bet-
lemme, terzo incontro di conoscenza 
del Testo Sacro, la Bibbia. 

E’ IL  
SIGNORE! 

Benedizione case e incontro con le famiglie 
 

In questa settimana sarà interessata la via Cava. 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 
25° anniversario del loro matrimonio i 
coniugi Rossetto Maurizio e Fantinato 
Gloria. Auguri e felicitazioni. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICAGRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA  
  

Giovedì alle ore 21, riprende il cammino del Grup-
po Adulti di Azione Cattolica, una proposta aperta a 
chiunque voglia confrontarsi sui temi della fede.  



 

 

Grati al Signore vi annunciamo con gioia che 
 

saremo ordinati 
PRESBITERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 20 Aprile alle ore 18:00 
 

nella Cattedrale di S. Marco in Latina 
dal nostro Vescovo Sua Ecc.za Rev.ma 

Mons. Giuseppe Petrocchi 
 

Domenica 21 aprile alle ore 19 celebreremo la pri-
ma Messa nella parr. di S. Domitilla in Latina 

 

Don Marco Rocco e  
Don Giovanni Castagnoli 

 
Marco Rocco (32 anni) e 
Giovanni Castagnoli (28 an-
ni) sono originari della parrocchia di S. Domitilla a 
Latina. Dopo aver lasciato il lavoro il primo e l'uni-
versità il secondo, hanno intrapreso il cammino 
verso il sacerdozio presso il Pontificio Seminario 
Leoniano di Anagni (dal 2005). 
Le comunità parrocchiali nelle quali sono stati in-
viati come seminaristi sono: S. Maria di Sezze e S. 
Maria Assunta di Cisterna per Giovanni, S. Carlo 
Borromeo di Latina, S. Domenico Savio di Terraci-
na e Borgo Sabotino per Marco. Il 13 maggio 201-
2 sono stati ordinati diaconi a S. Domitilla. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “G. LEROSE” 
Pranzo per la Festa della Mamma 

 

In occasione della Festa della Mamma (domenica 12 
maggio) viene proposto un pranzo sociale - con accom-
pagnamento musicale  -  presso l’Agriturismo “Tutti frut-
ti”, in via Migliara 47, a Pontinia. Il costo è  di € 15,00, 
che dovranno essere versati al momento della prenota-
zione, a partire da domani e fino al 9 maggio, presso la 
sede, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 (te. 339 127-
9727). Il Centro mette a disposizione un pullman gratui-
to, che partirà dal piazzale della Scuola media del Borgo 
alle 11,30. 

Mercoledì alle 20,30, presso Casa Betlemme, viene 
ospitata la presentazione del libro 
 

A CARO PREZZO 
9 anni, 7 mesi e 21 giorni 

 
Carlo Samà, professore di Anzio, ripercorre la storia del-
la vita del padre, in particolare il periodo della sua prigio-
nia in Inghilterra, che a lungo lo ha tenuto lontano dalla 
famiglia. Il testo racconta, attraverso la narrazione di una 
storia vera, il periodo storico che va dai primi del '900 
fino ai giorni nostri. Si tratta di una storia avvincente e 
tormentata che è la storia di un’intera generazione e di 
mille altre famiglie. 

Sabato alle ore 9,00 
 

PULIZIE DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
(Casa Nostra e piazzali di Casa Betlemme) 

 

Sono invitati tutti gli uomini e le donne  
di buona volontà!... 
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAAPPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAAPPUNTAMENTI DELLA SETTIMANAAPPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA    
 
• Oggi: Uscita I Cresima  
• Lunedì ore 20,30: Cons. Affari Economici  
• Martedì: Benedizione famiglie Benedizione famiglie Benedizione famiglie Benedizione famiglie  
• Venerdì ore 21: Percorso biblicoPercorso biblicoPercorso biblicoPercorso biblico 
• Sabato: Gita I Comunione 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIOPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIOPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIOPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO    
 

Sono esposte le pubblicazioni di ma-
trimonio di: 
 

♦ Animali ClaudioAnimali ClaudioAnimali ClaudioAnimali Claudio, nato a Velletri il 19 
aprile 1974 e domiciliato a Latina, e 
ZanottoZanottoZanottoZanotto Francesca Romana Marian-Francesca Romana Marian-Francesca Romana Marian-Francesca Romana Marian-
nananana, nata a Latina il 31 luglio 1980, qui 
residente; 

♦ Capuccio DavideCapuccio DavideCapuccio DavideCapuccio Davide, nato a Latina il 18 settembre 
1973, e Giordani PamelaGiordani PamelaGiordani PamelaGiordani Pamela, nata a Latina il 17 mar-
zo 1975, qui residenti; 

♦ Segala EnricoSegala EnricoSegala EnricoSegala Enrico, nato a Latina il 20 aprile 1982 e Tri-Tri-Tri-Tri-
gogogogo Cardenas Pamela ConstanzaCardenas Pamela ConstanzaCardenas Pamela ConstanzaCardenas Pamela Constanza, nata a Lima 
(Perù) il 21 settembre 1981, qui residenti; 

♦ Di Lenola AlessandroDi Lenola AlessandroDi Lenola AlessandroDi Lenola Alessandro, nato a Sezze il 31 agosto 
1983, di Sezze, e Gianolla EmanuelaGianolla EmanuelaGianolla EmanuelaGianolla Emanuela, nata a Latina 
il 2 luglio 1985, domiciliata a Sermoneta. 

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

IL BUON  
PASTORE 

Benedizione case e famiglieBenedizione case e famiglieBenedizione case e famiglieBenedizione case e famiglie    
    

In questa settimana sarà interessata la via 
Cava solo nella giornata di martedì mattina. 

GITA GRUPPO 1° COMUNIONEGITA GRUPPO 1° COMUNIONEGITA GRUPPO 1° COMUNIONEGITA GRUPPO 1° COMUNIONE    
    

SabatoSabatoSabatoSabato, con partenza alle ore 8, i ragazzi e le famiglie 
del gruppo di I Comunione si recheranno in gita al 
Parco di Castello di Lunghezza (Roma). Buon diverti-
mento! 



 

 

PERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPERCORSO BIBLICO PARROCCHIALE         
  

Venerdì alle ore 21Venerdì alle ore 21Venerdì alle ore 21Venerdì alle ore 21, presso Casa Bet-
lemme, quarto incontro di conoscen-
za del Testo Sacro, la Bibbia. 

Organizzati dalle Comunità Neocatecumenali di Latina si stanno tenendo in 
alcune piazze degli incontri aperti per testimoniare a tutti la gioia della fede.  
Con letture, canti, balli e riflessioni, Piazza S. Marco, Caporportiere (al ma-
re) ed i Giardini Pubblici si stanno animando di colori e suoni, con la parteci-
pazione di famiglie al completo che invitano i passanti a fermarsi e a condivi-
dere l’esperienza della fede. 

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

Gruppo di Latina 
 

  PPPPRESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONE    DELDELDELDEL    LIBROLIBROLIBROLIBRO    DIDIDIDI    AAAANTONIONTONIONTONIONTONIO    PPPPOLSELLIOLSELLIOLSELLIOLSELLI    
 

"LATINA BENE CULTURALELATINA BENE CULTURALELATINA BENE CULTURALELATINA BENE CULTURALE " 
 
 
 
 
 
 
 

 Martedì 23 aprile 2013 - ore 19.00 
Aula magna S. Monica Parrocchia S. Rita – Latina 

 

Interviene la  Prof.ssa  Prof.ssa  Maria Forte 
  sarà presente l'Autore 

1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA1° CRESIMA A TERRACINA        
  

OggiOggiOggiOggi  i ragazzi del gruppo del I Cresi-
ma con i loro catechisti si trovano a 
Terracina, dove visiteranno la tomba 
di fratel Alfredo FioriniAlfredo FioriniAlfredo FioriniAlfredo Fiorini, il missionario 
di Terracina ucciso in Mozambico nel 
1992, ora sepolto nella chiesa di S. Domenico Sa-
vio: consegneranno ad un rappresentante 
dell’Ufficio Missionario Diocesano le offerte (in tut-
to € 350) raccolte durante la Quaresima a favore 
del ’Progetto Mozambico’, per l’allestimento di una 
biblioteca multimediale per i ragazzi di Nakala, in 
memoria di Alfredo.  

Diocesi di LatinaDiocesi di LatinaDiocesi di LatinaDiocesi di Latina----TerracinaTerracinaTerracinaTerracina----SezzeSezzeSezzeSezze----PrivernoPrivernoPrivernoPriverno    
Ufficio Sport, Tempo Libero e Turismo 

Pastorale Giovanile - Centro Diocesano Vocazionale 
Centro Sportivo Italiano 

        

PARISH CUPPARISH CUP  
TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)        

  
  

  
  

  
  

  
  
  

III edizione del torneo di III edizione del torneo di   
Calcio a 5 maschile e femminile, Pallavolo mistoCalcio a 5 maschile e femminile, Pallavolo misto  

  
ORATORIO SAN MARCO ORATORIO SAN MARCO --   LATINALATINA   

DOMENICA 28 APRILE, TUTTA LA GIORNATADOMENICA 28 APRILE, TUTTA LA GIORNATA   
  

Durante la giornata:  
minitorneiminitorneiminitorneiminitornei  di calciobalilla, dodgeballl, tennis-tavolo 

 
Inoltre, per tutta la giornata, mostra fotografica mostra fotografica mostra fotografica mostra fotografica     

sullo sport: “In gioco sul serio” 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

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

GUARDATE  
COME SI AMANO!  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Parish Cup (S. Marco) 
• Lunedì: Ritiro cresimandi 
• Martedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie via Cava 
• Mercoledì: Uscita Catechisti 
• Giovedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 20,30: Confessioni genitori e padrini 

cresimandi 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato: ore 18: Cresime 

Diventano figli di Dio mediante il Bat-
tesimo i bimbi: Ludovica De Angelis, 
nata a Latina il 20 settembre 2012 da 
Gianni e Gasparotto Barbara, e resi-
dente in via Prato Cesarino; Beatrice 
Santuccci, nata a Latina il 30 novem-
bre 2012 da Fabio e Zappari Ilaria, 
residente in via Edison; Camilla Ali-
berti, nata a Latina l’11 gennaio 2013, da Alessandro 
e Stefania Belmonte, residente in via della Cava; Eli-
sa Ventresco, nata a Latina il 4 gennaio 2013 da Fa-
brizio e Alessandra Salaro, residente in via Macchia 
Pantano; Sharline Sharon Lattanzi, nata a Roma il 
31 ottobre 2012 da Andrea Agostino e Claudia Paz-
zano, residente in via Conca; Mirko Corsini, nato a 
Latina il 21 ottobre 2012 da Guido ed Emanuela Am-
brosetti, residente in via Chiesuola; Elisa De Bellis, 
nata a Roma il 25 luglio 2012 da Giovanni e Vincen-
za Piccaro, residente in via S. Maria Goretti; e Auro-
ra Carolla, nata a Latina il 26 novembre 2012 da 
Carlo e Sandra Di Fazio: a tutti auguri e benvenuti 
nella Chiesa. 

BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Emanuele Gesmundo, nato a Latina il primo 
marzo 1986, e Giada Scalco, nata a Latina il 30 di-
cembre 1987, entrambi nostri parrocchiani. 



 

 

MESE MARIANO 
 

Sta per iniziare il mese dedicato alla 
Madonna. Affidarsi a lei nella preghie-
ra, soprattutto in questo tempo pa-
squale, significa lasciarci condurre al-
l’incontro pieno con il suo figlio, Gesù 
Cristo morto e risorto. Per questo la 
Chiesa invita alla preghiera, in modo 
particolare con il Rosario. È ciò che 

faremo giovedì 2 maggio (e per tutti i giovedì del 
mese) alle ore 21; e poi ogni sera durante la messa, 
così come nei luoghi dove si reciterà il Rosario. 
 

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (dal 1° maggio)
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 

Pastorale Socio-Politica e Pastorale del Lavoro 
 

Famiglia e libertà educativa  
 

Intervengono: Stefano e Rita Sereni  
Consiglio Nazionale Azione Cattolica  

 

Centro Pastorale Diocesano - Latina 
Venerdì 3 maggio 2013 -  ore 18.30 

Per eventuali versamenti volontari a favore della 
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si 
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
 

Banca Popolare del Lazio  
ABI: 05104  CAB: 14701  C/C: 111216 
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216 
 

Banca Popolare di Aprilia 
ABI: 05414  CAB: 14700  C/C: 11152 
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C : 10252047 
ABI: 07601  CAB: 14700   
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

OFFERTE PER LA TERRA SANTA 
La somma raccolta in occasione del Venerdì Santo, 
e destinata alla conservazione dei Luoghi Santi in 
Palestina, è stata di € 100,00. 

Incontro di formazione per  
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 

Sabato 4 maggio 2013, ore 16.00 
  Centro pastorale diocesano 

 

Relazione di  P. Valeriano Montini (parroco a Pontinia) 
“La Fede… da Abramo a Tommaso apostolo…”  

È tornata alla casa del padre la 
nostra sorella Carolina Mazzali,  
di anni 66: risiedeva in via del  
Prato, coniugata con Giulio Ro-
stirolla. Per lei preghiere di suf-

fragio, alla famiglia sentite condoglianze.  

NELLA CASA DEL PADRE 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18 un 
primo gruppo di 20 ragazzi riceve-
rà il sacramento della Conferma-
zione. Per loro questa settimana 
sarà dedicata alla preparazione 

spirituale e alle prove: domani con partenza alle ore 
8,30 giornata di ritiro presso la parrocchia S. Anna 
di Pontina: martedì e giovedì alle 15,30 prove in 
chiesa. Venerdì, inoltre, alle 20,30, genitori, padrini e 
madrine sono invitati ad una celebrazione penitenzia-
le dove saranno date anche alcune indicazioni prati-
che. Accompagniamo con la preghiera questi ragaz-
zi affinché lo Spirito Santo li trasformi in membri atti-
vi della comunità cristiana. 

COMUNIONE MALATI 
Venerdì prossimo sarà portata la Comu-
nione mensile alle persone impossibilita-
te a partecipare alla messa domenicale. 

GRUPPO BIBLICO: Riprende venerdì alle ore 21 il 
Gruppo Biblico nella sua forma ordinaria, cioè di ap-
profondimento delle letture domenicali  

GIORNATA PER I CATECHISTI  
Mercoledì primo maggio i catechisti e le loro fami-
glie vivranno una giornata nel segno dell’amicizia e 
della spiritualità 

Convegno degli incontri ACR 
Domenica 12 maggio a Terracina (S. Cesareo) avrà 
luogo il Convegno degli Incontri per ragazzi Acr e 
famiglie: dare subito l’adesione! 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

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

SE UNO MI AMA  
DIMORERO’ PRESSO DI LUI 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
   
• Lunedì: Ritiro cresimandi 
• Lunedì ore 21: Azione Cattolica Adulti 
• Martedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Giovedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Giovedì ore 17: Convegno Comunicazioni Sociali 
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 20,30: Confessioni genitori e padrini 

cresimandi 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato: ore 18: Cresime 
• Domenica: Convegno diocesano ACR 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Mariniello Gen-
naro e Sorvillo Rosanna. Auguri e felicitazioni 

 

Bisiani Tiziana 
Cameran Federico 
Cellacchi Riccardo 
Cerella Antonella 
Flamini Veronica 
Guerra Lorenzo 
Lucci Matthias 
Mason Andrea 
Molinari Mattia 
Montoro Pierpaolo 
Mozzato Alessandra 

HANNO RICEVUTO IERI IL 
SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 

CON LA CRESIMA… 
 

attraverso l’imposizione delle mani del 
Delegato Vescovile  

don Giancarlo Masci 

Parlapiano Federico 
Parpinel Sara 
Preziosi Matteo 
Ridolfi Riccardo 
Rinaldi Luigi 
Scaranello Matteo 
Salaro Giorgia 
Stevanella Mattia 
Vidali Giancluca 



 

 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18 un 
secondo gruppo di 29 ragazzi ri-
ceverà il sacramento della Confer-
mazione. Per loro questa settima-
na sarà dedicata alla preparazione 

spirituale e alle prove: domani con partenza alle ore 
8,30 giornata di ritiro presso la parrocchia S. Anna 
di Pontina: martedì e giovedì alle 15,30 prove in 
chiesa. Venerdì, inoltre, alle 20,30, genitori, padrini 
e madrine sono invitati ad una celebrazione peniten-
ziale dove saranno date anche alcune indicazioni 
pratiche. Accompagniamo con la preghiera questi 
ragazzi affinché lo Spirito Santo dia loro la forza di 
testimoniare l’amore di Dio nel mondo. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Il Gruppo si riunisce lunedì alle ore 21 (e non giove-

Convegno degli incontri ACR 
 
Domenica 12 maggio a 
Terracina (S. Cesareo) avrà 
luogo il Convegno degli 
Incontri per ragazzi  Acr e famiglie, dalle ore 9 alle 

 

L’8XMILLE alla Chiesa Cattolica 
IL 5XMILLE A… 

 

In questo periodo di dichiarazione dei Redditi si ricorda 
che con una semplice firma si può devolvere il proprio 
“8xMille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le varie 
attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro 
con la dicitura “Chiesa Cattolica”. 
 
Nel contempo si può anche destinare il proprio 
“5xMille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato, 
fra i quali si propongono quelli diocesani: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate, 
che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina e la 
casa di Accog lienza Betania di Borgo Piave):  
codice fiscale 91072480592 
 
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 
(associazione per la Famiglia onlus): 
codice fiscale 91078240594 
 
In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro 
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice 
fiscale e non il nome dell’associazione. 
La scelta non costa nulla, dal momento 
che tale quota va comunque devoluta;  
si aggiunge e non si sostituisce a quella 
dell’8xmille. Possono fare queste scelte 
anche i pensionati che non sono tenuti 
alla dichiarazione dei redditi. 

MESE MARIANO 
 

Continua la devozione del 
mese mariano. Oltre agli 
appuntamenti per la pre-
ghiera del Rosario previsti 
presso le chiesette ed i 
capitelli, il Giovedì siamo 
tutti invitati a confluire in 
una celebrazione mariana 
comunitaria che si terrà al 
centro alle ore 21. 
 
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (dal 1° maggio)
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 

Centro Sociale Anziani “Don Giovanni Lerose” 
(Borghi Podgora e Carso) 

 

CONVEGNO CONTRO  
LE TRUFFE AGLI ANZIANI 

 

“NON CI CASCO” 
 

Interverrà il Dott. Giuseppe Trabuc-
co, Ispettore della Polizia di Stato 

 

In collaborazione con la CISL Pensionati di Latina 
 

Lunedì 6 maggio, ore 17,30 
presso la sede Centro a Borgo Podgora 

BENEDIZIONE CASE 
In questa settimana, nelle giornate di mar-
tedì e giovedì mattina, saranno incontrate 
le famiglie di via Longarina, Traversa e 
Acque Alte (in tale ordine). 
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Ogni mattina alle 7,30 recita Lodi in vista della Pentecoste 

• Oggi: Convegno diocesano ACR (Terracina) 
• Lunedì Ritiro Comunione 
• Lunedì ore 20: Rosario Capitello S. Croce 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Martedì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione  
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 21,30: Veglia di Pentecoste foraniale 
• Domenica: ore 10,30: Messa di Prima Comunio-

Aversa Alessia 
Bagaglini Rebecca 
Basilico Luca 
Bovolenta Masha 
Carraroli Gabriele 
Coppotelli Rodolfo 
Cuomo Arianna 
De Gol Giada 
Di Fiore Pellegrino 
Di Fiore Pierluigi 
Gambi Nicole 
Gervasio Maddalena 
Giordano Clarissa 
Malafronte Lucia 
Marangon Alessio 

HANNO RICEVUTO IERI IL 
SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 

CON LA CRESIMA… 
 

attraverso l’imposizione delle mani del 
Delegato Vescovile don Anselmo Mazzer 

Marchetti Giada 
Memoli Desireé 
Olleia Noel Corinne 
Pacella Francesco 
Parpinel Alessandro 
Pezzoli Sara 
Rinaldi Pierpaolo 
Salaro Elena 
Sani Ilaria 
Segala Alessio 
Sinigaglia Simone 
Spunton Michael 
Tronchin Simone 
Visentin Giorgia 

… COSI’  
IL SIGNORE  

RITORNERA’!  

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

FORANIA DI CISTERNA 
 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Sabato 19 maggio ore 21,30 
Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo - CISTERNA  

In preparazione alla Pentecoste: 
Ogni mattina in parrocchia recita delle Lodi alle 7,30 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani:  
Silvestri Marco, nato a Velletri il 6 aprile 1976, e Sar-
racino Bernadette, nata a Velletri il 6 ottobre 1982, 
entrambi qui residenti; 
Bottega Marco, nato a Latina il 12 gennaio 1976, 
nostro parrocchiano, e Salimbeni Giuseppina, nata a 
Vibo Valentia il 12 ottobre 1980, di Roma; 
Trovato Marco, nato a Latina il 22 giugno 1989, e 
Pregnolato Martina, nata a Latina il 20 aprile 1989, 
qui residenti. 

Convegno degli incontri ACR 
 

Oggi a Terracina (S. Cesareo) una 
ventina di Acierrini parteciperà al 
Convegno degli Incontri Acr e 
famiglie, dalle ore 9 alle ore 17. 

MESE MARIANO 
 

Continua la devozione del 
mese mariano. Oltre agli 
appuntamenti per la pre-
ghiera del Rosario previsti 
presso le chiesette ed i 

capitelli, il Giovedì siamo tutti invitati a partecipare 
ad una celebrazione mariana comunitaria che si 
terrà al centro alle ore 21. 
Domani, nella ricorrenza liturgica della Madonna di 
Fatima, alle ore 20 siamo invitati al Rosario che si 
terrà presso il Capitello di via S. Croce. 

BENEDIZIONE CASE 
 

In questa settimana, nelle giornate di mar-
tedì e giovedì mattina, saranno incontrate 
le famiglie di via Traversa e Acque Alte. 

MESSA DI PRIMA  
COMUNIONE 

 
Domenica prossima, nella 
messa delle ore 10,30 
(anticipando di mezz’ora quel-
la delle 11), 36 bambini si ac-
costeranno per la prima volta alla mensa eucaristica 
nella Messa di Prima Comunione. Domani per loro 
è prevista una giornata di ritiro presso la parrocchia 
di Pontina (partenza alle 8,30); martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 sono fissate le prove, 
mentre venerdì alle 20,30 i genitori sono invitati ad 
una liturgia penitenziale.  
È un momento di gioia per loro, per le famiglie e 
tutta la comunità perché con l’Eucaristia tutti i vin-
coli di amicizia e di amore reciproco vengono raf-
forzati ed esaltati dalla presenza divina di Gesù Cri-
sto, che facendosi nostro cibo, ci assimila a sé.  

Parrocchia S. Rita Latina  
Meic - Movimento ecclesiale di impegno culturale 

 

"Santa Rita: la Donna, la Fede, la Chiesa"  
 

Giovedì17 maggio 2013, ore 18.45  
Aula Magna Santa Monica  

Parrocchia Santa Rita - Latina  
Interverrà: CETTINA MILITELLO  

docente di ecclesiologia, liturgia e mariologia  

 

Incontro dei ragazzi cresimati  
con il Vescovo, mons. Giuseppe Petrocchi 

 

Venerdì 17 maggio, ore 16,30 Anfiteatro Curia Vescovile 

FESTA PATRONALE 
 

In vista dei festeggiamenti in onore di S. Maria di 
Sessano, fissati per fine luglio e inizio agosto, tutti 
coloro che intendono offrire la loro collaborazione 
per la buona riuscita di tutte le manifestazioni sono 
invitati ad un incontro che si terrà mercoledì alle 
ore 21 presso Casa Betlemme. 

Sabato alle ore 9,00 
PULIZIE DEGLI  

AMBIENTI PARROCCHIALI 
(interni ed esterni) 

 

Sono invitati tutti gli uomini e le donne  
di buona volontà!... 

Auguri  
a tutte le Mamme! 
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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.  

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

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

Vangelo Giovanni 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: Ritiro Comunione 
• Lunedì ore 20,45: Film (Azione Cattolica)  
• Martedì ore 21: Incontro Catechisti/Scout/Acr 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Martedì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Mercoledì ore 19: Rosario capitello S. Rita 
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione  
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 19: Incontro genitori Acr 6/8 anni 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 18: Ordinazioni diaconali 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: ore 10,30: Messa di Prima Comunio-

ne 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani:  
 

Piva Massimo, nato a Velletri il 28 aprile 1983, no-
stro parrocchiano e Davassi Chiara,  nata a Foggia il  
27 gennaio 1984, di Latina; 
Rossi Simone, nato a Velletri il 16 gennaio 1980, 
qui residente, e Laperuta Gilda, nata a Napoli il pri-
mo aprile 1975, di Casoria (NA). 

VIENI, 
SANTO SPIRITO! 

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

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Adolfo Ferrari, 
di anni 87, nato a Campogallia-
no (Modena) il 4 settembre 
1925 e residente in via Longari-

na, coniugato con Edda Zanotto; e Antonio Ravaz-
zolo, di anni 71, nato a Latina il 13 ottobre 1941, 
celibe, residente in via Longarina. Per loro preghiere 
di suffragio, alle famiglie condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì e giovedì 
mattina, saranno incontrate le famiglie di via Acque Alte. 



 

 

MESE MARIANO 
 

Continuano gli impegni del mese 
mariano, con il rosario comunitario 
il giovedì sera alle ore 21 e il grup-
po biblico di venerdì alla stessa ora. 
Mercoledì, inoltre, ricorrenza liturgi-

ca di S. Rita da Cascia, alle ore 19 sarà pregato il Rosario 
preso il capitello dedicato alla santa in via Piano Rosso. 

Abate Alessio 
Agostini Asia 
Arduin Alessia 
Bottone Federico 
Bravi Lorenzo 
Campolattano Eugenio 
Caselli Alessandro 
Costa Sara Francesca 
Crepaldi Samuele 
Di  Sotto Ilaria 
Fiorini Elisabeth 
Franzè Federico 
Lucchetta Jerry 
Malisan Chiara 
Marangoni Elisa 
Marfia Anthony 
Mariani Alessia 
Marino Francesco Saverio Gruppo famiglie 

Il Gruppo Famiglie parroc-
chiale si incontra sabato alle 
ore 20,30 presso casa Toldo 
Antonio e Maria in via Ac-
que Alte. 

Mason Alessia 
Mattarelli Martina 
Pacifico Damiano 
Panepinto Francesco 
Parpinel Giulia 
Pasetto Matteo 
Puppo Michela 
Ricchi Susanna 
Rufo Ilaria 
Sacchi Chiara 
Strada Martina 
Toldo Matteo 
Tosatti Letizia 
Tronchin Andrea 
Tronchin Martina 
Tucci Fabio 
Tucci Simone 
Ventrone Chiara  

Mentre condividiamo la gioia 
dei 36 ragazzi di Prima Comu-
nione e delle loro famiglie, in 
questa settimana un altro 
gruppo di 28 ragazzi si preparerà a ricevere il sacra-
mento dell’Eucarestia nella messa di domenica 
prossima, alle ore 10,30 (anticipando di mezz’ora 
quella delle 11). Domani per loro è prevista una 
giornata di ritiro presso la parrocchia di Pontina 
(partenza alle 8,30); martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 15,30 alle 17,30 sono fissate le prove, mentre 
venerdì alle 20,30 i genitori sono invitati ad una li-
turgia penitenziale.  
 

RICEVONO L’EUCARSTIA OGGI... 

MESSA DI PRIMA  
COMUNIONE 

CATECHESI 
 

• Martedì alle ore 21 don Enrico incontra tutti i Ca-
techisti dell’Iniziazione cristiana, compresi gli edu-
catori Scout e Acr, allo scopo di programmare la 
fine dell’anno catechistico  

• L’Anno catechistico si chiuderà sabato 1° giugno 
con un pomeriggio di festa e di amicizia (maggiori 
dettagli domenica prossima). 

• Viene organizzata, per sabato 15 giugno, una usci-
ta al parco divertimenti di RAINBOW MAGI-
CLAND (Vamontone) per catechisti, i genitori e i  
ragazzi della catechesi. Si partirà alle 8,30 dal piaz-
zale della chiesa e si resterà fino alla chiusura del 
Parco, alle 18. Costo: € 30,00 (da dare subito al 
momento dell’iscrizione); Cena libera; Iscrizioni: ri-
volgersi a don Enrico, Suore, Edda 

N.B.: i ragazzi fino a 10 anni devono essere accompagnati 
da un genitore. 

ANNIVERSARIO  
DI MATRIMONIO 

Sono tornati a ringraziare il 
Signore dopo 20 anni di ma-
trimonio i coniugi Renato 
Nardoni e Barbara Di Chia-
ra. Felicitazioni. 

CAMPO ACR 6/8 
In vista del campo estivo per 
i bimbi dell’Acr 6/8 anni, i 
genitori sono invitati ad un 
incontro con don Enrico e gli 
educatori fissato per venerdì 
alle ore 19. 

ORDINAZIONI  
DIACONALI 

Sabato prossimo, 25 mag-
gio, alle ore 18, presso la 
chiesa di Stella Maris, a Lati-
na Lido, il Vescovo consacre-
rà diaconi i giovani France-
sco Gazzelloni 
(di Norma) e 
Gheorghe Luca-
ci (di Borgo Sa-
botino). È l’ulti-
mo gradino che 
li porterà al sa-
cerdozio entro 
qualche mese. 

FESTA  
Mercoledì alle 21 si incontra 
il gruppo che si dedica alla 
preparazione della Festa pa-
tronale in onore di S. Maria di 
Sessano. L’incontro è aperto a 
tutti! 

Film per tutti 
QUANDO LA CRISI 
CAMBIA LA VITA  

 

Domani sera alle 20,45, pres-
so Casa Betlemme, l’Azione  
cattolica Adulti invita alla vi -
sione del film “The Company 
men” (Gli uomini della Com-
pagnia). Come può cambiare  
la vita di un dirigente di azien-
da quando, a causa della crisi  
finanziaria, perde UN posto 
di lavoro ben remunerato e di  
prestigio…? Un film attuale. 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Festa diocesana della Famiglia  
• Martedì ore 21: Incontro Catechisti/Scout/Acr 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 19: Genitori Acr 12/14 
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 21: Celebrazione fine mese mariano 
• Sabato ore 16,30: Festa di fine Catechesi  
• Domenica ore 19: Messa e processione Corpus 

Domini 

TRINITA’. 
COMUNITA’ D’AMORE 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di  
via Acque Alte. 

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

CAMBIO ORARIO MESSE  
Da domenica prossima le messe vesperti-
ne saranno posticipate di un’ora. Pertanto 
sia la messa feriale che quella festiva a-
vranno inizio alle ore 19 e non più alle 18.  

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

 
Domenica prossima è la solennità 

del Corpo e Sangue di Cristo, detta 
comunemente del ‘Corpus Domini’: 
come tutti gli anni, vivremo un inten-
so momento comunitario per profes-
sare solennemente la presenza reale 
di Cristo nel mistero eucaristico; alla 
messa delle ore 19 seguirà pertanto la processione 
eucaristica. Siamo tutti invitati a partecipare, com-
presi i bambini che quest’anno si sono accostati alla 
Messa di Prima Comunione, questi ultimi con l’abito 
bianco della cerimonia. 



 

 

A RAINBOW!!! 
 

• Viene organizzata, per sabato 15 giugno, una uscita al 
parco divertimenti di RAINBOW MAGICLAND 
(Valmontone) per catechisti, i genitori e i ragazzi della 
catechesi. Si partirà alle 8,30 dal piazzale della chiesa e  
si resterà fino alla chiusura del Parco, alle 18. Costo: €  
30,00 (da dare subito al momento dell’iscrizione); pran-
zo libero; Iscrizioni: rivolgersi a don Enrico, Suore, Edda. 

N.B.: i ragazzi fino a 10 anni devono essere accompagnati da 
un genitore. 

MESE MARIANO  

Venerdì prossimo, con la festa 
liturgica della Visitazione della B. 
Vergine Maria ad Elisabetta, si 
chiude il mese mariano. Siamo 

invitati ad una celebrazione conclusiva che si terrà 
alle ore 21 in chiesa. Per questo motivo il Gruppo 
Biblico sarà anticipato a giovedì alle ore 21. 

Agnani  Alice 
Baldan  Floriana 
Bellini  Valeria 
Boscaro  Federico 
Bottoni  Angelica 
Carraroli  Giada 
Carturan  Matteo 
Chimento  Riccardo 
Cuomo  Michele 
Davi  Arianna 
De Gol  Giulia 
Grigolo  Giorgia 
Loi  Davide 
Loi  Simone 

RICEVONO OGGI L’EU-
CARSTIA ... 

Campi scuola Acr 
 

Questi sono i due campiscuola 
Acr già programmati per questa 
estate: 
 

Acr 6/8 anni: Casa S. Maria dell’Acero, Velletri dal 
19 al 22 giugno 
 
Acr 12/14 anni: Ostello Lo Scoiattolo, Castellafiu-
me (Aquila), dal 22 al 28 luglio. Costo € 180,00. Per 
questo campo è previsto un incontro con i genitori 
mercoledì alle ore 19 presso Casa Betlemme. 

GRUPPO FESTA  
Mercoledì alle 21 si incontra il gruppo che si dedica alla 
preparazione della Festa patronale in onore di S. Maria 
di Sessano. L’incontro è aperto a tutti! 

Marchetti  Aurora 
Middei  Luca 
Montico  Matteo 
Mugnani  Andrea 
Ottone  Nicole 
Ragosta  Lucrezia 
Rossi  Martina 
Segala  Andrea 
Spunton  Federica 
Tonazzi  Mattia 
Tosetto  Christian 
Trevisan  Pamela Maria 
Turrini  Christian 
Zanolli  Lorenzo 

FESTA DI FINE  
CATECHESI 

 

Con la Messa di Prima Comunione 
che oggi  ha visto protagonisti 28 
ragazzi, ha termine l’anno catechi-
stico. Ragazzi e famiglie sono stati 

coinvolti in un cammino di approfondimento della 
propria fede che si spera porti frutti di conversione 
e di nuova vita. Vogliamo chiudere l’anno con una 
momento di festa per i  ragazzi, genitori e catechisti; 
sabato prossimo pertanto l’appuntamento è per le 
ore 16,30: dopo una breve liturgia di ringraziamen-
to, sono previsti i giochi insieme - piccoli e grandi - 
e la cena comunitaria (ore 20) con quello che si è 
portato. Non perdiamo questa occasione di amici-
zia e di comunione gioiosa.  
Cosa portare per la cena condivisa:  
gruppi di Comunione: salato (panini, pizza  pizzette, pa-
sta, tramezzini... 
Gruppi Discepolato: dolci (di ogni tipo!)... 
gruppi Cresima: bibite, piatti, bicchieri, posate, tovaglio-
li... 
Martedì alle 21 riunione organizzativa dei catechisti. 

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Cesarano Rafae-
la, residente da poco alla Chie-
suola; Marcello Balestra, di an-
ni 71, nato  a Castelforte (LT) il 

23 marzo 1942 e residente in via Nettuno, coniuga-
to con Marcon Annamaria; Bandirali Maria 
(Mariuccia), di anni 83, nata a Milano il 25 febbraio 
1930, vedova Biasi Antonio e residente in via Carte-
sio; e Luigi Cocco, nato a S. Pietro in Gu (Padova) il 
27 dicembre 1930 e residente in via Prampolini, ve-
dovo Falletta Crescenza Anna. Per loro preghiere di 
suffragi, alle famiglie 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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 19: Messa e processione Cor-
pus Domini 

• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Venerdì ore 19: Solennità del S. Cuore di Gesù 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

IO SONO IL PANE VIVO 
DISCESO DAL CIELO 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di 
via Podgora (verso Carso). 

CORPUS DOMINI:  
STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA 

 
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a 
noi nel sacramento dell’Eucaristia. Nell’ultima cena, 
Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donando-
ci il suo Corpo e il suo Sangue. Per esprimere in ma-
niera pubblica il nostro grazie per questo dono, in 
ogni parrocchia viene organizzata in questa giorna-
ta la processione eucaristica; si tratta di un solenne 
atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signo-
re per il suo gesto di totale donazione. Anche noi 
nel nostro piccolo compiremo questo rito nella for-
ma consueta di ogni anno. 
L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per 
l’inizio della messa cui seguirà la processione con la 

partecipazione anche dei 
bambini di Prima Comunio-
ne (le rappresentazioni florea-
li sono curate dal gruppo 
Giovanissimi). 

                                                                                                                                   

Nascono oggi alla vita di figli di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Sara 
Verrengia, nata a Latina il 10 febbraio 
2013 da Roberto e Maria Lea D'A-
chille, residente in via Acque Alte; e 
Gian Luigi Capretti, nato a Latina il 
19 ottobre 2012 da Pier Luigi e Patri-
zia Cappa, residente in via Linneo.  

Benvenuti nella Chiesa, famiglia di Dio. 

BATTESIMI 



 

 

A RAINBOW!!! 
 

Viene organizzata, per sabato 15 
giugno, una uscita al parco diverti-
menti di RAINBOW MAGICLAND 

(Valmontone) per catechisti, i genitori e i ragazzi 
della catechesi. Si partirà alle 8,30 dal piazzale della 
chiesa e si resterà fino alla chiusura del Parco, alle 
18. Costo: € 30,00 (da dare subito al momento del-
l’iscrizione); pranzo libero; Iscrizioni: rivolgersi a 
don Enrico, Suore, Edda. 
N.B.: i ragazzi fino a 10 anni devono essere accompagnati  

da un genitore. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore in 
occasione del loro anniversario di ma-
trimonio i coniugi Aldo Memoli con 
Alessandra Costantino dopo 25 anni e 
Giuseppe Gramaccioni con Vittoria Capozzi dopo 
40 anni. Alle coppie auguri e felicitazioni. 

Per eventuali versamenti volontari a favore della 
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si 
può utilizzare il seguente conto corrente postale:  
C/C : 10252047 
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

COLONIA  AL MARE 
 

Anche quest’anno viene orga-
nizzata dall’Associazione ’Amici 
di Nemo’ la colonia estiva al 
mare per i ragazzi della scuola 
materna, elementare e media. 
Inizierà il 17 giugno e terminerà 
il 26 luglio. Possa essere per tutti un periodo di svago, di 
serenità e di socialità e per gli accompagnatori una forte 
esperienza di servizio.  
La quota di partecipazione è di 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 alle 8,10 e da 
Prato Cesarino alle ore 8,00; il ritorno è previsto alle ore 
12,55.  
Si può scegliere a quali settimane partecipare.  
Per le adesioni si possono contattare:  
 

• Tina Iberite al n. 0773/637132  
• Federico Gizzi al n. 339/2092527  
È necessario un certificato medico ad uso colonia  
marina  

FESTA PATRONALE:  
Un invito al volontariato 

 

Mercoledì alle 21 si incontra il 
gruppo che si dedica alla prepara-
zione della Festa patronale in onore 
di S. Maria di Sessano. L’incontro è 
aperto a tutti! 
Intanto si fa appello a tutte le perso-

ne di buona volontà perché diano la loro disponibi-
lità a collaborare per la buona riuscita delle varie 
manifestazioni. A tale scopo viene istituito un Albo 
dei Volontari, cui si può aderire riempiendo la ce-
dola che si trova in fondo alla chiesa. L’Albo per-
metterà di avere in anticipo il quadro delle persone 
disponibili, di permettere la ‘chiamata’ dei volontari 
nel rispetto dei tempi e delle modalità scelte, e di 
garantire la rotazione del servizio nonché turni di 
riposo a tutti (per il godimento della festa stessa). 
Non abbiamo paura di farci avanti: sarà una bella 
esperienza di servizio, di amicizia, di collaborazio-
ne, di conoscenza e di gioia comunitaria! 

CAMBIO ORARIO MESSE  
Da oggi le messe vespertine saranno po-
sticipate di un’ora. Pertanto sia la messa 
feriale che quella festiva avranno inizio 
alle ore 19 e non più alle 18.  

Azione Cattolica Diocesana 
 

CAMPO ESTIVO  
ADULTI E FAMIGLIE 

 
Il campo estivo dell’Azione Cattolica diocesa-

na per adulti e famiglie si terrà dal 21 al 25 agosto pros-
simo a Firenze presso una struttura dei Salesiani (vedi il 
sito http://ospitalita.salesianifirenze.it/). Il costo definitivo 
si aggira intorno ad € 180,00 a persona (con supplemen-
to per la camera singola e sconti per i bambini). Per e-
ventuali adesioni rivolgersi ai responsabili di AC in par-

DON ADRIANO  
TORNERA’ A TERRACINA 

 

Durante una cerimonia religiosa che 
si è svolta a Terracina il 5 maggio 
scorso, il Vescovo ha annunciato che  
i resti di don Adriano Bragazzi saran-

no trasportati a Terracina e custoditi nella chiesa del 
Santissimo Salvatore. Don Adriano è stato parroco di 
quella comunità dal 1983 al 2001 (ma era stato anche 
Vicario parrocchiale dal 1972, anno della sua Ordinazio-
ne sacerdotale, fino al 1983). Trasferito a Latina nel 2001 
e nominato da mons. Petrocchi Vicario Generale della 
Chiesa pontina, don Adriano è scomparso a soli 55 anni, 
il 26 agosto 2003. L’intenzione è quella di predisporre la 
nuova sepoltura nella cappella laterale sinistra della sua 
chiesa, dove era prima il confessionale, luogo in cui don 
Adriano ha ascoltato e sostenuto migliaia di fedeli nei 
suoi anni di attività. Il progetto attende ora il parere posi-
tivo (scontato) del Comune e della Soprintendenza. Con 
tutta probabilità la traslazione della salma dal cimitero di 
Cisterna avverrà nel mese di agosto, quando ricorrerà il 
decimo anniversario della morte dell’amato parroco. 
Terracina è molto legata alla figura di don Adriano, sa-
cerdote dalla spiritualità profonda, sempre in prima linea, 
vicino ai giovani con problemi di droga, agli anziani e 
alle persone più deboli. Una vicinanza che si è tradotta 
in progetti concreti, fattivi, che a tanti ha cambiato la 
vita. L’amore della città per il parroco si è coronato nel 
2005 con l’intitolazione di una scuola elementare. A don 
Adriano la Diocesi ha anche intitolato la mensa cittadina 
dei poveri curata dalla Caritas a Latina. 
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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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Libro dei Re, 17. In quei giorni, il figlio la vedova di Sarepta di Sidòne si 
ammalò. Allora Elia invocò il Signore: «Signore, mio Dio, la vita di que-
sto bambino torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò la voce di Elìa; la 
vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere... La don-
na disse a Elìa: «Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la paro-
la del Signore nella tua bocca è verità».  
 

Salmo: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati, 1. Vi dichiaro, fratelli, che il Van-
gelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho 
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.  
 

Dal Vangelo secondo Luca, 7. In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain. Quando fu vicino 
alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedo-
va. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e 
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise sedu-
to e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.   

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 19,45: Inizio Torneo di Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 21: Gita a Magic land 

… DICO A TE, 
ALZATI! 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di 
via Pozzo e S. Croce. 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Rodolfo Roma, di 
anni 74, nato ad Ariano nel Pole-
sine (Rovigo) il 2 maggio 1939, 
residente al Centro del Borgo, 

coniugato con Ciccarelli Fernanda; e Neli Zita Rosi-
na Scaranello, vedova Brighenti Antonio, di anni 91, 
nata a Ca’ Emo (Adria, Rovigo) il 24 settembre 1921 
e residente in via Macchia Pantano. Per loro preghie-
re di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

                                                                                                                                   

OGGI SPOSI! 
 

Si sono uniti in matrimonio il giovani 
Gatto Daniele, nato a Latina il 6 otto-
bre 1985, di Borgo Grappa, e Ricco 
Alessia, nata ad Aprilia il 12 marzo 19-
87, di Borgo S. Michele. Felicitazioni. 

NELLA CASA DEL PADRE 

Nel profondo dolore non conosciamo le ragioni dell'Amore, ma tutti siamo chiamati a sperimentare la pre-
senza viva di Gesù. In ogni dolore Egli ci è al fianco e ci ripete, come al giovinetto: ‘Dico a te, alzati!' e ci 
ridona, come alla madre, la speranza. Ma anche ci chiede di essere capaci di compassione verso chi soffre, 
di saper entrare in relazione con un atteggiamento premuroso e delicato, diventando una consolazione 
per loro, come Gesù lo è per noi. La presenza di Gesù nella nostra vita ci dà la certezza che l'Amore sem-
pre salva. Il Cielo è sempre aperto. (Antonio Riboldi)  



 

 

A RAINBOW!!! 
 

Sabato 15 giugno, uscita al parco diver-
timenti di RAINBOW MAGICLAND 
(Valmontone) per catechisti, genitori e 

ragazzi della catechesi. Partenza alle 8,30 dal piazzale 
della chiesa e ritorno verso le 19. Costo: € 30,00 (da da-
re subito al momento dell’iscrizione); pranzo libero; Iscri-
zioni: rivolgersi a don Enrico, Suore, Edda. 

FESTA PATRONALE:  
Un invito al volontariato 

 

 

Mercoledì alle 21 si incontra il 
gruppo che si dedica alla prepara-
zione della Festa patronale in onore 
di S. Maria di Sessano. L’incontro è 
aperto a tutti! Si rinnova l’invito ad 
iscriversi Albo dei Volontari, cui si 

può aderire riempiendo la cedola che si trova in 
fondo alla chiesa. L’Albo permetterà di avere in anti-
cipo il quadro delle persone disponibili, di permette-
re la ‘chiamata’ dei volontari nel rispetto dei tempi e 
delle modalità scelte, e di garantire la rotazione del 
servizio nonché turni di riposo a tutti (per il godi-
mento della festa stessa). Non abbiamo paura di 
farci avanti: sarà una bella esperienza di servizio, di 
amicizia, di collaborazione, e di gioia comunitaria! 

MONS. PETROCCHI E’ 
STATO NOMINATO 
VESCOVO DELL’A-

QUILA 
 

È ufficiale: il nostro Vescovo, 
mons. Giuseppe Petrocchi, an-
drà a guidare la Diocesi dell’A-
quila. La notizia è stata data ieri, 
secondo il metodo usato normal-
mente in queste occasione: alle 
ore 12, infatti, la comunicazione 
ufficiale è stata data contempo-
raneamente nelle due Diocesi 
interessate e a Roma. 

Dunque dopo 15 anni mons. Petrocchi cambia sede, 
divenendo Arcivescovo Metropolita dell’antica Dioce-
si aquilana, eretta il 20 febbraio 1257 da papa Ales-
sandro IV ed elevata ad arcidiocesi da papa Pio IX il 
19 gennaio 1876. Papa Paolo VI ha elevato l'arcidio-
cesi di L'Aquila a sede metropolitana il 15 agosto 197-
2 assegnandogli le sedi suffraganee dei Marsi (con 
sede ad Avezzano) e di Sulmona-Valva. 
La cattedrale è dedicata a San Massimo d'Aveia. All'A-
quila c'è anche la basilica di San Berardino da Siena e 
la Basilica di Collemaggio. L'attuale arcivescovo me-
tropolita è mons. Giuseppe Molinari in carica dal 6 
giugno 1998. Mons. Giovanni D’Ercole (noto condut-
tore di trasmissioni televisive) è il vescovo ausiliare 
nominato da papa Benedetto XVI il 16 novembre 20-
09 come aiuto alla chiesa dell'Aquila dopo il terribile 
terremoto del 6 aprile 2009 che ha distrutto gran par-
te del territorio della diocesi.  
La realtà che si prospetta al nuovo Vescovo non sarà 
quindi facile, visto che le conseguenze del sisma sono 
tuttora evidenti, sia a livello sociale ed economico, sia 
per quanto riguarda lo stato delle strutture religiose e 
delle chiese. 
Mons. Petrocchi lascia un profondo segno nella no-
stra Diocesi: numerose e importanti le iniziative vara-
te e portate a termine in questi 15 anni: il Sinodo, la 
nuova Curia, la Visita Pastorale, i numerosi interventi 
magisteriali (messaggi, lettere, omelie…), il Consulto-
rio familiare, la mensa per i poveri, la mensa per i sa-
cerdoti, i musei di arte sacra di Sermoneta e Sezze, le 
Assemblee Pastorali… 
Per quanto riguarda la nostra Diocesi non è dato an-
cora sapere chi sarà il nuovo pastore; ci aspetteranno 
probabilmente alcun mesi di sede vacante in attesa 
della nomina di un nuovo prelato. Nel frattempo 
mons. Petrocchi assume la carica di Amministratore 
apostolico. 

Inizio: Giovedì 
13 giugno con un 
momento di  pre-
ghiera presso il 
campetto 

COLONIA  AL MARE 
Dal 17 giugno al 26 luglio. Per le adesioni si possono 
contattare:  
 

• Tina Iberite al n. 0773/637132  
• Federico Gizzi al n. 339/2092527  
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì ore 19: Genitori Acr 6/8  
• Martedì ore 18: Inizio calcetto Ragazzi  
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 20: Torneo di Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

CHI AMA  
E’ PERDONATO 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di 
via S. Croce (a seguire via Provinciale).  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare Il Signore dopo 
40 anni di matrimonio i coniugi Vittorio 
Andreatta e Antonietta Pazzano. 

                                                                                                                                   

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

 



 

 

E’ morto padre Osvaldo,  
cappellano dell’Ospedale 

 

È deceduto domenica scorsa lo storico cappellano 
dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, il frate cap-
puccino padre Osvaldo Capogna, che aveva presta-
to servizio a Latina per 37 anni. Aveva 91 anni  ed 
era ricoverato a Roma per un ictus. I funerali sono 
stati celebrati a S. Marco. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “d. Giovanni Lerose” 
 
GITA-SOGGIORNO SULLA MAIELLA 

13-16 settembre 2013 
 

Visita sulla Maiella (Passolanciano, 
Fonte Tettone…); visita al centro di 
Pescara; Santuario del Volto Santo di Manopello; 
visita a Guardiagrele; visita al Santuario del miraco-
lo eucaristico di Lanciano e al centro storico. 
Costo: € 150,00. Prenotazioni: fino al 31 luglio, con 
acconto di € 50,00 

TORNEI DI CALCETTO: 4 Cantoni e Ragaz-
zi 

 

Mentre continua il Torneo dei 4 Can-
toni (ogni giovedì sera tre partite a 
partire dalle 20, con stand gastrono-
mico), martedì avrà inizio anche un 
torneo riservato ai ragazzi. Le partite 

si giocheranno il martedì e il venerdì dalle ore 18 

PARROCO ASSENTE 
 

Da mercoledì a sabato don Enrico sarà assente. La 
messa avrà luogo regolarmente alle 19, tranne vener-
dì quando sarà celebrata una liturgia della Parola. 

TORNEO DI PALLAVOLO 
 

Mercoledì alle 20,30 avrà inizio il torneo di pallavo-
lo organizzato in vista della Festa Patronale. Le gare, 
cui parteciperanno 9 squadre, si svolgeranno presso 
il campetto della Circoscrizione secondo il seguente 

calendario (due partite 
ogni sera): 

 

INCONTRO GENITORI ACR 6/8 
 

Lunedì alle ore 19 don Enrico e gli animatori incon-
treranno i genitori dei bambini Acr 6/8 anni in vista 
del campo scuola estivo (Casa S. Maria dell’Acero, 
Velletri dal 19 al 22 giugno). 

Mercoledì 19 Giugno 
Lunedì 24 Giugno 
Martedì 25 Giugno 
Lunedì 1 Luglio 
Martedì 2 Luglio 
Lunedì 8 Luglio 
Martedì 9 Luglio 
Mercoledì 10 Luglio 
Venerdì 19 Luglio: semifinali  
Sabato 20 Luglio semifinali 
Domenica 28 luglio: FINALE 

MONS PETROCCHI ARCIVESCOVO  
DE L’AQUILA 

Il  7 luglio l’ingresso (a Collemaggio) 
 

Si stringono i tempi per l’insediamento di mons. Pe-
trocchi a L’Aquila. La cerimonia avrà infatti luogo 
domenica 7 luglio alle ore 18, presso la bellissima e 
antica Basilica di S. Maria di Collemaggio. I fedeli 
che volessero partecipare, devono segnalarsi al Vi-
cario foraneo di Cisterna (Don Angelo Buonaiuto, 
parrocchia S. Maria Assunta in Cielo, tel. 06 96994-
93) che sta organizzando un pullman. 
Prima di quella data però, e precisamente il 29 giu-
gno, mons. Petrocchi sarà a San Pietro per ricevere 
il ‘pallio’ da Papa Francesco. Il pallio sarà il segno 
visibile dell’avvenuta “promozione”. Si tratta di pa-
ramento liturgico costituito da una striscia di stoffa 
di lana bianca avvolta sulle spalle. Rappresenta la 
pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il 
Cristo ed è pertanto simbolo del compi-
to pastorale di chi lo indossa. Lo portano il Papa, i 
Vescovi Metropoliti ed i Vescovi Primati. Chi voles-
se partecipare alla celebrazione del 29 giugno può 
dare l’adesione telefonando al cancelliere don Iso-
doro Petrucci in Curia (0773 4068206, dalle 10 alle 
12, o in parrocchia allo 0773 731526). 
 

Mons. Petrocchi resta per il momento Amministra-
tore Apostolico della nostra Diocesi donec aliud 
provideatur, fin quando cioè il Papa non provvederà 
diversamente: in tal veste continuerà a svolgere le 
funzioni di Vescovo in terra pontina sino all’arrivo 
del nuovo Pastore.  
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì e martedì: torneo di pallavolo  
• Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi  
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 19: Messa don Giuseppe, Alfredo ed 

Ettore 
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 20:  4 Cantoni Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 9,30: Cerimonia del Pallio in S. Pietro 
• Sabato ore 23: Pellegrinaggio a S. Maria Goretti 

TU SEI IL  
FIGLIO DI DIO! 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di 
via Provinciale per Latina. L’incontro con le famiglie 
quindi si interromperà per riprendere poi a settembre. 

OGGI SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio i giovani Alfre-
do Mogno, nato il 10 luglio 1985, di Latina, 
e Sara Bovolenta, nata il 14 aprile 1987, 

nostra parrocchiana. Felicitazioni e auguri. 

                                                                                     

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

 

Nascono oggi alla vita di figli di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Marco 
De Gol,  nato a Latina il 15 marzo 20-
13 da Roberto e Ilenia Strada, resi-
dente in via Conca; Laura Arianna 
Curto Pelle, nata a Latina il 19 dicem-
bre 2012 da Giuseppe e Daniela Ga-
sparotto e residente in via Prato Ce-

sarino; Alessio Scartozzi,  nato ad Aprilia il 4 feb-
braio 2013 da Filippo e Silvia Rocca, residente in via 
Podgora; e Lorenzo Segat, nato a Roma il 6 maggio 
2013 da Mirko e Sabrina Pegorin, residente in via 
Acque Alte. A tutti benvenuti nella Chiesa. 

BATTESIMI 



 

 

OFFERTE PRIME COMUNIONI E CRESIME 
 

Si porta a conoscenza che le offerte raccolte durante la 
celebrazione di sacramenti nel mese di maggio sono 
state di €  1270,00 per le Prime Comunioni (destinate ad 
opere di carità parrocchiali), e di € 1055,00 per le Cresi-
me (destinati al Seminario regionale di Anagni). Si ringra-
ziano le famiglie per la sensibilità dimostrata. 

PETROCCHI ARCIVESCOVO A L’AQUILA 
 

Cerimonia di consegna del Pallio: si svol-
gerà sabato prossimo (solennità dei SS. Pie-
tro e Paolo) nella Basilica di S. Pietro la ceri-
monia di imposizione del Pallio da parte del 
S. Padre nei confronti di vari Arcivescovi 
metropoliti, fa cui il nostro mons. Giuseppe Petrocchi. Il 
Pallio è un paramento liturgico costituito da una striscia 
di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Simboleggia 
la missione dell’arcivescovo che è quella di Gesù Buon 
Pastore, e la sua comunione con il Papa Queste le  paro-
le del papa al momento de lla consegna: “Questo pallio 
sia per voi simbolo di unità e segno di comunione con la 
Sede Apostolica; sia vincolo di carità e stimolo di fortezza, 
affinché nel giorno della venuta e della rivelazione del 
grande Dio e del principe dei pastori Gesù Cristo, possia-
te ottenere, con il gregge a voi affidato, la veste dell'im-
mortalità e della gloria”. I due agnelli la cui lana è desti-
nata alla fattura dei pallii vengono allevati dai monaci 
trappisti delle Tre Fontane (Roma): le stoffe vengono poi 
tessute dalle suore di clausura del convento di S. Cecilia 
in Trastevere, e sono poi custodite nei pressi della tomba 
di S. Pietro. 
Chi volesse partecipare alla celebrazione può dare l’ade-
sione telefonando al cancelliere don Isidoro Petrucci in 
Curia (0773 4068206, dalle 10 alle 12, o in parrocchia 
allo 0773 731526). 
  

Insediamento a L’Aquila: la cerimonia avrà luogo dome-
nica 7 luglio alle ore 18, presso la Basilica di S. Maria di 
Collemaggio. Per chi volesse partecipare, è stato messo 
a disposizione dalla Curia un pullman, con partenza alle 
ore 13, quota di € 15,00: telefonare allo 0773 4068200. 
 

L’Arcidiocesi de L’Aquila: eretta nel 1256, conta attual-
mente circa 110.000 abitanti. Il territorio diocesano, che 
raccoglie 26 comuni dell’entroterra abruzzese, è suddivi-
so fra 146 Parrocchie. Vi operano al momento 118 Sa-
cerdoti diocesani, 52 Sacerdoti religiosi e 8 Diaconi per-
manenti. Nella Chiesa cattolica l’Arcivescovo Metropoli-
ta è colui che presiede una Provincia ecclesiastica, cioè 
una circoscrizione che raggruppa più Diocesi: in partico-
lare, la Metropolìa aquilana comprende anche le vicine 
Diocesi di Avezzano e di Sulmona-Valva. 
  
Messaggio di mons. Petrocchi alla nuova Diocesi: 
...Nelle giornate angoscianti del terremoto ho sofferto con voi 
e ho pregato per voi, chiedendo al Signore che vi assistesse 
nella terribile prova che sconvolgeva la vostra vita. Ho seguito, 
poi, attraverso le notizie diffuse dai mass-media, la fase dei 
soccorsi e, successivamente, l’iniz io dell’opera di ricostruzio-
ne. Fino a qualche settimana fa, sono stato, con il cuore 
“vicino” a voi; ora sono diventato “uno di voi”...  
Il Popolo aquilano, forte e gentile, non si è mai arreso ad una 
sorte infausta: anzi, dopo ogni disfatta si è rialzato con tenacia 
eroica e ha ricostruito la sua città: più bella e più viva di prima. 
Ha testimoniato, così, che la fede incrollabile nella Provviden-
za vince tutte le battaglie, anche quelle che sembrerebbero 
irrimediabilmente perse. Perciò sono fermamente convinto 
che anche questa volta il terremoto perderà la guerra che ha 
rabbiosamente scatenato contro L’Aquila...  
Sono convinto che, assecondando l’azione dello Spirito, il tra-
gitto della nostra anima passerà dall’Ahimé all’Amen, e dall’A-
men all’Alleluja! Ciò equivale a dire che quando dal compren-
sibile grido di dolore, lanciato davanti alla croce, s i passa all’e-
vangelico “si faccia la Tua volontà” (consegnandosi con ab-
bandono filiale nelle braccia dell’Onnipotente), si a rriva sem-
pre ad innalzare il canto esultante del Magnificat: inno pro-
rompente di lode e di gratitudine... 

La settimana scorsa è tornato 
alla casa del Padre il nostro fra-
tello Lovadino Agnani, di anni  
89; era nato a Pettorazza 
(Rovigo) l’11 ottobre 1923 e 

risiedeva in via Podgora, vedovo Damo Elsa. Per lui 
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Pregnolato Davide, nato a Latina il 21 set-
tembre 1981, nostro parrocchiano, e Melchionna 
Ilaria, nata a Velletri il 14 aprile 1979, di Cisterna 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Pasquale Rocco e Antonietta 
Cucolo. Rallegramenti e felicitazioni. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, 
ALFREDO ED ETTORE 

 

Mercoledì prossimo ricorrono 17 anni dalla tragica 
scomparsa dell’allora parroco don Giuseppe Caselli 
e dei collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari, 
in seguito ad un incidente stradale nel ritorno dalla 
visita ad un camposcuola parrocchiale. Sarà celebra-
ta una messa in loro suffragio alle ore 19.   
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì e martedì: torneo di pallavolo  
• Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi  
• Mercoledì ore 21: Incontro Volontari Festa  
• Giovedì ore 20:  4 Cantoni Calcetto 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica ore 18: insediamento Petrocchi a L’Aquila 

SEI TU, SIGNORE, 
IL MIO UNICO BENE 

OGGI SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio i giovani: 
Animali Claudio, nato il 19 aprile 197-
4, di Latina, e Zanotto Francesca Ro-

mana Marianna, nata il 31 luglio 1980, qui resi-
dente. Auguri e felicitazioni. 

                                                                                                                                   

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Fortin Daniele, nato a Latina il 26 settem-
bre 1980, e Brighenti Valentina, nata a Latina il 
22 dicembre 1980, entrambi qui residenti. 

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

 



 

 

Per eventuali versamenti volontari a favore della Parroc-
chia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono 
utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
Banca Popolare del Lazio  
ABI: 05104  CAB: 14701  C/C: 111216 
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216 
Banca Popolare di Aprilia 
ABI: 05414  CAB: 14700  C/C: 11152 
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152 
Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C : 10252047 
ABI: 07601  CAB: 14700   
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “d. Giovanni Lerose” 
GITA-SOGGIORNO SULLA MAIELLA 

13-16 settembre 2013 
 

Visita sulla Maiella (Passolanciano, Fonte  
Tettone…); visita al centro di Pescara; San-
tuario del Volto Santo di Manopello; visita a Guardia-
grele; visita al Santuario del miracolo eucaristico di Lan-
ciano e al centro storico. Costo: € 150,00. Prenotazioni: 
fino al 31 luglio, con acconto di € 50,00 

PETROCCHI ARCIVESCOVO A L’AQUILA 
Domenica prossima no messa vespertina 

  

Insediamento a L’Aquila: la cerimo-
nia avrà luogo domenica 7 luglio alle 
ore 18, presso la Basilica di S. Maria 
di Collemaggio. Per chi volesse par-
tecipare, ci sono due possibilità: 
•pullman predisposto dalla Forania 
di Cisterna, con partenza alle ore 
11,30 da Borgo Podgora; ci si  può 
rivolgere a don Enrico; 

•Pullman organizzato dalla Curia, 
con partenza alle ore 13 da via Sez-
ze a Latina, quota di € 15,00: telefo-
nare allo 0773 4068200.  

Per questo motivo, domenica prossima in parroc-
chia non sarà celebrata la messa vespertina delle 
ore 19. 

La settimana scorsa è tornata 
alla casa del Padre la nostra so-
rella Diamante Bucci, vedova 
Santangelo, di anni 92. Risiede-
va in via Torre Astura e le ese-

quie sono state celebrate in Abruzzo, dove poi la 
salma è stata tumulata. Per lei le nostre preghiere di 
suffragio. 

NELLA CASA DEL PADRE 

Festa di S. Maria Goretti 
 

Sabato 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. 
In suo onore questa notte scorsa si è tenuto il pelle-
grinaggio notturno a piedi alla Casa del Martirio sita a 
Le Ferriere: alcune centinaia di persone sono partite 
da Borgo Piave raggiungendo Borgo S. Maria, Borgo 
Bainsizza e Borgo Montello; nelle chiese di questi 
Borghi è stato recitato il Rosario meditando alcuni 
episodi della vita di Marietta. Giunti a Le Ferriere in-
torno alle 6 è stata celebrata la s. Messa nel piazzale 
di Cascina Antica, l'antico casolare dove Marietta vis-
se con la sua famiglia gli ultimi anni della sua vita. 

Benedizione case: si riprende a settembre 
 

La Benedizione delle case viene sospesa per il pe-
riodo estivo e riprenderà con il mese di settembre. 

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA 
 

Oggi (ultima domenica del mese di  
giugno, in concomitanza con la so-
lennità dei Ss. Pietro e Paolo) si cele-
bra la gioranta della Carità del Papa: 
tutte le offerte raccolte saranno do-
nate al Sommo Pontefice, affinché 
possa far fronte alle esigenze urgenti  
di carità che egli incontra nel corso 
del suo ministero.  È una occasione 
per rinnovare l´antichissimo gesto di fraternità, di 
comunione e di solidarietà compiuto dalle diverse 
comunità ecclesiali sparse per il mondo di allora in 
risposta alla richiesta di aiuto rivolta dalla Chiesa di 
Gerusalemme (confronta Galati 2,9-10). La Giornata 
invita tutti i credenti ad impegnarsi in un gesto di 
profondo significato spirituale ed ecclesiale, segno 
concreto e vivo del legame di comunione che tutta 
la Chiesa ha con il Santo Padre come successore di 

Festa Patronale:  
primo incontro volontari e inizio lavori 

 
 

Continuano le attività in preparazio-
ne alla prossima Festa Patronale che 
si terrà dal 21 luglio al 4 agosto 
(con la prima settimana dedicata alla 
processione). Mercoledì alle 21 tutti 
coloro che hanno dato l’adesione 
come volontari sono invitati ad un incontro prepara-
torio, al quale possono partecipare anche coloro 
che ancora non hanno consegnato la scheda. 

Nel contempo iniziano i lavori si siste-
mazione e di pulizia degli ambienti, 
secondo questo calendario settimana-
le: il mercoledì e il venerdì dalle ore 18 
in poi e il sabato, mattina e pomerig-
gio. 

Azione Cattolica Diocesana 
 

CAMPO ESTIVO ADULTI E FAMIGLIE 
 
Il campo estivo dell’Azione Cattolica diocesana 
per adulti e famiglie si terrà dal 21 al 25 agosto 

prossimo a Firenze presso una struttura dei Salesiani (vedi il  
sito http://ospitalita.salesianifirenze.it /). Il costo definitivo si ag-
gira intorno ad € 180,00 a persona (con supplemento per la 
camera singola e sconti per i bambini). Per eventuali adesioni 
rivolgersi ai responsabili di AC in parrocchia. 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Domenica ore 18: insediamento Petrocchi 

a L’Aquila 
• Lunedì, martedì e mercoledì: torneo di pallavolo  
• Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi  
• Mercoledì e venerdì ore 18: Lavori per la Festa  
• Giovedì ore 20:  4 Cantoni Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato mattina e pomeriggio: Lavori per la Festa 
 

ANDATE, VI MANDO  
COME AGNELLI  
IN MEZZO A LUPI 

                                                                                                                                   

La liturgia odierna ci ha presentato la dimensione missionaria della Chiesa: l’annuncio del Vangelo è 
per tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, perché continuino la sua missione an-
che dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù del battesimo e degli altri sa-
cramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti in cui viviamo, la fa-
miglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la pace, il per-
dono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi di 
vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.   

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Adriano Ventresco e Paola 
Zanolli. Rallegramenti e felicitazioni. 

Nasce oggi alla vita di 
figlio di Dio mediante il 

battesimo il bimbo Cristian Bianconi, 
nato a Latina il 20 febbraio 2013 da 
Marco e Annarita Pinti, residente a 
Latina. Benvenuto nella Chiesa. 

BATTESIMI 



 

 

PETROCCHI ARCIVESCOVO A L’AQUILA 
Stasera no messa vespertina 

  

Stasera alle 18 avrà luogo, presso la 
Basilica di S. Maria di Collemaggio a 
L’Aquila, la cerimonia di ingresso 
(‘presa di possesso canonico’) del 
nuovo Arcivescovo Mons. Giuseppe 
Petrocchi. Tutta la comunità diocesa-
na lo accompagna con la preghiera, 
Saranno presenti anche alcuni della 
nostra comunità parrocchiale, compresi don Enrico e 
don Pasquale.  Pertanto, stasera in parrocchia non 
sarà celebrata la messa vespertina delle ore 19. 
Si ricorda che mons. Petrocchi rimane comunque 
Amministratore Apostolico con pieni poteri (sede 
plena) nella nostra Diocesi fino a quando la Santa 
Sede non provvederà alla nomina del nuovo Pasto-
re, oramai prevista dopo l’estate. 

 

La Cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming 
al sito internet www.diocesilatina.com 

dalle ore 18 di questa sera. 
Le riprese saranno realizzate da Maria TV 

in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali del-
l’Arcidiocesi de L’Aquila 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Conticello Alessio, nato a Roma il 14 set-
tembre 1986, nostro parrocchiano, e Aquilani Chia-
ra, nata a Latina il 14 gennaio 1990, di Latina. 

Notizie utili per il  
campo scuola ACR 12/14 

 

1) Partenza con il pullman per il campo scuola: Lunedì 
22 luglio alle ore 8.00 dal Piazzale della Chiesa S. Maria 
di Sessano. Si ricorda di portare qualcosa da mangiare e 
da bere per il pranzo (al sacco) del giorno di arrivo 
(lunedì). Ricordatevi di portare qualche dolce (o meglio 
dei biscotti) per la colazione della mattina. 
 

2) Ritorno fissato per Domenica 28 luglio: partenza dei 
genitori dal Borgo alle  ore 9 circa (il viaggio durerà circa 
2 ore). Arrivo previsto a Castellafiume (AQ) alle ore 11 - 
11,30 (le indicazioni per arrivare a CastellaFiume sono 
presenti sul sito internet www.smsbyac.it). Alle ore 12,00 
sarà celebrata la s. Messa e subito dopo si pranzerà tutti 
insieme condividendo ciò che i genitori avranno portato. 
 

Poiché per impegni personali qualche genitore non po-
trà partecipare si chiede di informarci circa la disponibili-
tà di posti in auto per riportare a casa oltre al/la proprio/
a figlio/a anche coloro che non dispongono del passag-
gio per il ritorno. 
Eventuali segnalazioni potranno essere comunicate diret-
tamente agli Educatori: Livio,Cristina o Manuel.  

Festa Patronale:  
 

 

Continuano le attività in preparazio-
ne alla prossima Festa Patronale che 
si terrà dal 21 luglio al 4 agosto 
(con la prima settimana dedicata alla 
processione). I lavori si sistemazione 
e di pulizia degli ambienti si svolgo-
no, secondo questo calendario setti-
manale: il mercoledì e il venerdì dalle ore 18 in poi 
e il sabato, mattina e pomeriggio. Solo per questa 
settimana non è prevista la riunione del Comitato. 

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 alle ore 19 ci sarà un triduo di 
preparazione; in quelle sere, pertanto, la messa sarà celebra-
ta a Prato e non al centro; sabato, inoltre, alle ore 20 avrà 
luogo la processione per le vie della contrada. Possano que-
sti giorni di festa essere un’occasione non solo per ritrovarsi 
insieme nella simpatia di serate da condividere ma anche 
per rendere più intensi i rapporti personali con uno sguardo 
d’amore verso tutti. 

Mercoledì 10 
Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 20,00 Cena “Gli amici del Borgo” prenotazione (€ 12) 
Ore 21,30:  Serata danzante con I Bandana Band  

 

Giovedì 11 
Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 20,00 Esibizione di Zumba  
Ore 21,30 Serata danzante con I Loco Loquito 
 

Venerdì 12  
Ore 19,00 Celebrazione liturgica  
Ore 20,00 Esibizione di Zumba  
Ore 20,30: Gara di briscola 
Ore 21,30 Serata danzante con I Due Note 
 

Sabato 13 
Ore 17,30: Giochi per bambini 
Ore 20,00 Processione 
Ore 21,30 Serata danzante con Alessandro Band  
 

Domenica 14 
Ore   9,30 S. Messa 
Ore 20,00 Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina 
Ore 21,00 Serata danzante con I Domino 
  Fuochi pirotecnici 
Tutte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali 
(specialità: polenta fritta con salsiccia e braciola). 
Durante le serate saranno proiettate immagine della Bonifi-
ca 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

L’Unitalsi di Latina invita a partecipare al 
pellegrinaggio al Santuario di Lourdes; le 
prossime date sono quelle del 24-30 a-
gosto e del 22-28 settembre; viaggio in 
treno o in aereo. Per maggiori informazioni contattare 
la Segreteria Unitalsi presso la Curia Vescovile a Latina 
nei giorni di lunedì e venerdì mattina e martedì pome-
riggio (tel. 0773 662923), oppure contattare don 
Gianni Toni nella parrocchia di S. Domitilla a Latina. 



 

 

14 luglio 2013  – XV Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. C  Anno XIII - n° 26 

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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Festa a Prato Cesarino 
• Lunedì, venerdì e sabato: pallavolo  
• Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi  
• Mercoledì e venerdì ore 18: Lavori per la Festa  
• Giovedì ore 20,30:  4 Cantoni Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato mattina e pomeriggio: Lavori per la Festa 
• Domenica ore 8: partenza camposcuola Acr 12-14  
• Domenica ore 20: inizio Processione  

OGGI SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio i giovani: 
Trovato Marco, nato a Latina il 22 giu-
gno 1989, e Pregnolato Martina, nata 
a Latina il 20 aprile 1989, qui residenti. 
Auguri e felicitazioni. 

                                                                                                                                   

Chi è il mio prossimo? È la domanda che spesso coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cristia-
no sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù viene a rovesciare il nostro punto di vista, cambiando 
l’ipostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di ‘farsi 
prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene incontro e si fa nostro prossimo in Gesù, an-
che noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli, prossimi fra loro in Gesù Cristo. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Luca Rizzi, nato a Latina il 12 luglio 1979, di 
Latina, e Barbara Bertin, nata a Latina il 30 luglio 198-
1, nostra parrocchiana; Fenis Girardi, nato a Latina il 
29 giugno 1977, di Olmobello, ed Elisa Gobbo, nata 
a Latina il 3 novembre 1977, nostra parrocchiana. 

FARSI PROSSIMO... 



 

 

28a GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTU’ 

A Rio de Janeiro….e a Latina 
 

La Pastorale Giovanile invita i giovani dai 16 anni in 
su a vivere la Giornata Mondiale dei Giovani anche 
in Diocesi; infatti, nei giorni 27 e 28 luglio si vivran-
no giorni intensi di festa e di preghiera in concomi-
tanza con la Giornata Mondiale dei Giovani che si  
tiene a Rio de Janeiro (Brasile). Tutti i giovani sono 
invitati a partecipare, previa comunicazione della 
partecipazione.   

Sabato 27 luglio 
Ore 15,30: Arrivi ed accoglienza dei giovani nelle 
parrocchie di Latina per le catechesi:  
 

1) S. Marco: forania di Latina 
2) S.M. Goretti: forania di Terracina 
3) Immacolata Concezione B.V.M.: foranie di Ci-
sterna, Sezze, Priverno.  
 

Ore 16,00: Inizio delle attività 
Ore 18,00: Partenza a piedi dalle tre parrocchie  
Ore 18,20: Raduno ai Giardini Pubblici  
Ore 18,30: Marcia della FEDE 
Ore 19,00: Arrivo in Curia ed accoglienza  
Ore 21,00: Cena 
Ore 22,00: ASPETTANDO RIO…  
 

Domenica 28 luglio 
Ore 01,30: Collegamento con Rio de Janeiro e Ve-
glia di Preghiera contemporanea 
Ore 04,00: Tutti a nanna!  
Ore 08,30: Sveglia e toilette  
Ore 09,00: Colazione  
Ore 10,30: Santa Messa e conclusione dell’evento 
 

Per informazioni:  Don Daniele Della Penna 
(0773/611304 - 347/1993149 - don.daniele@libero.it) 
Mauro Mattiuzzo (339 8400476   latinagranata@alice.it) 
 

Le ragazze dormiranno nell’Auditorium mentre i ragazzi 
nell’oratorio del Sacro Cuore. Portare con se il necessario 
per una notte: un sacco a pelo, un piccolo asciugamani. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Luciano Piva e Patrizia Budel-
li. Rallegramenti e felicitazioni. 

FESTA PATRONALE 
Da domenica prossima  

la processione  
 

La festa patronale è ormai alle  
porte: domenica prossima, dopo 
la messa de lle ore 19, partirà la 
processione con l’immagine di S. 
Maria di Sessano. Ogni sera par-
tenza alle ore 19,30 dalla casa 
dell'ultima sosta; alle ore 21
(puntuali) celebrazione mariana. 
Questo l’itinerario della proces-
sione con relative tappe: 

 
Domenica 21 luglio, ore 20 
Vie: Condominio via Edison, Caselli, Condominio Sessa-
no, Acque Alte, Provinciale per Latina, Artemide, Petti-
rosso, Pozzo, S. Croce:  
Sosta presso la famiglia NASCIMBEN-TOLDO 
 
Lunedì 22 luglio, ore 19,30 
Vie: S. Croce, Acque Alte, Podgora (verso Carso), tratto 
di via Pozzo, Cerretelli (con Sessano), Cava, Anello, 
Gionco, Cava (con Colùbri):  
Sosta presso la chiesetta di CHIESUOLA 
 
Martedì 23 luglio, ore 19,30 
Vie: Chiesuola, Gionco, Cava, Acque Alte, Longarina, 
Traversa, Acque Alte, Palazzi nuovi di via Acque Alte, 
tutto il Centro (zona Campo sportivo), Podgora (verso 
Montello):  
Sosta presso la famiglia MARZANA AURELIANO 
 
Mercoledì 24 luglio, ore 19,30 
Vie: Podgora, Prampolini, tutta la Pontina (con Polverie-
ra) fino a – Prato Cesarino (tratto dx), Piano Rosso, Mo-
scarello (con Curva), Prato Cesarino (fino alla Pontina), 
Piano Rosso (con Pianura), Casteverde :  
Sosta presso la famiglia LOMBARDO ANTONIO 
 
Giovedì 25 luglio, ore 19,30 
Vie: Valloncello, Sant’Ilario, Conca (fino a), Prato Cesari-
no (anche tratto fino alla Pontina), Colle del Tufo (con 
Fanin), Nettuno, S. Maria Goretti 
Sosta presso la famiglia  DE BELLIS ELIA 
 
Venerdì 26 luglio, ore 19,30 
Vie: S. Maria Goretti, Torre Astura (con Cicella), Fiorello 
La Guardia, Marshall, 27 Maggio, Conca (con Prato): 
Sosta presso la chiesetta di PRATO CESARINO 
 
Sabato 27 luglio, ore 22,00 
Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesa 
di Prato Cesarino. Rientro dell’immagine della Madonna 
in chiesa percorrendo le vie Prato Cesarino, Macchia Pan-
tano, 27 Maggio, Podgora; celebrazione di chiusura del 
pellegrinaggio mariano. 
 
Si invitano tutte le famiglie a preparare altarini al passag-
gio e a partecipare agli incontri durante le soste. 
 
In settimana saranno distribuiti alle famiglie gli opuscoli 
con il programma della festa 
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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.  

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

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

Vangelo Luca 10.  «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era tutta presa dai molti servizi. Pertanto disse: “Signore, non ti curi che 
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: 
”Marta Marta, tu ti preoccupi e t i agit i per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si 
è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: ore 20: inizio Processione  
• Oggi: Partenza camposcuola Acr 9-11 
• Lunedì: Partenza camposcuola Acr 12-14 
• Da lunedì a venerdì ore 21: Tappa mariana 
• Mercoledì, venerdì ore 18 e sabato: Lavori per la 

Festa  
• Sabato ore 22: Rientro processione a piedi 
• Domenica sera: Cena d’Altri Tempi  

                                                                                                                                   

La liturgia di oggi ci presenta l’insegnamento di Gesù su come vivere oggi la carità e l’accoglienza. Le parole  
di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè l’ascolto del suo annunzio; 
è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad aprire il nostro cuore e la nostra vita a 
Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società produttivistica di oggi è difficile scegliere 
la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggiamenti quali l’ascolto, la meditazione, la preghie-
ra, il silenzio, la riflessione, la lettura della Parola di Dio. Il periodo estivo può essere una valida occasione per spe-
rimentare questa dimensione del nostro essere. 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Giuliana Cenede-
se, di anni 72; era nata a Latina 
il 31 agosto 1940 e risiedeva in 
via Colle del Tufo, coniugata 

con Salaro Teldo. Per lei preghiere di suffragio, ai 
familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

IN SETTIMANA MESSA ALLE 18 
In questa settimana, da lunedì a venerdì, la messa ve-
spertina sarà celebrata alle ore 18 anziché alle 19, causa 
il concomitante inizio della processione. 

Il SIGNORE ENTRA IN 
CASA NOSTRA... 



 

 

FESTA PATRONALE 
Da stasera la processione  

 

Con la processione che inizia stasera hanno inizio le due setti-
mane dedicate alla Festa Patronale, all ’insegna dello slogan 
“Tutti per Uno”: attraverso l’intercessione di S. Maria di Sessa-
no, noi crediamo che solo l’”UNO ” che è il Signore Dio può 
fare di tutti noi UNA comunità che vive, opera, lavora, gioisce, 
soffre e prega insieme, nell’unità e nell’amore. L’invito è quindi 
quello a sentirci tutti uniti, e non da soli, orientati verso l’uno 
che può dare ragione e motivazione di tutto quello che faccia-
mo, festa compresa. 
Stasera, dopo la messa delle ore 19, partirà la processione con 
l’immagine di S. Maria di Sessano. Ogni sera partenza alle ore 
19,30 dalla casa dell'ultima sosta; alle ore 21 (puntuali) cele-
brazione mariana. Questo l’itinerario della processione con 
relative tappe: 
 

Domenica 21 luglio, ore 20 
Vie: Condominio via Edison, Caselli, Condo-
minio Sessano, Acque Alte, Provinc iale per 
Latina, Artemide, Pettirosso, Pozzo, S. Croce: 
Sosta presso la famiglia NASCIMBEN-
TOLDO 
 
Lunedì 22 luglio, ore 19,30 
Vie: S. Croce, Acque Alte, Podgora (verso 
Carso), tratto di via Pozzo, Cerretelli (con 
Sessano), Cava, Anello, Gionco, Cava (con 
Colùbri): Sosta presso la chiesetta di CHIE-
SUOLA 
 
Martedì 23 luglio, ore 19,30 
Vie: Chiesuola, Gionco, Cava, Acque Alte, 
Longarina, Traversa, Acque Alte, Palazzi nuo-
vi di via Acque Alte, tutto il Centro (zona 
Campo sportivo), Podgora (verso Montello): 
Sosta presso la famiglia MARZANA AURE-
LIANO 
 

Mercoledì 24 luglio, ore 19,30 
Vie: Podgora, Prampolini, tutta la Pontina 

(con Polveriera) fino a – Prato Cesarino (tratto dx), Piano Ros-
so, Moscarello (con Curva), Prato Cesarino (fino alla Pontina), 
Piano Rosso (con Pianura), Casteverde: Sosta presso la fami-
glia LOMBARDO ANTONIO 
 
Giovedì 25 luglio, ore 19,30 
Vie: Valloncello, Sant’Ilario, Conca (fino a), Prato Cesarino 
(anche tratto fino alla Pontina), Colle del Tufo (con Fanin), 
Nettuno, S. Maria Goretti: Sosta presso la famiglia  DE BELLIS 
ELIA 
 
Venerdì 26 luglio, ore 19,30 
Vie: S. Maria Goretti, Torre Astura (con Cicella), Fiorello La 
Guardia, Marshall, 27 Maggio, Conca (con Prato): Sosta pres-
so la chiesetta di PRATO CESARINO 
 
Sabato 27 luglio, ore 22,00 
Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesa di 
Prato Cesarino. Rientro dell’immagine della Madonna in chie-
sa percorrendo le vie Prato Cesarino, Macchia Pantano, 27 
Maggio, Podgora; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio 
mariano. 
 

Si invitano tutte le famiglie a preparare altarini al passaggio e a 
partecipare agli incontri durante le soste. 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI A RIO DE JANEIRO 
 

• Giovedì 25 luglio, ore 23: festa di accoglienza dei giovani a 
papa Francesco 

• Venerdì 26 luglio, ore 23: Via Crucis  
• Sabato 27 luglio, ore 00,30: veglia di preghiera a Guaratiba 
• Domenica 28 luglio, ore 15: Santa Messa per la XXVIII Gior-

nata Mondiale della Gioventù 

CAMPISCUOLA ACR 
 

In settimana si svolgeranno due campi-
scuola organizzati dall’Azione Cattoli-
ca Ragazzi. Si tratta di esperienze in-
terparrocchiali: 
 

Ragazzi 9-11: Sono 22 insieme a 4 
animatori, insieme ad altri 23 da Borgo 
Montello ed alcuni da Giulianello e Terracina. Parto-
no questa mattina e si recano a Castellafiume (AQ) 
 

Ragazzi 12-14: si recano a Castellafiume (AQ), con 
partenza fissata per domani mattina; i ragazzi sono 
22 e si uniscono ad altri 34 della parrocchia Ss. Sal-
vatore di Terracina. A tutti auguriamo una serena 
esperienza di amicizia e di fede. 

Diventano figli di Dio ed entrano a 
far parte della Chiesa mediante il bat-
tesimo i bimbi: Thomas Ietto, nato a 
Latina l’11 aprile 2013 da Mirko e 
Azzurra Zanella, residente in via Pia-
no Rosso; Luca Moretto, nato a Lati-
na il 15 aprile 2013 da David e Simo-
na Pontecorvi, residente in via Acque 

Alte; Federico Di Pietro,  nato a Latina il 6 aprile 20-
13 da Mirco e Fabiani Nanni, residente in via Torre 
Astura; e  Ivana Luccisano, nata in Slovacchia da 
Giovanni e Simonetta Lopes, residente in via Provin-
ciale per Latina. 
A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMI 

PREGHIERA A S. MARIA DI SESSANO 
 

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

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

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

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

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

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

e la bellezza della vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l’umiltà 

di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi 

si vorrebbe allontanare da noi, 
di mettere in risalto il molto che ci unisce 

e non il poco che ci divide. 
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana 

sia davvero una famiglia che, 
all’inizio di questo nuovo millennio, 

si sforzi di camminare con te 
sull’esempio dei nostri Padri che 

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

l’unità della famiglia, 
l’amore alla comunità 

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 



 

 

28 luglio 2013  – XVII Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. C  Anno XIII - n° 28 

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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                                                   

Oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e come bisogna pregare.  Il racconto dell'inter-
cessione di Abramo dimostra che i castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione irrevo-
cabile. L'intercessione degli uomini che conoscono l'amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericor-
dia. La parabola del Vangelo ci rende sicuri che Dio - il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghie-
re! Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore insegna ai suoi di-
scepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio, cioè che il suo nome sia conosciuto e ricono-
sciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni.  

PADRE... 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Maria Del Col, di  
anni 80; era nata a Fiume Vene-
to (Pordenone) il 15 novembre 
1932 e risiedeva in via Acque 

Alte dove viveva nubile. Per lei preghiere di suffra-
gio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

LA COMUNITA’  
IN FESTA 

 

Dopo che l’immagine 
della Madonna ha rag-
giunto tutte le famiglie 
della parrocchia portan-

do un messaggio di speranza, un invito all’unità, un 
appello alla preghiera e alla fiducia, cominciano og-
gi alcuni giorni di festeggiamenti che hanno l’obietti-
vo di concretizzare quello che celebriamo come 
credenti, cioè l’unità di tutti intorno all’unico Dio 
che è Padre sempre pronto ad ascoltarci per donar-
ci la sua vita. Auguriamo pertanto a tutti momenti di 
serena partecipazione e di gioiosa comunione, a 
cominciare dalla cena di questa sera, nella condivi-
sione e nella fraternità. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione 
mensile alle persone che per problemi 
di anzianità o di malattia non possono 
partecipare alla messa domenicale. 

Si preavvisa fin d’ora che a partire da domenica 11 
agosto la messa festiva delle ore 11 non sarà cele-
brata per tutto il mese. Ritornerà il 1° settembre. 



 

 

FESTA PATRONALE  
S. Maria di Sessano  

 
Domenica 28 luglio:  
Ore 19,30: FINALE PALLAVOLO 
Ore 21: CENA D’ALTRI TEMPI. Occa-
sione di incontro nel dialogo e nella 
convivialità, assaporando pietanze del 
Veneto, delle Marche e della Campa-
nia, con ottimi vini e ascoltando aneddoti, proverbi e 
dialoghi di quelle regioni. Primi e secondi piatti; affettati, 
formaggi e dolci tipici, pizza cotta al forno a legna, bru-
schette, verdure, frutta. 
 
Lunedì 29 luglio:  
Ore 20: CONCERTO dei cori InCantu (di Sezze) e Phoe-
nix (di Latina), in chiesa. 
Ore 21: CENA COMUNITARIA, con servizio a buffet, e 
dove ogni famiglia porta qualcosa da mangiare. Durante 
la serata gioco “Rodeo dei Borghi”. 
 
Martedì 30 luglio:  
Ore 19,30: Finale del Torneo di Calcetto Ragazzi 
Ore 21: Finale del Torneo di Calcetto 4 Cantoni 
Ore 22: SESSANO MARITTIMA: Music & Drink (sera, 
parco Circoscrizione) 
 
Mercoledì 31 luglio:  
Ore 22: SESSANO MARITTIMA: Concerto della band 
musicale “I Frangettas” (Parco della Circoscrizione)  
 
Giovedì 1 agosto:  
Ore 20: stand gastronomico: Gnocchi al ragù 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica Scuola 
“Astrea” 
Ore 21: Orchestra spettacolo I DUE NOTE 
Ore 22: Gioco del Taglio del Tronco 
 
Venerdì 2 agosto:  
Ore 20: stand gastronomico: Risotto alla Pescatora 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica “Gymnova 
ASD”  
Ore 20,30: Gara di briscola per 64 coppie  
Ore 21: Orchestra spettacolo DAYANA BAND 
 
Sabato 3 agosto:  
Ore 19,30: stand gastronomico: Polenta con salsiccia 
Ore 20,30: Esibizione di Zumba della scuola E-Move 
Ore 21: Orchestra spettacolo LORENZO BAND 
 
Domenica 4 agosto:  
Donazione del Sangue per l’Avis  
Ore 17: Gioco Park nel parco de lla Circoscrizione  
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini )  
Ore 19,30: stand gastronomico: Tagliatelle ai funghi e 
speck 
Ore 21: Orchestra spettacolo LAVORI IN CORSO 
Ore 23,15: Spettacolo pirotecnico.  
 
 

Anche quest’anno una attenzione particolare sarà rivolta 
a chi è in difficoltà, vivendo situazioni di povertà e mise-
ria. È questo lo scopo della PESCA DI BENEFICENZA 
che sarà aperta da giovedì a domenica presso Casa Bet-
lemme, ed il cui ricavato sarà devoluto al sostegno del 
Lebbrosario ‘Sessano 50’  in Madagascar e alle Missioni 

CENTROSOCIALE ANZIANI 
“Don Giovanni Lerose” 

 

Il Centro organizza una serata danzante con salsic-
ciata per martedì 13 agosto, con inizio alle ore 19, 
presso il Parco della Circoscrizione. La festa è riser-
vata agli iscritti. 

AL VIA I CAMPI SCOUT 
 
In questa settimana partiranno i campi scout estivi 
curati dall’Agesci; si terranno a Monacilioni, in pro-
vincia di Campobasso. Agli oltre 40 ragazzi che vi 
parteciperanno (insieme ad altri di Borgo Bainsizza) 
auguriamo di fare una esperienza forte nella gioia e 
a contatto con la natura.   
 
Per il Reparto (11-14 anni) partiranno 15 ragazzi di 
B.go Bainsizza con 5 capi, e 25 di B.go Podgora con 4 
capi, più due cambusieri, 2 ragazzi del clan (15-21 anni) 
ed un assistente, don Giancarlo Pavan. Il 31 luglio parti-
ranno i capi squadriglia con alcuni capi reparto portando 
con sé il materiale logistico; i ragazzi partiranno il 2 lu-
glio per sistemarsi in tenda nel bosco sopra il paese a 
973 metri sul livello de l mare.  
 
Le Coccinelle (7-10 anni), sono 
composte da 15 bambini del B.go 
Bainsizza con 4 capi  e 18 bambi-
ni del B.go Podgora con 1 capo, 
4 cambusiere e due ragazzi del 
clan (15-21 anni; il loro campo 
inizierà il 5 luglio e si svolgerà 
nella scuola del paese su citato (a 
642 metri di altezza). Entrambi i  
campi termineranno il 12 luglio. 
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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.  

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

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

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

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                                                   

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

FESTA PATRONALE “S. Maria di Sessano”  
 

Si concludono oggi i festeggiamenti patronali. Si spera siano 
stati per tutti una occasione propizia per riscoprire e vivere l’es-
sere comunità in una ottica di fede. Solo così, infatti, potremo: 
da un lato accettare consapevolmente gli impegni, anche rile-
vanti, che derivano dall’essere parrocchia; dall’altro assaporare 
in pieno tutti gli aspetti di festa, di gioia, di reciproca collabora-
zione, di perdono, di concordia, di comunione che Dio, attraverso l’interces-
sione della nostra Patrona S. Maria di Sessano, garantisce a tutti noi che ci 
affidiamo a lui, sia personalmente che come comunità di credenti. 
  

Oggi: Donazione del Sangue per l’Avis  
Ore 17: Gioco Park nel parco de lla Circoscrizione  
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini )  
Ore 19,30: stand gastronomico: Tagliatelle ai funghi e speck 
Ore 21: Orchestra spettacolo LAVORI IN CORSO 
Ore 23,15: Spettacolo pirotecnico.  

AGOSTO:  
NO MESSA DELLE 11 
 

A partire da domenica 
prossima, 11 agosto, la 
messa festiva delle ore 11 
non sarà celebrata per 
tutto il resto del mese. 
Ritornerà domenica 1°  
settembre. Si ricorda che 
le alte messe vengono 
celebrate alle 8 e alle 19 
al Centro, alle 9,30 a Pra-
to Cesarino, e alle 10 alla 
Chiesuola.  

FA CHE ASCOLTIAMO,  
SIGNORE, LA TUA VOCE  

 



 

 

GIOVANISSIMI AC  
IN CAMPO... 

 
Da domani a domenica prossima il 
Gruppo Giovanissimi di Azione Cat-
tolica parteciperà ad un Camposcuo-

la interparrocchiale che svolge presso l'Ostello "Le 
Fraschette" in località Alatri (FR). Le parrocchie pre-
senti saranno: Ss. Cristoforo e Vito (Priverno), S. Lu-
cia (Sezze), S. Cesareo, Ss.mo Salvatore e Ss. Martiri 
Terracinesi (Terracina), S. Benedetto (Borgo Piave), 
S. Maria di Sessano (Borgo Podgora). Il numero dei 
ragazzi è di circa 55 ragazzi con 10 educatori. 

CENTROSOCIALE ANZIANI 
“Don Giovanni Lerose” 

 

Il Centro organizza una serata danzante con salsic-
ciata per martedì 13 agosto, con inizio alle ore 19, 
presso il Parco della Circoscrizione. La festa è riser-
vata agli iscritti. 

Papa Francesco ai Giovani 
SIETE IL CAMPO DELLA FEDE! 

 
Oltre due milioni di giovani erano presenti alla Veglia di 
preghiera a Copacabana per la 28.ma Giornata Mondia-
le della Gioventù. Nel suo discorso il Papa, partendo 
dalla storia di san Francesco d'Assisi chiamato a riparare 
la casa di Gesù, ha esortato tutti i giovani a dare il pro-
prio contributo per la vita della Chiesa, mettendosi al 
suo servizio, amandola e lavorando perché in essa si ri-
fletta sempre più il Volto di Cristo. 
 
“Anche oggi il Signore conti-
nua ad avere bisogno di voi 
giovani per la sua Chiesa. 
Partendo dal nome del luogo 
dove ci troviamo, Campus 
Fidei, Campo della Fede, ho 
pensato a tre immagini che 
ci possono aiutare a capire 
meglio che cosa significa essere discepolo-missionario:  
 
Il campo come luogo in cui si semina:  Oggi sono certo 
che il seme può cadere in terra buona e che voi volete 
essere terreno buono, cristiani seri cristiani non part-time, 
non “inamidati” o “cristiani di facciata”. Sono certo che 
non volete vivere in una libertà fasulla che si lascia trasci-
nare dalle mode e dalle convenienze del momento. So 
che voi puntate in alto, a scelte definitive che diano sen-
so pieno alla vita.  
 
Il campo come luogo di allenamento: Gesù ci chiede di 
giocare nella sua squadra. Che cosa fa un giocatore 
quando è convocato a far parte di una squadra? Deve 
allenarsi, e allenarsi molto! Così è nella nostra vita di di-
scepoli del Signore. Gesù ci offre qualcosa di superiore 
della Coppa del Mondo, qualcosa di più grande, la possi-
bilità di una vita feconda, di una vita felice e ci offre an-
che un futuro con Lui che non avrà fine, la vita eterna. 
Ma ci chiede che ci alleniamo per “essere in forma”, per 
affrontare senza paura tutte le situazioni della vita, testi-
moniando la nostra fede. Attraverso il dialogo con Lui, la 
preghiera, attraverso i Sacramenti, che fanno crescere in 
noi la sua presenza e attraverso l’amore fraterno, il saper 
ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiu-
tare gli altri,  
  
Il campo come cantiere: Quando il nostro cuore è una 
terra buona che accoglie la Parola di Dio, quando "si 
suda la camicia” cercando di vivere da cristiani, noi spe-
rimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, sia-
mo parte di una famiglia di frate lli che percorrono lo 
stesso cammino: siamo parte della Chiesa. ...Non vi met-
tete nella coda della storia, siate protagonisti … costruite 
un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di 
giustizia, di amore, pace, di fraternità, solidarietà! Anche 
a voi chiedo di essere i protagonisti di questo cambia-
mento. Continuate a superare l'apatia e a offrire una ri-
sposta cristiana alle preoccupazioni sociali e politiche 
presenti nel mondo. Cari giovani, per favore, non state 
alla finestra della vita.  
 
“Cari amici non dimenticate: siete il campo della fede! 
Siete gli atleti di Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa 
più bella e di un mondo migliore.  
 

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. 
Sono invitati sia i soci dell’Azine Cattolica sia i sim-
patizzanti, sia gli operatori pastorali. 

 
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 
Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (10–30 anni): € 40,00  
 
Raduno per la partenza: alle ore 18,00 di venerdì 
27/9 dal piazzale della Chiesa Parrocchiale 

 

Week end 27-29 settembre 2013 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 

IN SETTIMANA DON ENRICO  
FUORI PARROCCHIA: le messe 

 
Impegnato nel camposcuola di Azione Cattolica, 
don Enrico (che è l’Assistente ecclesiastico Diocesa-
no dell’Associazione) non sarà presente in parroc-
chia per tutta la settimana. Ogni sera, pertanto, alle 
ore 19 sarà celebrata la Liturgia della Parola, eccet-
to mercoledì quando è prevista la celebrazione del-
la messa. 
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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 (no agosto) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. 
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura   
Sapienza 18. La notte della liberazione, désti al tuo popolo, Signore, una colonna 
di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto… Quella notte fu preannunziata 
ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di 
buon animo... 
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                                                   

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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Cecconato Flavio e Lunardi 
Rita. Rallegramenti e felicitazioni. 

Diventa figlio di Dio ed entra a far 
parte della Chiesa mediante il bat-
tesimo la bimba Beatrice Pugliese, 
nata a Roma il 27 maggio 2013 da 
Emiliano e Giulia Funari e residen-
te in via Podgora. Auguri vivissimi. AGOSTO: NO MESSA DELLE 11 

 

A partire da oggi, la messa festiva delle ore 11 non sarà 
celebrata per tutto il resto del mese (compreso il giorno 
15). Ritornerà domenica 1° settembre. Si ricorda che le 
altre messe vengono celebrate alle 8 e alle 19 al Centro, 
alle 9,30 a Prato Cesarino, e alle 10 alla Chiesuola.  

SIATE PRONTI... 

BATTESIMI 

È tornata alla casa del padre la 
nostra sorella Maria Anna La 
Rocca, di anni 90: era nata a 
Itri il 3 dicembre 1922 e risie-
deva in via Podgora, vedova 

Gramaccioni Ottorino. Per lei preghiere di suffra-
gio, alla famiglie le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA DEL PADRE 
RITORNO DAL CAMPOSCUOLA 

Ritornano oggi i Giovanissimi che hanno partecipato al 
camposcuola interparrocchiale dell’Azione Cattolica ad 
Alatri, guidato da don Enrico. 



 

 

Giovedì 15 la Solennità dell’Assunzione  
di Maria al cielo in anima e corpo 

BENEDETTA FRA LE DONNE  

 
Giovedì prossimo la Chiesa celebra la solennità del-
l’Assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo 
Concepita senza macchia di peccato, in vista 
della divina maternità prevista da Dio Padre nel 
momento stesso in cui il peccato irrompeva nel 
mondo, Maria Santissima non poteva subire nel 
suo corpo la conseguenza più grave di quel 
peccato, cioè la morte, con il conseguente di-
sfacimento temporaneo del corpo. La festa di 
oggi dunque, che propone del dogma dell’As-
sunzione al cielo di Maria in anima e corpo, 
verità da sempre creduta nella comunità cristia-
na ma ufficializza-
ta nell’anno 1950 
da Papa Pio XII, è 
per noi un motivo 
di speranza e di 
consolazione; in-
fatti Maria diventa 
per noi non solo 
l’immagine della 
Chiesa in cammi-
no, ma anche della 
Chiesa che giunta 
alla fine di questo 
cammino, conse-
gue la sua glorifi-
cazione nella patria celeste. 
Giovedì, pertanto, le messe seguiranno l’orario fe-
stivo (non sarà celebrata quella delle 11). 

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 se-
parati e con attività specifiche. 
Sono invitati sia i soci dell’Azione Cattolica sia i 
simpatizzanti, sia gli operatori pastorali. 

 
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (10–30 anni): € 40,00  
 
Raduno per la partenza: alle ore 18,00 di vener-
dì 27/9 dal piazzale della Chiesa Parrocchiale 

 

Week end 27-29 settembre 2013 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 

CAMBIO DI PARROCI IN DIVERSE  
PARROCCHIE DELLA DIOCESI 

 
Fra la fine di agosto ed i primi di settem-
bre diverse parrocchie della Diocesi sa-
ranno interessate dal cambio di parroco. 
 
Parrocchia Ss.ma Annunziata di Sabau-
dia: da qui hanno origine diversi cambi. 
La grande e popolosa parrocchia, che 
coincide con la nota cittadina turistica, è 
stata sempre guidata (fin dalla nascita della città, nel 1934) 
dai Francescani Conventuali della provincia Patavina (di Pa-
dova); in seguito però, alla diminuzione delle vocazioni e alla 
ristrutturazione interna (creazione dell’unica Provincia Italia-
na in seguito all’unificazione di quella patavina e di quella 
bolognese), il Consiglio dell’Ordine ha deciso di interrompe-
re la presenza religiosa a Sabaudia. Ciò ha costretto il Vesco-
vo ad impegnare due sacerdoti diocesani nel servizio alla 
chiesa parrocchiale della Ss.ma Annunziata e alle altre varie 
cappellanie del circondario (Sacramento, S. Andrea, S. Isido-
ro…). 
Pertanto il nuovo parroco di Sabaudia sarà don Massimo Ca-
stagna (54 anni), coadiuvato dal giovane viceparroco don 
Marco Rocco (32 anni) ordinato di recente e ora operante a 
Borgo Sabotino. 
A cascata seguono gli altri trasferimenti: nella parrocchia di S. 
Domenico Savio a Terracina, al posto di don Massimo Ca-
stagna, subentra don Livio Di Lorenzo (50 anni), finora parro-
co nei Borghi Piave, S. Maria e Bainsizza. 
Nella parrocchia S. Benedetto di Borgo Piave e di S. Maria a 
Borgo S. Maria a don Livio succede don Libardo Camargo 
Rocha (50 anni) attualmente a Borgo Carso. 
La parrocchia S. Francesco di Borgo Bainsizza viene affidata 
alle cure di don Orlando Gimenez (40 anni), che mantiene 
anche Borgo Montello e lascia Le Ferriere, dove arriverà un 
religioso Passionista da Nettuno, padre José Secundino Men-
des Oliveira. 
A Borgo Carso, parrocchia di Maria Immacolata, arriva don 
Pasquale Bua (31 anni), viceparroco a S. Maria Goretti 
(Latina) ma impegnato negli ultimi mesi anche a Cori (ha tra-
scorso da noi due anni da seminarista). 
 
Altri cambi sono dovuti alla partenza dei due fratelli Jhon e 
Anthony Buhagiar, i religiosi agostiniani che per qualche an-
no hanno guidato la popolosa parrocchia di S. Antonio di 
Padova a Borgo Hermada: qui arriverà don Gianpaolo Bigio-
ni (38 anni, ha trascorso da noi due anni da seminarista), at-
tualmente parroco a Giulianello di Cori, nella parrocchia di 
S. Giovanni Battista, che ora passerà a don Gianmarco Falco-
ne (31 anni). La parrocchia di San Donato a Borgo S. Dona-
to, finora guidata da don Falcone, sarà affidata a don Massi-
miliano Di Pastina (46 anni) che regge contemporaneamente 
anche Borgo Grappa.  
 
Due parrocchie si scambiano il parroco: don Patrizio Di Pinto 
(62 anni), attualmente parroco di S. Carlo Borromeo a Lati-
na (zona cimitero), diventa parroco a Cisterna, parrocchia S. 
Maria Assunta in Cielo, e viene a sua volta sostituito da don 
Giancarlo Masci (65 anni). 
 
Infine nella parrocchia di Gesù Divin Lavoratore (Latina, zo-
na Pantanaccio) a don Salvatore Argiolas, deceduto qualche 
mese fa, è succeduto il sacerdote di origini egiziane don Jou-
hanna Sabet, che finora aveva operato a S. Luca (Latina). 



CAMMINIAMO INSIEME 
 
 

Domenica 18 agosto 2013, XX Domenica del Tempo Ordinario 
 
 
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Alfredo Righi, di anni 93, e Federica 
Ruzzini, in Agostini, di anni 71. Per loro le nostre preghiere, alle famiglie sentite 
condoglianze. 
 
In questa settimana si terranno due campiscuola dell’Azione Cattolica Diocesana; quello 
degli adulti, a Firenze, cui parteciperanno alcuni nostri rappresentanti, e quello dei giovani, in 
provincia di Rieti, al quale parteciperà anche don Enrico in qualità di assistente spirituale. In 
questa settimana pertanto egli non sarà presente in parrocchia: la messa vespertina delle 19 
sarà comunque celebrata lunedì, martedì e giovedì, mentre negli altri giorni si terrà una 
Liturgia della Parola. 
 
Oggi e domenica prossima il Camminiamo Insieme stampato non esce; ritornerà domenica 
primo settembre 

A tutti buona domenica e serena settimana 
 

 
 
 

 



CAMMINIAMO INSIEME 
 
 

Domenica 25 agosto 2013, XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 
 
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Umberto Racioppi, di anni 71. Per lui preghiere 
di suffragio. 
 
Domani ricorrono dieci anni dalla prematura scomparsa del caro don Adriano Bragazzi, 
sacerdote distintosi per zelo pastorale, accoglienza verso tutti, semplicità e carità. Lo 
ricorderemo nella messa di domani sera alle ore 19. 
 
In questa settimana, fino a sabato, don Enrico sarà impegnato a tenere gli esercizi spirituali 
alla Congregazione delle nostre suore Cistercensi, e pertanto non sarà presente in parrocchia: 
la messa vespertina delle 19 sarà comunque celebrata domani e giovedì, mentre negli 
altri giorni si terrà una Liturgia della Parola. 
 
Il ritorno della messa delle ore 11 è stato posticipato a domenica 8 settembre; pertanto anche 
domenica prossima non sarà celebrata; la messa vespertina rimane invariata alle ore 19. 
 
 
 

A tutti buona domenica e serena settimana 
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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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

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

Salmo: Sei tu, Signore, il Padre degli umili 
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                   

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

LA MESSA DELLE 11 DA DOMENICA PROSSIMA 
messa vespertina ancora alle 19 

Da domenica prossima la messa delle ore 11 torne-
rà ad essere celebrata regolarmente tutti i giorni fe-
stivi. La messa vespertina - sia festiva che feriale - 
rimane invariata alle ore 19.  

DAGLI UMILI  
E’ GLORIFICATO 

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Alfredo Righi 
(deceduto il 12 agosto), di anni 
93, nato a Novi di Modena il 16 
aprile 1920, e residente in via 

della Curva, vedovo Muzzolon Anna; Federica Ruz-
zini (deceduta il 13 agosto) di anni 71 , nata a Lati-
na il 27 maggio 1942 e residente a Castelverde, co-
niugata con Agostini Ivo; e Umberto Racioppi 
(deceduto il 19 agosto), di anni 87, nato ad Apice 
(Benevento) il 24 aprile 1926 e residente in via Tor-
re Astura, coniugato con Fusco Giovanna. Per loro 
preghiere di suffragio, ai famigliari le condoglianze 
della comunità. 

NELLA CASA DEL PADRE 

 

OGGI SPOSI 
Si sono uniti ieri in matrimonio i giovani 
Fenis Girardi, nato a Latina il 29 giugno 
1977, di Olmobello, ed Elisa Gobbo, 
nata a Latina il 3 novembre 1977, nostra 
parrocchiana. Auguri e felicitazioni.  



 

 

Nasce alla vita di fi-
glio di Dio mediante il 
battesimo il bimbo 
Lorenzo Favaretto, 
nato il 6 giugno 2013 

da Emanuele e Ionta Melania e resi-
dente a Borgo Faiti. Benvenuto nella 
Chiesa. 

COMUNIONE AI MALATI  
 

Venerdì sarà portata la Comunione ai 
malati, ai disabili e agli anziani in oc-
casione del Primo Venerdì del mese. 

 
BATTESIMI 

PASQUALE SACERDOTE 
 

Sabato prossimo nella messa delle ore 18,30 in Cattedrale a Lati-
na il carissimo Pasquale Tamborrino sarà ordinato sacerdote da 
mons. Giuseppe Petrocchi. Con lui sarà ordinato anche Paolo Luc-
coni, di Borgo Faiti. Mentre partecipiamo alla loro gioia e ringrazia-
mo il Signore per aver donato due nuovi presbiteri alla sua Chiesa, 
auguriamo a don Pasquale un proficuo lavoro pastorale, sostenuto 
anche dalla preghiera di tutte le persone che lo hanno conosciuto 
e che gli vogliono bene. Siamo tutti invitati a partecipare alla ceri-
monia, così come alla veglia di preghiera che si terrà in parrocchia 
venerdì alle ore 21,00 come momento di preparazione. 

 
LA VOCAZIONE DI PASQUALE 

 

Pasquale Tamborrino è nato a Latina il 31 gennaio 
1964 e proviene dalla parrocchia di S. Maria Goretti. 
I genitori sono originari di Minturno, il papà Filippo, e 
Castelforte, la mamma Mariangela; ha un fratello, 
sposato. È entrato in seminario dopo una lunga espe-
rienza lavorativa come ragioniere, e ha vissuto espe-
rienze pastorali nei Borghi Montenero, Piave, S. Ma-
ria, Bainsizza e, ovviamente, Podgora. Sentiamo dalle 
sue stesse parole, com’è nata la sua vocazione. 

 
«A volte ripenso al momento della mia chiamata, e mi sono chiesto per-
ché il Signore, alla mia età, ha scelto me tra tante persone, per una mis-
sione così grande? Vorrei brevemente raccontarvi la mia vita che, in un 
giorno di dodici anni fa, ha fatto i conti con la chiamata del Signore.  
Provengo da una famiglia cattolica, e la mia infanzia l’ho vissuta un po’ 
come tanti: la famiglia, gli amici, la scuola, la Messa domenicale. Poi con 
la maggiore età, le mie attenzioni, i miei interessi avevano subito un mu-
tamento al punto da farmi allontanare progressivamente da Dio. Avevo 
coltivato in me l’illusione di poter fare a meno di Lui, che in fin dei conti 
avendo tutto o quasi come il lavoro, la famiglia, gli amici, il divertimento, 
il lottare per i propri ideali, non ci fosse bisogno di Dio, anzi, ero arrivato 
a considerarlo come colui che vuole imprigionare la mia libertà, impedir-
mi di fare determinate scelte. E questa distanza andava sempre più am-
pliandosi quando la mia famiglia ha affrontato momenti difficilissimi, terri-
bili e per i quali l’ho considerato tra i principali responsabili. Da quel mo-
mento non c’era posto per Dio nella mia vita: i miei ideali, i miei interes-
si, avevano preso il suo posto nel mio cuore. Ma non avevo fatto i conti 
con Lui perché Egli era già all’opera e arrivai a quel fatidico 1° novembre 
di dodici anni fa: il giorno precedente avevo cercato di organizzare un’u-
scita con i miei amici, ma un imprevisto fece saltare tutto. Poi però, quasi 
guidato da una forza interiore, decisi di andare a Messa. Fu la svolta, per-
ché nell’ascoltare la Parola, lentamente in me, mi sentii crollare il mondo 
addosso. Tutto quello in cui avevo creduto e avevo dedicato tutto me 
stesso, si stava sgretolando davanti a me. Mi stavo rendendo conto che 
avevo sbagliato tutto, mi sentivo confuso, disorientato. Piano, piano, in-
cominciai a frequentare di nuovo la Chiesa, partecipavo alla Messa do-
menicale, ma più passava il tempo e più sentivo che non mi bastava, 
allora decisi di andare a Messa tutti i giorni. Sentivo il bisogno che qual-
cuno mi aiutasse a capire e un aiuto lo ricevetti prima da don Renato, 
poi da don Adriano Bragazzi (che nel frattempo aveva sostituito don Re-
nato) e successivamente continuai il mio cammino con don Anselmo, il 
quale dopo qualche tempo, a sorpresa mi rivolse questa domanda: hai 
mai pensato di farti sacerdote? Lo guardai perplesso e gli risposi che for-
se per me era troppo tardi vista l’età che avevo. Ma egli mi rispose di 
non preoccuparmi perché il Signore sa cosa deve fare. Diverso tempo 
dopo, grazie all’aiuto ricevuto, avevo capito qual’era la mia strada e de-
cisi di entrare in seminario. Non potete immaginare quale fu la reazione 
dei miei amici. Ci fu una iniziale sorpresa, accompagnata da incredulità. 
Ma questo ve lo risparmio, dico solo che da quel momento sento una 
pace interiore che mai in vita mia avevo provato; ora sono davvero feli-
ce, perché sento di aver fatto la scelta migliore». 

GIORNATA NAZIONALE PER 
LA CUSTODIA DEL CREATO 

 

La Chiesa italiana propone ogni anno, 
il primo settembre, la Giornata nazio-
nale per la custodia del creato; nel 
messaggio dei Vescovi si invita la fa-
miglia ad educare alla salvaguardia 
del creato con tre atteggiamenti da 
vivere direttamente e trasmettere ai 
figli: 
 
Gratuità. La famiglia è maestra della gra-
tuità del dono, che per prima riceve da 
Dio… È una prospettiva che fa cambiare 
lo sguardo sulle cose. Tutto diventa intes-
suto di stupore. Da qui sgorga la gratitu-
dine a Dio, che esprimiamo nella pre-
ghiera a tavola prima dei pasti, nella gioia 
della condivisione fraterna, nella cura per 
la casa, la parsimonia nell’uso dell’acqua, 
la lotta contro lo spreco, l’impegno a fa-
vore del territorio... 
 

Reciprocità. La famiglia ha una importan-
za decisiva nella costruzione di relazioni 
buone con le persone, perché in essa si 
impara il rispetto della diversità. Ogni 
fratello, infatti, è una persona diversa dal-
l’altra. È in famiglia che la diversità, inve-
ce che fonte di invidia e di gelosia, può 
essere vista fin da piccoli come ricchez-
za... 
 

Riparazione del male. In famiglia si im-
para anche a riparare il male compiuto 
da noi stessi e dagli altri, attraverso il per-
dono, la conversione, il dono di sé. Si 
apprende l’amore per la verità, il rispetto 
della legge naturale, la custodia   dell’e-
cologia sociale e umana insieme a quella 
ambientale. Da qui un serio e tenace im-
pegno a riparare i danni provocati dalle 
c a t a s t r o f i 
naturali e a 
c o m p i e r e 
scelte di pa-
ce e di rifiuto 
della violen-
za e delle 
sue logiche. 
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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 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei 
mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile 
appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. Chi 
ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli 
hai inviato il tuo santo spirito dall'alto?». 

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

 

Vangelo  
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepo-
lo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a 
calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, di-
cendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                   

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

GIORNATA DEGLI ANZIANI  
E DEI DIVERSAMENTI ABILI 

Domenica 22 settembre 
(domenica prossima notizie dettagliate) 

AMARE DIO PIU’ DI 
TUTTI E DI TUTTO 

Nascono alla vita di figli di Dio me-
diante il battesimo i bimbi: Miche-
la Zappaterreni, nata il 10 marzo 
2013 da Alessio e Katarazyna An-
na Petrus, residente in via Mosca-
rello; Riccardo Maddalena, nato a 
Latina il 26 maggio 2013 da Mario 

e Maria Mancin, residente in via Spallanzani; e 
Diego Gambardella, nato a Latina il 2 febbraio 
2013 da Paolo e Francesca Calzati, residente a 
Borgo Montello. Benvenuti nella Chiesa. 

BATTESIMI 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore in oc-
casione del loro anniversario di matrimonio 
i coniugi Maurizio Mozzato con Concetta 
Costanzo dopo 25 anni, e Aldo Sanità con 
Adele Antonini dopo 50. Felicitazioni. 

 



 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END  
ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 

27-29 settembre 2013 
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. 
Sono invitati sia i soci dell’Azione Cattolica sia i sim-
patizzanti, sia gli operatori pastorali. 

 
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (10–30 anni): € 40,00  
 
Raduno per la partenza: alle ore 18,00 di venerdì 
27/9 dal piazzale della Chiesa Parrocchiale 

 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 

DON ENRICO ASSENTE 
 

Don Enrico sarà fuori parrocchia da stasera a mer-
coledì compreso. Per la celebrazione della messa 
serale... ovviamente c’è don Pasquale! 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
 

WEEK END DI PROGRAMMAZIONE 
Incontro per tutti i Responsabili, gli Educa-
tori e tutti coloro che svolgono un servizio 

in Azione Cattolica.  
 

Sabato 14 e domenica 15 settembre 
Parrocchia Stella Maris - Latina Lido 

 

Sabato 14 settembre  
- ore 15,30 – arrivi alla Parrocchia Stella Maris; 
- ore 16,00 – saluto del Presidente Diocesano; 
- a seguire – momento di spiritualità sul tema dell’anno: 
“Quelli che troverete. Chiamateli!” (Mt 22,1-14) guida-
to da Don Giovanni Castagnoli; 
- ore 19,00 – Santa Messa. 

 
Domenica 15 settembre  

- ore 08,45 – Lodi – presentazione tema dell’anno; 
- a seguire – lavori nei settori; 
- ore 12,45 – saluto del Presidente Diocesano; 
- ore 13,00 – pranzo. 

INGRESSI PARROCI 
In questa settimana avranno luogo alcuni ingressi di 
nuovi parroci o Amministratori parrocchiali:  
 
8 settembre ore 10.00: Don Livio Di Lorenzo 
S. Domenico Savio – Terracina 
  
12 settembre ore 19.00: Don Libardo Rocha 
S. Benedetto – Borgo Piave 
  
14 settembre ore 19.00: Don Giancarlo Masci 
S. Carlo Borromeo – Latina  
 
15 settembre ore 11.00: Don Pasquale Bua 
Maria Immacolata – Borgo Carso 
 
15 settembre ore 19.00: Don Patrizio Di Pinto 
S. Maria Assunta in Cielo – Cisterna di Latina 

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

 

Viene organizzata per i Soci del Centro 
una SERATA DANZANTE giovedì 26 

settembre alle ore 19,30 presso le strutture del cam-
po Sportivo di Borgo Podgora. Prenotarsi presso la 
sede del Centro. 

Domenica prossima donazioni del 
sangue per l’Avis di Latina. 

LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI 
 
La Settimana Sociale dei Cattolici è un appuntamen-
to nel quale tutto il mondo cattolico italiano è invi-
tato a riflettere e confrontarsi su un determinato te-
ma sociale. Quest’anno il tema proposto è: LA FA-
MIGLIA, SPERANZA E FUTURO PER LA SOCIETA’ 
ITALIANA. La famiglia fondata sul matrimonio fra 
uomo e donna, infatti, è per i cattolici uno snodo 
fondamentale per il bene comune del Paese in ordi-
ne ai temi dell’educazione, della scuola, del lavoro, 
dell’immigrazione, del fisco, dell’ambiente. L’evento 

si terrà a Torino 
dal 12 al 15 set-
tembre e vedrà la 
partecipazione di 
Vescovi, economi-
sti, sociologi, edu-
catori, etc... 

L’AGENDA PASTORALE DIOCESANA 
 

Quali appuntamenti ci sono quest’anno per gli opera-
tori pastorali, i catechisti, i sacerdoti…? Basta consulta-
re quell’agile opuscolo formato tascabile che, ormai da 
undici anni, propone i l calendario degli appuntamenti  
diocesani per il prossimo anno pastorale (settembre  
2013 - agosto 2014): l’Agenda pastorale diocesana,  
scorrendo la quale  si può ricostruire il quadro generale  
della nostr a vita ecclesiale, caratterizzata dalle varie  
proposte  degli Uffici di Curia (convegni, cor si di forma-
zione, celebrazioni…) e dagli appuntamenti de lle varie  
Aggregazioni ecclesiali; molto utili sono anche i riferi-
menti liturgici quotidiani. L’Agenda può essere richie-
sta a don Enrico o a Daniele. 
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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  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popo-
lo si è pervertito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che ave-
vo loro indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li 
distrugga“ Allora Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il 
proposito di nuocere al suo popolo». 
 

Salmo  Donaci, Padre, la gioia del perdono!  
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti 
• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa 

Anziani 
• Venerdì ore 20: Saluto a don Pasquale (messa e cena)  

• Domenica: Giornata Anziani e Diversamente Abili 

                                                                                                   

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

LA GIOIA  
DI ESSERE AMATI 

SETTEMBRE: GLI APPUNTAMENTI 
 

Dopo le iniziative estive che hanno coinvolto la par-
rocchia con la festa patronale e i vari campiscuola, 
a settembre si riprende l’attività pastorale ordinaria. 
Domani, lunedì, alle ore 21 i Catechisti (compresi 
Eucatori Acr e Capi Scout) sono convocati per un 
incontro di preparazione dell’anno catechistico che 
avrà inizio fra qualche settimana. Domenica prossi-
ma celebreremo della Giornata degli Anziani e dei 
Diversamente Abili, che avrà luogo domenica pros-
sima (vedi retro). Come Diocesi, invece, in attesa 
del nuovo Vescovo, ci prepariamo all’Assemblea di 
inizio anno del 18 ottobre mentre il 28 settembre 
saranno ordinati due diaconi. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare Dio dopo 25 anni di ma-
trimonio i coniugi Luigi Rossetto e Nadia Zanon. 
Felicitazioni. 



 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END  
ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 

27-29 settembre 2013 
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. 
Sono invitati sia i soci dell’Azione Cattolica sia i sim-
patizzanti, sia gli operatori pastorali. 

 
Adulti (oltre i 30 anni): coppie e single: € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (10–30 anni): € 40,00  
 
Raduno per la partenza: alle ore 18,00 di venerdì 
27/9 dal piazzale della Chiesa Parrocchiale 

 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 

DON PASQUALE A LATINA SCALO 
Venerdì saluto con festa 

 

È Latina Scalo la nuova destinazione di  don Pasqua-
le Tamborrino. Al neo sacerdote il Vescovo ha riser-
vato una sede impegnativa come viceparroco nella 
popolosa parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, do-
ve collaborerà insieme al parroco don Giuseppe De 
Nardis. Accompagniamo don Pasquale con tutta la 
nostra simpatia e le nostre preghiere,  augurandogli 
un servizio pastorale proficuo e fruttuoso. 
Vivremo con lui un momento di commiato ufficiale 
nella convivialità venerdì sera alle 20 con la messa 
e una cena comunitaria, condividendo quanto si 
sarà portato. 

 
INGRESSI PARROCI 

In questa settimana avranno luogo alcuni ingressi di 
nuovi parroci o Amministratori parrocchiali:  
 

18 settembre ore 20.00: Don Gianpaolo Bigioni 
S. Antonio di Padova – Borgo Hermada (Terracina) 
  

19 settembre ore 20.00: Don Gianmarco Falcone 
S. Giovanni Battista – Giulianello di Cori 

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

 

Il Centro fa sapere che dal 30 settembre 
riprenderanno i corsi di ginnastica dolce 

(geriatrica): 
• Martedì dalle 16,30 alle 17,30 e venerdì dalle 16 

alle 17 presso la Scuola media Prampolini di Bor-
go Podgora 

• Lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16 presso la 
scuola primaria di Borgo Carso. 

 

Necessaria l’iscrizione e la presentazione di un certi-
ficato del medico di famiglia attestante l’idoneità a 
svolgere attività geriatrica oppure ginnastica dolce 
(non è valida l’indicazione ‘ginnastica posturale’). 
 
Costo mensile: € 10,00. Insegnante: Elisa Morazzano. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio ieri i gio-
vani Luca Rizzi, nato a Latina il 12 
luglio 1979, di Latina, e Barbara Ber-
tin, nata a Latina il 30 luglio 1981, no-
stra parrocchiana. Alla nuova coppia auguri di buon 
cammino insieme! 

53a Giornata degli Anziani 
e dei Diversamente Abili 

 

DOMENICA 22 Settembre 
Per gli anziani è sufficiente aver compiuto 60 anni di 
età e voler trascorrere una giornata in serenità e com-
pagnia. Chi non avesse i mezzi per raggiungere la 
Chiesa può segnalarlo. 
 

Programma 
 

ore 10,30 Raduno degli Anziani 
ore 11,00 S. Messa e omaggio al Monumento 
ore 12,30 Pranzo Comunitario degli Anziani 
 

Menù del Pranzo 
●  Antipasto all’italiana 
●  Risotto al radicchio 
●  Pollo alla diavola con contorno 
●  Sorbetto 
●  Frittura di Pesce con Insalata 
●  Frutta di stagione e Gelato 
 

Costo: €  15,00 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani sera alle 21 sono convocati i Catechisti, gli 
Educatori Acr e i Capi Scout per iniziare a program-
mare il prossimo anno catechistico. Domenica pros-
sima saranno comunicate le date per le iscrizioni e 
per l’inizio delle attività (mese di ottobre). 
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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  Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e 
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e 
si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance false, per 
comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Vendere-
mo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: cer-
to non dimenticherò mai le loro opere.». 
 

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

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Giornata Anziani e Diversamente Abili 
• Lunedì, ore 21: incontro catechisti 
• Mercoledì ore 20,30: Genitori biennio Co-

munione  
• Giovedì ore 20,30:  Genitori biennio Discepolato  
• Da venerdì sera a Domenica: week end comunitario a Velletri 

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

O DIO  
O MAMMONA 

Giornata degli Anziani  
e dei Diversamente Abili 

 

Oggi (messa alle 11 e pranzo comunitario) cele-
breremo la 55a Giornata dedicata agli Anziani e 
ai diversamente abili. È un atto di riconoscimento 
verso chi ha dato tanto alle nostre famiglie e alla 
comunità, nella consapevolezza che ogni perso-
na, soprattutto la più debole agli occhi del mon-
do, nell’ottica di fede diventa importante perché 
portatrice di valori umani e cristiani spesso di-
menticati dalla società attuale, quali la capacità di 
sofferenza, l’esperienza di vita, il richiamo costan-
te alle cose essenziali, il culto della famiglia, la 
comprensione, la semplicità, la saggezza… 

INSIEME…: circa 50 adulti e oltre 30 giovani e giovanissimi 
parteciperanno, guidati da don Enrico, al week end comunita-
rio che si terrà a Velletri (S. Maria dell’Acero) da venerdì sera a 
domenica pomeriggio: possa essere per i partecipanti una oc-
casione per rimotivare, nella gioia e nella responsabilità, il pro-
prio impegno nell’ambito della comunità parrocchiale. 



 

 

Diventa figlia di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Luca Tasinato, nato a 
Latina il 3 giugno 2013 da Marco e 
Miriam Pigazzi, e residente in via Con-
ca. Benvenuto nella Chiesa, Popolo di 
Dio. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Fortin Daniele, nato a Latina il 26 set-
tembre 1980, e Brighenti Valentina, 
nata a Latina il 22 dicembre 1980, 
entrambi qui residenti. Alla nuova coppia auguri e 
felicitazioni! 

Parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario - BORGO FAITI 
 

“Un esorcista racconta” 
Conferenza tenuta da Padre Gabriele Amorth 

 

Al termine dell’incontro il Padre terrà  
una preghiera di liberazione. 

Domenica 29 settembre, ore 17,00 

FAMIGLIA, VIVI LA GIOIA DELLA FEDE! 
LE FAMIGLIE DEL MONDO A ROMA, 

IN PELLEGRINAGGIO SULLA TOMBA DI PIETRO 
 

In occasione dell’incontro di tutte le famiglie del Mondo 
con Papa Francesco, l’Ufficio Pastorale Diocesano per 
le Famiglie invita tutte per le famiglie pontine a parte-
cipare a questo importante evento, per testimoniare con 
gioia la propria fede e per riscoprire la famiglia come 
luogo privilegiato della trasmissione della fede 
L’appuntamento per tutti è sabato 26 ottobre alle ore 
10,30 a Roma davanti al binario 15 della stazione 
“Termini”, oppure alle ore 11,00 a Piazza di Spagna 
angolo Via del Babuino. 
Si può utilizzare il treno regionale n° 2384 proveniente 
da Minturno che parte da Latina alle  ore 9.28 e da Ci-
sterna alle ore 9.36. Per le adesioni contattare il sig. Luigi 
Libralato, tel. 329.8075257. Maggiori info sul sito 
www.familia.va. Per motivi organizzativi le adesioni de-
vono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2013. 

 

PROGRAMMA 
ore 12.00 Raduno delle famiglie in Piazza del Popolo 
ore 14.30 Partenza verso piazza San 
Pietro 
ore 17.00 Incontro di preghiera delle 
famiglie in Piazza San Pietro 
ore 18.00 Professione di Fede con il San-
to Padre 

Luca Di Leta è originario di Terracina, parrocchia dei 
Santi Damiano e Cosma, mentre Alfonso Fieni è di 
Cisterna, parrocchia S. Maria Assunta, e ha svolto da 
noi il servizio pastorale come seminarista nel 2007/8. 

BATTESIMI 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

L’iscrizione all’anno Catechistico 2013/14 avrà luo-
go durante un incontro con i  genitori divisi per bien-
nio catechistico. Queste le date: 
 

Mercoledì 25 settembre, ore 20,30:  
biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Giovedì 26 settembre, ore 20,30:  
biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 

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

oppure 
Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 16 alle 18:  

per coloro che non hanno potuto partecipare  
agli incontri precedenti (tutti i gruppi) 

 

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno 
scegliere di frequentare il Discepolato o 
nel gruppo parrocchiale di Catechesi op-
pure in una delle due aggregazioni eccle-
siali operanti in parrocchia: l’Azione Catto-
lica dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si 
ricorda inoltre che è previsto un contribu-
to di €  10. 

 

Inizio 
Sabato 5 ottobre, ore 15,30: inizio comunitario (ragazzi  
e genitori) con un momento di festa (giochi e merenda 
con quanto si sarà portato) 
Domenica 6 ottobre, ore 11: Mandato ai Catechisti. 
Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani alle 21 i catechisti sono invitati ad un altro in-
contro per ultimare tutti gli aspetti organizzativi. 

Grati al Signore 
per il dono della vocazione 

vi annunciamo con gioia che  
saremo ordinati  

 

DIACONI 
 

sabato 28 settembre 2013 
alle ore 18,30 

presso la chiesa parrocchiale 
Sacro Cuore di Gesù a Latina 

da S. Ecc.za Mons. 
Giuseppe Petrocchi 

 
Luca Di Leta e Alfonso Fieni 

SUORE CISTERCENSI: avvicendamento 
 

Sr Zarasua lascia la comunità delle nostre suore per 
completare il suo cammino di formazione. Al suo posto 
arriva Sr Annet, originaria dell’Uganda. Mentre salutiamo 
e ringraziamo sr Zarasua per la usa affabile e discreta 
presenza, diamo un cordiale benvenuto a Sr Annet. 
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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   
Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui 
loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono 
dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in 
larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di 
Giuseppe non si preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia 
dei buontemponi.». 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca 
di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di 
conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento». 
 
 

Vangelo  
Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bis-
so e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco... Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che 
hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi mali; ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai 
tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“». 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì, ore 20,30: Genitori biennio 
Cresima 

• Mercoledì ore 16-18: Iscrizioni catechesi 
• Mercoledì ore 21: Incontro Catechisti 
• Giovedì ore 18:  Catechisti in Diocesi  
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Sabato, ore 15,30: Festa di inizio catechesi 
• Domenica, ore 11: Rito Mandato ai Catechisti 

                                                                                                   
I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un pericolo 

per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, sostituendosi a 
Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenticandoci di chi, in situazioni 
di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibili al forte richiamo di 
Gesù, perché poi non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna. 

GUAI AGLI  
SPENSIERATI DI SION 

INIZIO CATECHESI 
 

Sabato prossimo, 5 ottobre, avrà inizio l’anno catechistico. Tut-
ti i ragazzi del biennio di Comunione, Discepolato e Cresima, 
oltre agli Scout e all’Acr, vivranno un bel pomeriggio comunita-
rio che avrà inizio alle ore 15,30 con un momento di preghiera, 
cui seguiranno attività di gioco insieme; l’incontro si concluderà 
con la merenda che i genitori offriranno ai ragazzi alle 18. Do-
menica, poi, alla messa delle 11, il Parroco darà il Mandato ai 
Catechisti. Domani alle 20,30 è previsto l’incontro con i genitori 
del biennio della Cresima, mentre quei genitori che non avesse-
ro avuto modo di partecipare a questi incontri, possono iscrive-
re i loro figli mercoledì dalle 16 alle 18; saranno presenti tutti i 
catechisti, che poi si incontreranno anche alle ore 21 (di merco-
ledì) per preparare la giornata di sabato. 

ORARIO MESSA 
Da domenica prossima, 6 ottobre, considerato 
che le giornate si sono notevolmente accorcia-
te, la messa serale, sia festiva che feriale, sarà 
celebrata alle ore 18 anziché alle 19. 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di Nar-
din Marco, nato a Latina il 17 settembre 1985 e 
Caucci Molara Ludovica, nata a Cori il 3 maggio 
1993, entrambi qui residenti  

AUGURI! 
Auguri a nonna Renata Gabanella, vedova Maran-
goni, per i suoi 90 anni compiuti il 23 settembre. 

COMUNIONE AI MALATI  
La Comunione ai malati in occasione del primo Ve-
nerdì del mese sarà portata nella giornata di venerdì. 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

LE FONTI BIOGRAFICHE DI  
SAN FRANCESCO D’ASSISI 
(Docente: Don Felice Accrocca) 

 
Il corso si propone di fornire un qua-
dro complessivo della articolata questione agio-

grafica (denominata dagli inizi del 
XX secolo “Questione Francescana”), 
a cui dette origine l’esistenza di 
Francesco d’Assisi, ponendo, per 
quanto possibile, i partecipanti a 
contatto diretto con le fonti. 

5 incontri 
Martedì 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre 

ore 18,00 - 19,45 
 

Iscrizioni   presso la Curia  
via Sezze 16  

Telefono: 0773 4068200 
Posta elettronica: pastorale@diocesi.latina.it 

ANNIVERSARIO  DEDICAZIO NE CHIESA 
 

Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata e 
consacrata dall’allora Vescovo Mons. Domenico Pecile, 
parroco don Giuseppe Caselli. Ogni anniversario è festa 
liturgica per la parrocchia. 

INCONTRI DEI CATECHISTI IN DIOCESI 
 

Tutti i giovedì di ottobre, a partire dal prossimo, in Curia 
a Latina alle ore 18, i Catechisti sono invitati ad alcuni 
incontri formativi. Nello specifico saranno presentati, 
esaminati e verificati i programmi predisposti dall’Ufficio 
Catechistico Diocesano per la Comunione, il Discepola-
to e la Cresima. 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Palumbo Sr Michela,  
Germanò Santangelo Nadia 

Mercoledì,  
ore 15,30 

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia 

Lunedì,  
ore 15 

2° anno  
Comunione   

Strada Valeria, Bordin Sara Giovedì,  
ore 16 

Pinto Gioia, , Irene Cristiano, 
Teresa Izzo  

Sabato 
ore 10 

1°  anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Bordin Chiara e 
Ilaria, Franzini Andrea 

Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Pavanetto Sr Giovanna, Sr An-
net, Visentin Marco e Piva Luca  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Impagniatiello Sr Caterina, Di 
Cosimo Edda, Racano Lucia, 
Mauri Francesca, Lamberti 
Francesca 

Mercoledì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 16,50   

2° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa, Visentin Da-
niele, Racioppi Cristina 

Sabato,  
ore 14,45 

Sabato,  
ore 16 

Tutti i gruppi di catechesi si incontreranno per la prima volta 
nella settimana che inizia il 7 ottobre, eccetto il gruppo Comu-
nione I (Salaro Bianca e Sonia) che iniz ierà il 14 ottobre. M.E.I.C. 

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
  

Cinquant’anni fa il Concilio. E dopo?” 
 

Tavola rotonda con  
Don Enzo Avelli, Maria Forte, Giancarlo Loffarelli 

 

Venerdì 4 ottobre 2013 – ore 18.15 
Aula magna S. Monica, Parrocchia S. Rita 

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

Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 1. «Carissimo… ,ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di sag-
gezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore no-
stro… Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in 
noi. » 

 

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

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì, ore 15,30: Pulizie Casa Betlemme 
• Giovedì ore 18:  Catechisti in Diocesi  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 9,30: Convegno diocesano pastorale Salute 
• Domenica ore 15,30: Incontro Caritas Diocesana 

                                                                                                   

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

LA FEDE: 
UN DONO PER IL SERVIZIO 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Gambararo Enzo, nato a Cisterna il 15 ago-
sto 1966, qui residente, e De Petris Annarita, nata a 
Cisterna il 2 gennaio 1972, di Cisterna. 

La settimana scorsa è tornata 
alla casa del Padre la nostra so-
rella Emma Bragion, di anni 90: 
era nata a Rovello (Rovigo) il 24 
settembre 1923 e risiedeva in 

via Traversa, vedova Mozzato Federico. Per lei pre-
ghiere di suffragio. 

CAMBIO ORARIO MESSA 
 

Da oggi, 6 ottobre, considerato che le giornate si 
sono notevolmente accorciate, la messa serale, sia 
festiva che feriale, viene celebrata alle ore 18 anzi-
ché alle 19. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

Centro Sociale Anziani 
“Don Giovanni Lerose” (Podgora e Carso) 

 

Il Centro organizza una visita guidata ai 
Giardini della Landriana di Tor San Loren-

zo (Ardea - Roma). La visita è prevista per martedì 22 
ottobre, con partenza alle ore 10 dal piazzale della chie-
sa; visita ai giardini alle 11 e a seguire lauto pranzo pres-
so il ristorante ‘Il Genio’; di ritorno tappa alla Casa del 
Martirio di S. Maria Goretti. Il costo è di 25 euro, essen-
do il pullman a carico del Centro. Prenotazioni entro il 
14 ottobre. Posti riservati ai primi 56 iscritti. 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Palumbo Sr Michela,  
Germanò Santangelo Nadia 

Mercoledì,  
ore 15,30 

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia 

Lunedì,  
ore 15 

2° anno  
Comunione   

Strada Valeria, Bordin Sara Giovedì,  
ore 16 

Pinto Gioia, , Irene Cristiano, 
Teresa Izzo  

Sabato 
ore 10 

1°  anno  
Discepolato 

Iorio Maria, Bordin Chiara e 
Ilaria, Franzini Andrea 

Sabato,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Pavanetto Sr Giovanna, Sr An-
net, Visentin Marco e Piva Luca  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Impagniatiello Sr Caterina, Di 
Cosimo Edda, Racano Lucia, 
Mauri Francesca, Lamberti 
Francesca 

Mercoledì,  
ore 15,30 

Venerdì,  
ore 15,30   

2° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa, Visentin Da-
niele, Racioppi Cristina 

Sabato,  
ore 14,45 

Sabato,  
ore 16 

AL VIA I GRUPPI DI CATECHESI 
 

In questa settimana i gruppi di catechesi comince-
ranno ad incontrarsi secondo il calendario comuni-
cato (vedi sotto), eccetto il gruppo Comunione I 
(Salaro Bianca e Sonia) che inizierà lunedì il 14 otto-
bre. La catechesi è un impegno per tutta la comuni-
tà: famiglie, catechisti, operatori pastorali e mondo 
degli adulti sono chiamati a collaborare affinché i 
ragazzi scoprano la bellezza della fede e della co-
munità. In questo senso la partecipazione assidua 
agli incontri e alla messa domenicale sono da con-
siderarsi una occasione di crescita da cogliere con 
gioia per coltivare sempre di più l’amicizia con Ge-
sù e con i fratelli. 

CARITAS DIOCESANA 
 

Incontro di inizio anno pastorale 
Presentazione del  

programma annuale 
 

Sono invitati i parroci, i presidenti delle Caritas parroc-
chiali, i loro collaboratori, i referenti parrocchiali Cari-
tas, e tutti gli operatori delle Caritas parrocchiali e tutti 

coloro che fossero interessati. 
 

domenica 13 ottobre 2013, alle ore 15.30 
sala della Curia Vescovile, a Latina  

 

È prevista la Celebrazione Eucaristica 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio per la Pastorale della Salute 

 
CONVEGNO 

 
Una visione “olistica” del malato:  

famiglia, ospedale, parrocchia 
 

Per una visione organica e armonica del malato, con-
siderato prima di tutto una persona con affetti, cor-
poreità e anima, e non solo un paziente 

 

Interviene Don ANDREA MANTO  
Direttore Pastorale della Salute Diocesi di Roma 

 
sabato 12 ottobre, ore 9.30 

CURIA VESCOVILE di LATINA 

PULIZIE AMBIENTI CATECHESI 
 

Domani alle 15,30 catechiste e mamme 
si impegneranno nella pulizia dei locali 
destinati alle attività di catechesi dei vari 
gruppi. Se qualcuno vuol dare una mano 
è il benvenuto (invitati anche gli uomini).  

INIZIA IL GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 21 inizia a riunirsi, sot-
to la guida di don Enrico, il Gruppo 
Biblico; di coloro, cioè, che voglio-
no approfondire il significato delle 
letture che si leggono a messa nella 

domenica successiva. L’invito è rivolto a tutti. 

MESSA AL CIRCO: Domenica 20 ottobre il coro parroc-
chiale animerà la messa al Festival Internaziona le del Circo  
(organizzato dalla famiglia Montico), a Latina, ore 12,00 pres-
so il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato del martedì).  

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

“Sulle strade del mondo” è lo slogan per la prossima 
Giornata Missionaria Mondiale (20 ottobre), scelto da 
Missio, Organismo pastorale della Conferenza Episcopa-
le Italiana. In linea con l’Anno della Fede, indetto da Be-
nedetto XVI, il tema esprime l’esigenza di coniugare lo 
Spirito missionario con la vita di tutti i giorni, in un mon-
do bisognoso di redenzione, segnato da profonde tra-
sformazioni sociali, politiche, economiche e culturali. 
Ecco che allora, l’atto di fede, da parte di ogni singolo 
battezzato, si deve concretizzare nella metafora del 
cammino, uscendo dalle nostre comunità, per incontra-
re uomini e donne che hanno fame e sete di Dio. Dun-
que, un “andare” sulle strade del mondo, insieme, co-
munitariamente, fino agli estremi confini. La testimonian-
za di fede di tanti missionari – religiosi, religiose e laici - 
disseminati nei cinque continenti - resta il segno tangibile 
di un impegno costante della Chiesa, per la causa del 
Regno. 
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

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

Salmo: La salvezza del Signore è per tutti i popoli. 
 

Seconda Lettura (2a Lettera a Timoteo 2). «Carissimo, ricordati che Gesù 
Cristo è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io 
soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio 
non è incatenata!… Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui 
perseveriamo, con lui anche regneremo; se noi manchiamo di fede, egli pe-
rò rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». 
 

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

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                   

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

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

Diventano figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi:  
 

Samuele Bosello, nato a Latina l’11 
maggio 2013, da Massimo e Giu-
seppina Eramo residenti in via Cava. 
Sara Scotto, nata a Latina il 21 giu-
gno 2013 da Edoardo e Stefania Ta-
vani, residenti a Borgo San Michele.  
Gaia Pellizzon, nata a Latina il 5 

luglio 2013, da Alessio e Fiorella Polin, residenti in 
via Gionco. Li accogliamo con gioia nella nostra 
comunità ecclesiale. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni i co-
niugi Paolo Ambonati e Bruna Ciasco. La settimana 
scorsa, invece, hanno celebrato il loro 50° anniversario i 
coniugi Mario Crepaldi e Iliana Cocco. Rallegramenti.  

BATTESIMI 
VENERDI’ L’ASSEMBLEA PASTORALE 

 
 

Venerdì prossimo si terrà l’Assemblea Pasto-
rale Diocesana (vedi retro). Al fine di far convergere 
tutta la Diocesi in questo importante momento co-
munitario, la messa vespertina in parrocchia non 
sarà celebrata, né avrà luogo il gruppo Biblico. 



 

 

VISITA IL SITO PARROCCHIALE 
 

Digita 
digilander.libero.it/sessano/ 
oppure cerca con un motore di 
ricerca: Parrocchia S. Maria di Sessa-
no. Troverai: 
 

• La storia della parrocchia 
• Aspetti e momenti di vita par-

rocchiale (con ricchi album fo-
tografici) 

• Tutti i Camminiamo Insieme 
• I canti della liturgia 
• Le nostre preghiere 
… e tanto altro ancora! 

INCONTRI ASSOCIAZIONI (ACR E SCOUT) 
 

Insieme alla catechesi ordinaria dell’Iniziazione Cri-
stiana, la parrocchia offre - per chi vuole - la possibi-
lità di fare un’esperienza formativa all’interno delle 
due aggregazioni ecclesiali laicali più diffuse in Ita-
lia: l’Azione Cattolica (settore ragazzi) e l’Agesci 
(Scout). Questi sono i gruppi attivi fino ai 14 anni: 

L’azione Cattolica, inoltre, predispone cammini for-
mativi anche per giovani e adulti: 

MESSA AL CIRCO 
Domenica 20 ottobre, alle ore 12,00  il coro diocesano 
animerà la messa al 15° Festival Internazionale del Cir-
co Città di Latina, presso il tendone posto in via Rossetti (zona Mercato 
del martedì). Il Festival, considerato uno dei più importanti nella realtà 
circense, è organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale “Giulio 
Montico”, con sede in via Acque Alte. Ritrovarsi sotto il tendone del 
circo è una straordinaria occasione di incontro tra gli artisti del circo e i 
fedeli della Diocesi, e anche un momento ecumenico e interreligioso 
particolare, vista la variegata estrazione religiosa dei circensi. 

ACR 6/8 
Monica Menegon 
Giorgia Caucci Molara 
Damiano Di Ciocco  

Sabato ore 
17-19 

ACR 9/11 
Mauro Piva 
Michele Mosca 
Ilaria Bordin  

Sabato ore 
17-19 

ACR 12/14 
Giulia Mosca 
Francesca Mauri 
Manuel Coppotelli  

Sabato ore 
17-19 

SCOUT 
Cerchio 8/11 

Federica Gianolla 
Maurizio Antonelli 
Patrizia Ventimiglia  

Sabato ore 
17-19 

SCOUT 
Reparto 11/15 

Enzo Racano 
Francesco Ceccon 
Monica Gobbo 
Valentina Parlapiano  

Sabato ore 
17-19 

Giovanissimi 
15/16 

Marco Damo, Chiara Bor-
din e don Lorenzo 

Sabato 
Ore 17  

(dal 26 ott.) 

Giovanissimi 
17/19 Barbara Bertin e Luca Rizzi Venerdì 

ore 21 

Giovani AC Don Enrico Da  
stabilire 

Adulti AC Autogestito 
Il lunedì 

ogni 15 gg 
(dal 21 ott.) 

AZIONE CATTOLICA 
ASSEMBLEA DIOCESANA 

 

ore 15,30: Arrivi  
ore 16,00: Momento di Preghiera; 
ore 17,00: Saluto del Presidente Diocesano; 
a seguire:   presentazione del Programma Diocesa-

no e presentazione della Bozza 
del Documento Assembleare; 
ore 19,30: Saluti 
 

Latina, Curia Vescovile 
Sabato 19 ottobre 

GRUPPO SCOUT IN FESTA 
 

Importante appuntamento oggi per gli Scout: infatti, avranno 
luogo contemporaneamente la cerimonia dei passaggi 
(ingresso dei ragazzi all’unità successiva) e l’annuncio della 

nascita del nuovo Gruppo di Borgo Podgora (finora collegato a Borgo 
Bainsizza). Questo momento segna una tappa fondamentale nella cre-
scita dell’Agesci della nostra parrocchia. Per chi volesse iscriversi agli 
Scout, la sede è aperta ogni sabato dalle 16,30; oppure telefonare a: 
Valentina: 328 6282773; Patrizia: 347 3330186; Enzo: 348 9585745. 
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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. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Isra-
ele. Mosè disse a Giosuè: «… esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò 
ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè alza-
va le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte 
Amalek.  
 

Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uo-
mo di Dio sia completo... annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportu-
na e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che 
non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche u-
na vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio. Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessu-
no, poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi… E 
Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Uscita ragazzi II Cresima 
• Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti di AC 
• Mercoledì, ore 21: Gruppo Giovani di AC 
• Giovedì ore 18: Catechisti in Diocesi  
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico  
• Sabato ore 15: Gruppo Ministranti 
• Sabato ore 17: Gruppo Giovanissimi prima fascia 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 

                                                                     

La liturgia odierna vi invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghie-
ra ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra 
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

PREGARE 
SEMPRE 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Giulio Brighenti, na-
to a Latina il primo maggio 2013, da 
Mirko e Laura Cinerignini e residente 
in località Castelverde. Benvenuto 
nella nostra comunità ecclesiale. 

GRUPPO FAMIGLIE: Sabato alle 20,30 il Gruppo fami-
glie si riunirà presso casa Magarre Luigi, in via Chiesuola. 

BATTESIMI 

È tornato alla casa del padre il 
nostro fratello Ermanno Calabre-
si, di anni 60; era nato a Cisterna 
l’11 ottobre 1953 e risiedeva in 
via Conca, celibe. Per lui le no-
stre preghiere di suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Sulle strade del mondo”  

 
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della 
Fede, su suggerimento del Circolo missiona-
rio del Seminario di Sassari, propo-
se  a   papa Pio XI di indire una giornata annuale in favo-
re dell’attività missionaria della Chiesa universale. La ri-
chiesta venne accolta con favore e l’anno successivo 
(1927) fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mon-
diale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò 
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizio-
nalmente riconosciuto come mese missionario per eccel-
lenza. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiama-
ti ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della mis-
sione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così soste-
nuti con le offerte della Giornata,  progetti per consolida-
re la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con 
la formazione del clero locale, e all’ assistenza socio-
sanitaria dell’infanzia. 
 

PESCA di BENEFICENZA 
Si comunica che il ricavato de lla pesca di beneficenza 
effettuata durante la festa patronale di fine luglio è stato 
di € 3115, che saranno devoluti a finalità caritative e mis-
sionarie. 

AZIONE CATTOLICA 
AL VIA IL GRUPPO ADULTI 

 

Domani alle 21 inizia a riunirsi il Grup-
po parrocchiale Adulti di Azione Cattolica. 
È una occasione offerta quanti desiderano confron-
tarsi sui temi della fede, della vita in comunità, della 
testimonianza cristiana nei vari ambiti di vita. Il me-
todo e il testo che l’Azione Cattolica propongono 
sono il frutto di competenze ed esperienze che l’as-
sociazione ha acquisito nel corso di oltre un secolo 
di riflessione e di impegno a favore della formazio-
ne di  un laicato maturo e responsabile. Gli incontri 
saranno quindicinali, e lasceranno il posto alle varie 
iniziative parrocchiali in occasione dei tempi liturgi-
ci forti (Avvento e Quaresima). 

Gruppo ministranti 
 

Da sabato, alle ore 15, torna a riunirsi 
il Gruppo dei Ministranti; di quei ra-
gazzi, cioè, comunemente detti 
‘Chierichetti’ che danno la loro dispo-
nibilità a svolgere un servizio di tipo 
liturgico, aiutando il celebrante nell’e-
spletamento delle sue funzione di Pre-
sidente dell’assemblea eucaristica. È 

una esperienza che aiuta a vivere la Messa più da prota-
gonisti; inoltre i ministranti danno un tono di maggiore 
solennità alla messa e testimoniano a tutti che la Chiesa 
è una comunità ministeriale, dove ognuno può e deve 
svolgere un servizio a vantaggio della comunità stessa. 
Coraggio allora! Se qualcuno…, o qualcuna, ci sta pen-
sando, si faccia avanti e si presenti all’incontro! Troverà 
ad aspettarli Mario e il ministrante anziano Federico. 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
LA CHIESA NEL MONDO DOPO IL CONCILIO VATICANO II 

 

Secondo incontro 
Le culture politiche contemporaneeLe culture politiche contemporanee  
di fronte alla sfida del bene comunedi fronte alla sfida del bene comune  

 

Relatore: Emilio Cia rlo 
consigliere politico Ministro Esteri 

 
Giovedì 24 ottobre 2013 – ore 18.30  

Parrocchia S. Rita – Latina GRUPPO GIOVANI 
 

Mercoledì alle ore 21, presso Casa 
Betlemme, iniziano gli incontri del 
Gruppo Giovani. Al gruppo, che sarà 
guidato da don Enrico, parteciperanno 
anche giovani di altre parrocchie della 
forania di Cisterna. Il percorso formati-
vo di riferimento è quello dell’Azione Cattolica. 

USCITA II CRESIMA 
 

Oggi i ragazzi del secondo anno di Cresima 
insieme ai loro animatori vivono una espe-
rienza di amicizia e di cammino. Il percorso 

prevede la partenza da Cori, la messa al Santuario della 
Madonna del Soccorso e la camminata fino a Rocca 
Massima. Auguriamo loro… un buon cammino! 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraz iare il S ignore nel loro 50° anniversario  
di matrimonio i coniugi Benito Moro e Franca Dalla Costa. 
Rallegramenti.  
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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. Siracide 35.  Il Signore… ascolta proprio la preghiera del-
l'oppresso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arri-
vata, non si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, 
rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.  
 

Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero 

 

Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere 
sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conser-
vato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giu-
sto giudice, mi consegnerà in quel giorno. Nella mia prima difesa in tri-
bunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Il Signore 
però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà. 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: 
uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due 
volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alza-
re gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tor-
nò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esal-
tato».  

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e 
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una 
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.  

PREGARE 
CON UMILTA’ 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
Venerdì 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, nu-
trendo in noi la speranza di unirci a loro nella 
comune patria celeste. Celebreremo questa 
verità nelle messe di domani che seguiranno 
l’orario festivo. Si comunica, inoltre, che gio-
vedì sera, essendo già tempo festivo dal pun-
to di vista liturgico, non sarà celebrata la mes-
sa feriale delle 18.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a 
Dio anche tutti i nostri fratelli defunti che non 
sono ancora giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, imploreremo 
la luce eterna soprattutto nella giornata di sabato 2 novem-
bre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: alle 
ore 9 messa la cimitero di Cisterna e alle ore 15 in quello 
di Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di suffra-
gio in parrocchia, alle ore 18: in questa messa (che non 
sarà considerata festiva ma feriale) ricorderemo tutti i no-
stri defunti ed in modo particolare don Giovanni Lerose, 
nel quarto anniversario dalla sua scomparsa. Venerdì, inol-
tre, messa al cimitero di Le Ferriere alle ore 15.  



 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Martedì, ore 21: Veglia per don Adriano 
a Cisterna 

• Mercoledì, ore 21: Gruppo Giovani AC 
• Mercoledì, ore 21: Tumulazione di don Adriano a 

Terracina 
• Venerdì ore 15: Messa al cimitero di B. Montello  
• Sabato ore 9: Messa al cimitero di Cisterna 
• Sabato ore 15: Messa al cimitero di Latina 
• Sabato ore 18: Messa in parrocchia per i defunti 

È tornata alla casa del padre la 
nostra sorella Maria Perticarà,  
di anni 86: era nata a Monte-
monaco (Ascoli Piceno) il 16 
maggio 1927 e risiedeva in via 

Acque Alte, vedova Pierdominici Luigi. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai famigliari sentite condoglianze 

DON ADRIANO A TERRACINA 
 

Don Adriano torna in quella che è stata la sua seconda casa, dopo quella paterna: infatti la comunità di 
Terracina ha ottenuto - con l’accordo della famiglia - la traslazione della salma dal cimitero di Cisterna 
(dove riposa dal 2003) alla chiesa del Ss.mo Salvatore, dove don Adriano aveva operato dal 1972 al 2001 
prima come viceparroco e poi come parroco. Così in un opuscolo stampato per l’occasione (Adriano. L’a-
mico, l’uomo e il prete), viene tratteggiata la figura del nostro amato concittadino:  
«La presenza di don Adriano ha agito in profondità nel tessuto morale e civile della cittadinanza. I suoi di-
ciotto anni di impegno sono stati determinanti non solo nelle vicende della parrocchia e nella storia pub-
blica della città, ma hanno lasciato un segno profondo nella storia privata di tante famiglie e di tutte le per-
sone che hanno gravitato attorno alla Chiesa… Chiunque sapeva di poterlo trovare, di potergli parlare, di 
poter chiedere il suo aiuto: a qualunque ora del giorno e della notte don Adriano c’era sempre, e se non 
lo si trovava in sacrestia perché era in giro ad occuparsi di tutti, risponde: “se non sto in chiesa, sto in par-
rocchia”. Per Adriano la parrocchia non era un luogo fisico…; era fatta da tutti i volti delle persone alle qua-
li lui dava una stretta di mano vigorosa, un abbraccio forte, una carezza di coraggio. Non c’è nessuno che 
abbia dimenticato il sorriso di Adriano, la luce dei suoi occhi scuri, quello sguardo benevolo e sincero che 
dava fiducia, quegli abbracci potenti, quelle pacche sulle spalle con cui rimetteva a nuovo gli infelici, i di-
sperati, i dubbiosi, gli incerti e li spingeva a riprendere in mano la propria vita e a farla nuova». 

 

Celebrazione durante la quale  
le spoglie di don Adriano Bragazzi verranno tumulate  

nella chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore a Terracina 
 

mercoledì 30 ottobre 2013  
Arrivo della salma alle ore 17.00 in Via Roma (piaz.le Posta Centra-

le). Presiede mons. Giuseppe Petrocchi 
 
Dalla sera di martedì pomeriggio e fino alla sua partenza per Terracina don Adriano sosterà nella chiesa di  
S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna, dove si terrà una Veglia di preghiera martedì 29 ottobre alle ore 21 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Vincenzo Pantaleo e Antonel-
la Marino. Felicitazioni. 

NELLA CASA DEL PADRE 

CAMBIO ORARIO: MESSE INVARIATE 
 

In seguito al ritorno all’orario solare gli orari delle 
messe non subiranno variazioni: quella vespertina 
rimane fissata alle 18, sia nei giorni festivi che in 
quelli feriali. 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Giulio Brighenti, na-
to a Latina il primo maggio 2013, da 
Mirko e Laura Cinerignini e residente 
in località Castelverde. Benvenuto 
nella nostra comunità ecclesiale. 

BATTESIMI 

COMUNIONE AI MALATI LA SETTIMANA PROSSIMA 
 

Essendo Venerdì giorno festivo, la Comunione ai malati 
sarà portata il venerdì successivo (8 novembre). 

IL 1° E IL 2 NO CATECHESI 
 

In occasione della solennità di tutti Santi e della 
Commemorazione dei defunti gli incontri di cate-
chesi dei giorni di venerdì e sabato vengono sospesi. 

FESTA DIOCESANA DEGLI ADULTI  
DI AZIONE CATTOLICA 

 

Pontinia, giovedì 31 ottobre, ore 19: 
momento di preghiera; a seguire cena. 



 

 

3 novembre 2013 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C  Anno XIII - n° 40 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. 
Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, a-
mante della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci 
ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano 
in te. 
 

Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  
 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1   Preghiamo di continuo perché il no-
stro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni 
vostra volontà di bene… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore, 
di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispi-
razioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della 
folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho froda-
to qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa; il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui, cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la miseri-
cordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 

LITURGIA PENITENZIALE 
 

Giovedì alle 20,30 avrà luogo una liturgia 
penitenziale comunitaria con la possibili-
tà per tutti - adulti, giovani e ragazzi - di 
accostarsi alla confessione. L’invito è a 
vivere questo importante sacramento con 
maggiore regolarità e non soltanto come prepara-
zione ai momenti liturgici importanti o ai tempi forti. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti AC 
• Giovedì, ore 20,30: Liturgia penitenziale  
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico  
• Sabato ore 20: Serata comunitaria con castagnata 
• Domenica ore 9,30-16: Festa del Ciao Acr e famiglie 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 35 anni di 
matrimonio i coniugi Giancarlo Scaccia e Maria 
Teresa Frati. Rallegramenti. 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Emma Piva, nata a Latina il 
26 agosto 2013 da Stefano e Valeria No-
velli e residente a Latina. Benvenuta nel-
la Chiesa, famiglia di Dio. 

BATTESIMI 



 

 

Per eventuali versamenti volontari a favore della Parroc-
chia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono 
utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
 
 

Banca Popolare del Lazio  
ABI: 05104 CAB: 14701 C/C: 111216 
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
Agenzia di Borgo Podgora 
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C 10252047        ABI: 07601 CAB: 14700  
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

COMUNIONE AI MALATI  
 

Venerdì sarà portata la Comunione ai malati e alle 
persone impossibilitate a partecipare alla messa do-
menicale. 

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 
 

CONVEGNO VOCAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita cristiana e  
Vocazione Consacrata 

 
Presiede: S. Ecc. Mons. Giuseppe Petrocchi 

Relatore: Don Emilio Rocchi 
 

Domenica 10 Novembre 2013 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI 
Via dei Cappuccini – Latina 

GRUPPO ADULTI AC 
 

Domani alle 21 si riunisce il Gruppo Adulti di 
Azione Cattolica. L’incontro è aperto a chiun-
que voglia fare un cammino di approfondimen-
to della propria fede e di impegno ecclesiale. 

ASSOCIAZIONI IN FESTA 
 

Mentre venerdì scorso l’Agesci (Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani) ha festeggiato la nascita del 
Gruppo Scout di Borgo Podgora, domenica prossima 
sarà la volta dell’Azione Cattolica che per il settore Ra-
gazzi organizza la tradizionale Festa del Ciao, momen-
to di festa di inizio anno rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 
14 anni e alle rispettive famiglie (vedi locandina sotto). 
Possono partecipare anche ragazzi non iscritti all’AC.  
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. 2Maccabei 7.  Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni 
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vi-
ta presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uo-
mini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui 
di nuovo resuscitati…” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 
 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Si-
gnore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e 
ci custodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia 
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa 
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli 
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della re-
surrezione, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli an-
geli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tut-
ti vivono per lui”.  

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo sem-
pre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci ha 
dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

IL DIO DEI VIVI! 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 9: Convegno Vocazionale Dioc. 
• Oggi: ore 9,30-16: Festa del Ciao  
• Lunedì, ore 20,30: Incontro Catechisti ed educatori  
• Martedì, ore 18: Presentazione Sussidi in Diocesi  
• Giovedì ore 18: Mandato ai Catechisti in Diocesi 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Sabato ore 16,30: Convegno Liturgico Dioc. 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: Convegno Dioc. Pastorale Giovanile 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunisce in questa setti-
mana nella serata di sabato prossimo alle 
ore 20,30 presso casa Astolfi Duilio e Patrizia, in via 
Macchia Pantano. Ogni incontro prevede un momento 
di riflessione e confronto su temi biblici o pastorali e – a 
conclusione - un momento conviviale. 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

In questa settimana, da stasera a venerdì, don Enrico sarà im-
pegnato negli esercizi spirituali. La messa sarà celebrata mer-
coledì sera, negli altri giorni è prevista la liturgia della Parola. 



 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

Scuola di Formazione permanente 
 

SPIRITUALITA’ E SERVIZIO IN AC 
Interviene Marco Sposito 

venerdì 15 novembre, ore 20,30 
Curia Vescovile a Latina 

CONVEGNO VOCAZIONALE 
 

Vita cristiana e Vocazione Consacrata 
 

Presiede: S. Ecc. Mons. Giuseppe Petrocchi 
Relatore: Don Emilio Rocchi 

 

Oggi dalle ore 9.00 alle 13.00 
presso la Parrocchia di S. FRANCESCO D’ASSISI 

Via dei Cappuccini – Latina 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

CONVEGNO LITURGICO DIOCESANO 
 

A cinquant’anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II 

SACROSANCTUM CONCILIUM 
Un documento da rileggere 

 
Relatore: Mons. Angelo Lameri,  

Collaboratore dell’ufficio Liturgico Nazionale 
 

Sabato 16 novembre, ore 16,30 
Curia Vescovile - Latina 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “Don Giovanni Lerose” 
Borghi Podgora e Carso 

 

Il Centro invita tutti soci ad un controllo 
gratuito dell’udito da effettuarsi nella gior-
nata di mercoledì 13 novembre dalle ore 
15,30 alle ore 19 ad opera di una azienda 

specializzata nel settore. 

 Domenica prossima dalle ore 8 sarà pos-
sibile donare il sangue per l’Avis presso il 
Centro fisso in Circoscrizione. 

CATECHISTI ED EDUCATORI 
 

Domani sera alle 20,30 è fissato un incontro per i 
Catechisti e gli educatori delle associazioni. Sarà 
l’occasione per fare il punto della situazione, per 
scambiarsi opinioni ed esperienze e per comunicar-
si alcune iniziative in programma in Diocesi 

 
MANDATO CATECHISTICO IN DIOCESI 

 

Chiesa S. Cuore di Gesù a Latina 
Giovedì 14 novembre, ore 18 

 

Altri appuntamenti diocesani per i catechisti:  
Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile (vedi 
locandina sotto); 
Incontro di preghiera per l’Avvento: il 5 dicembre a 
Borgo Carso. 

Sono invitati gli e-

ducatori di gruppi 

giovanili e i catechi-

sti di Cresima e Di-
scepolato 
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Malachia 3.  Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi  e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; 
quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà 
il sole di giustizia 
 

Salmo. Vieni Signore a giudicare il mondo.  
 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentia-
mo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agi-
tazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare 
il proprio pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, 
non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingan-
nare: molti verranno  sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione 
di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra 
difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, da-
gli amici…, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…” 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia 
giunta la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere 
altro nel mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo: 
non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il 
cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un 
elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette 
la sua difesa e la sua salvezza. 

VIENI, SIGNORE A  
GIUDICARE IL MONDO! 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Convegno Dioc. Pastorale Giovanile 
• Lunedì, ore 19,30: Consiglio Parrocch. AC 

• Lunedì, ore 21: Gruppo Adulti di AC 

• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 19: S. Messa anniversario don Enrico 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Sabato ore 16: Convegno dioc. Giovanissimi AC 
• Sabato ore 20: Serata comunitaria 
• Domenica ore 15,30: Assemblea parrocch. AC 

SERATE COMUNITARIE 
nell’anniversario dell’ingresso di don Enrico 

 

Venerdì ricorre il quarto anniversario 
dell’ingresso in parrocchia di don Enri-
co; è una occasione per celebrare il 
nostro essere Chiesa e comunità par-
rocchiale, in modo particolare nella 
messa che sarà celebrata alle ore 19 e non alle 18. Il 
giorno seguente, sabato, vivremo una serata comu-
nitaria nell’amicizia e nella convivialità, consumando 
quanto ciascuno avrà portato e condiviso. L’appun-
tamento è a Casa Betlemme alle ore 20. 



 

 

AZIONE CATTOLICA 
 
 

Domani alle 19,30 viene convocato 
il Consiglio Parrocchiale di Azione 
Cattolica (composto da Presidente, 
Segretaria, Responsabili Adulti, Giovani 
e Acr e, naturalmente, l’Assistente ecclesiastico) per 
preparare l’assemblea parrocchiale di domenica 
prossima incui sarà rinnovato il Consiglio stesso 
(vedi oltre) 
 
Sempre domani alle 21 si riunisce il Gruppo Adulti 
dell’Azione Cattolica. Il gruppo è aperto a chiunque 
voglia fare un cammino di fede e di impegno eccle-
siale parrocchiale. 
 
Sabato si svolgerà a Sabaudia il Convegno Diocesa-
no dei Giovanissimi di Azione Cattolica. Il tema è: 
“Tutti inclusi”; inizierà alle 16 e si concluderà alle 
22,30 (cena al sacco) 
 
Domenica alle ore 15,30: Assemblea Parrocchiale 
di Azione Cattolica, durante la quale avranno luogo 
le elezioni per il rinnovo delle varie cariche. Possono 
votare tutti coloro che risultavano iscritti all’AC fino 
al 30 settembre e con almeno 14 anni. L’Azione 
Cattolica fa delle democraticità interna uno dei suoi 
pilastri costitutivi, che la contraddistinguono da altri 
movimenti e aggregazioni. Gli incarichi durano tre 
anni e possono essere rinnovati per altri tre. Il nuo-
vo Consiglio scaturito dalle elezioni dovrà entro 5 
giorni proporre un nome al parroco e quindi al Ve-
scovo per la nomina del nuovo Presidente. 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

Giovedì alle 20,30 si riunisce il Consiglio per gli Af-
fari Economici, l’organismo che, secondo il Codice 
di Diritto Canonico, deve aiutare il Parroco nella 
gestione economica della parrocchia ed è obbliga-
torio in ogni parrocchia. 

MOVIMENTO DEI FOCOLARI 
 

Incontro-dibattito  
 

LA LEGALITÀ DEL NOI 
le mafie si sconfiggono solo insieme 

 

Venerdì 22 novembre, ore 17.00 
Aula Magna - Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”  

Via Sant’Agostino, 8 - LATINA 
 

con testimonianze di cittadinanza atti-
va in occasione della presentazione del 
libro “La legalità del noi” (Città Nuova, 
2013). Intervengono Gianni Bianco, 
coautore del libro e giornalista Rai, e 
alcuni rappresentanti delle associazio-
ni  AGESCI Latina,  Fondazione Wanda 
Vecchi, Libera, Rinascita Civile. Mode-
ra Carlo Cefaloni (Città Nuova).  
 

Storie di riscatto ed emancipazione dalla logica del ma-
laffare e dell’omertà. Storie di uomini e donne che han-
no reagito insieme a dimostrazione che la cultura della 
legalità fondata su una rete di relazioni è il più efficace 
antidoto alla mafia. Storie come quelle di Ercolano, pri-
ma città del Sud nel quale il pizzo è stato dichiarato fuo-
rilegge, grazie al lavoro congiunto di cittadini, istituzioni, 
magistrati, forze dell’ordine. Perché insieme si può.  

Un opuscolo dedicato ai 15 anni 
di episcopato di Mons. Petrocchi 
 

INSIEME SULLE VIE  
DELLA COMUNIONE 

 
È in circolazione da un mese un 
opuscolo stampato dalla Diocesi 
per riassumere i quindici anni di 
episcopato di mons. Giuseppe Pe-

trocchi in terra pontina. Pensato all’indomani della 
sua nomina ad Arcivescovo dell’Aquila, il libretto è 
stato presentato in occasione dell’ultima Assemblea 
Pastorale Diocesana tenutasi il 18 ottobre scorso 
proprio nel quindicesimo anniversario dell’ingresso 
di mons. Petrocchi nella nostra Diocesi (1998). L’o-
puscolo contiene numerose e belle fotografie che 
illustrano, insieme ai testi, le varie iniziative realizza-
te dal nostro Vescovo e tutte finalizzate al persegui-
mento dell’obiettivo primario del suo ministero epi-
scopale: la Diocesi, Chiesa ‘più-Una’. 
Il libretto costituisce un ottimo compendio e ricor-
do di tutta la storia diocesana nel periodo 1998-
2013. Può essere chiesto alle Suore al prezzo simbo-
lico di 1 euro. 

TIFONE HAIYAN NELLE FILIPPINE:  
RACCOLTA STRAORDINARIA IN TUTTE LE CHIESE 

Domenica 1 dicembre in tutte le chiese d’Italia si terrà 
una colletta nazionale indetta dalla Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle popola-
zioni colpite. Le offerte raccolte verranno inviate a Cari-
tas Italiana che si è prontamente mobilitata 
accanto alla Caritas locale e a quella interna-
zionale. 
 
La Conferenza Episcopale Italiana ha già mes-
so a disposizione 3 milioni di euro. La sede 
Caritas a Manila è diventato un centro operativo dove 
250 volontari sono al lavoro per confezionare pacchi 
con generi alimentari (soprattutto riso e farina) che ven-
gono poi distribuiti alle famiglie. Nelle prossime settima-
ne si prevede di raggiungere con 20.000 pacchi di ali-
menti altrettante famiglie nelle zone più colpite. 
Oltre 670.000 persone sono state costrette ad abbando-
nare le loro case e si stima che almeno 500.000 abitazio-
ni siano state distrutte. Una delle principali priorità è 
dunque quella di dare un riparo a questi sfollati e la Cari-
tas ha già fornito 32.000 tende. In collaborazione con la 
rete Caritas Internazionale è stato messo a punto un pia-
no globale di interventi per 20 milioni di  dollari in favo-
re di 100.000 famiglie, 500.000 persone, che prevede 
alloggi, di emergenza e permanenti, distribuzione di ac-
qua, prodotti per l’igiene, attrezzature per la cucina e 
generi non alimentari di prima necessità.  
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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. 2Samuele 5.  Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e gli disse-
ro: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Israele”. Il re Davi-
de fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Davide re sopra Israe-
le. 
 

Salmo. Regna la pace dove regna il Signore.  
 

Seconda Lettura. Colossesi 1. È Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci 
ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, gene-
rato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le co-
se…: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abitare in lui ogni pienezza e per mez-
zo di lui riconciliare a sé tutte le cose. 
 

Vangelo. Luca 23.  I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te stes-
so”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi ala 
croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
In questa ultima domenica dell’anno liturgico abbiamo proclamato la regalità di Cristo; Cristo è re in quan-
to realizza fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che 
è venuto a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terre-
na; e noi siamo chiamati da una parte ad accettare il suo perdono e dall’altra a usare perdono verso i nostri 
fratelli. È la conversione, dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può en-
trare nel regno di Dio. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

È mons. Mariano Crociata 

IL NUOVO VESCOVO! 
 

Il Papa Francesco ha nominato Sua Eccellenza Reveren-
dissima mons. Mariano Crociata vescovo di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno. Mons. Mariano Crociata è na-
to a Castelvetrano (Trapani) il 16 marzo 1953. Ha studia-
to al Seminario Vescovile di Mazara de l Vallo ed ha con-
seguito la maturità classica presso il liceo statale. Ha fre-
quentato i corsi di filosofia e di teologia presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana, conseguendo il Dottorato in 
Teologia. 

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 29 giu-
gno 1979. Ha svolto i seguenti incarichi: Direttore del-
l’Ufficio Catechistico Diocesano (1983-1986); Parroco a 
Marinella di Selinunte (1985-1989); Arciprete-Parroco 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: Assemblea parrocch. AC 
• Lunedì, ore 21: Assemblea Pastorale 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Sabato ore 15: Convegno Missionario Diocesano 
• Domenica: Mercatino di beneficenza; Raccolta 

per le Filippine 

 

ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Domani alle ore 21 è  convocato il Con-
siglio pastorale. La riunione è aperta a 
tutta la comunità; è una occasione per 
riflettere sull'Avvento e il Natale e pro-
grammare le varie attività parrocchiali. 



 

 

È tornato alla casa del Pa-
dre il nostro fratello Giu-
seppe Berton, di anni 80: 
era nato a Venezia il 19 
marzo 1933 e risiedeva in 

via Cava, coniugato con Maria Galetto. Per lui 
preghiere di suffragio, ai familiari le condoglian-
ze della comunità. 

TIFONE HAIYAN NELLE FILIPPINE: 
RACCOLTA STRAORDINARIA  

IN TUTTE LE CHIESE 
Domenica prossima in tutte le chiese d’I-
talia si terrà una colletta nazionale indetta dalla 
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a 
sostegno delle popolazioni colpite. Le offerte rac-
colte verranno inviate a Caritas Italiana che si è 
prontamente mobilitata accanto alla Caritas locale  
e a quella internazionale. 

NELLA CASA DEL PADRE 

Convegno Missionario Diocesano  
 

“Sulle strade del mondo” 
Leggendo i segni  

dei tempi  in periferia 
 

Ore 15.00  Accoglienza 
Ore 15.30  Preghiera iniziale 
Ore 15.45  Relazione di p. GIULIO ALBANESE 
  Direttore Rivista Popoli e Missioni 
Ore 16.45  Pausa caffè 
Ore 17.00  Testimonianza di suor CAMILLA  
  ANDREATTA missionaria comboniana 
Ore 17.20  Interventi in sala 
Ore 18.30  Conclusioni 
 

Sabato 30 novembre 2013 
 Latina, Centro Pastorale Diocesano 

della Chiesa Madre di Marsala (1989-2003). È stato Assistente  
diocesano dell’Azione Cattolica, Docente di Teologia Fonda-
mentale alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo e 
Direttore del Dipartimento di Teologia delle religioni presso la 
medesima Facoltà. Ha insegnato Teologia Fondamentale e  
Cristologia all’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo.  
È autore di pubblicazioni di carattere teologico e di diversi 
articoli riguardanti il dialogo interreligioso. 

Vicario Generale della diocesi di Mazara del Vallo dal 
2003, è stato eletto Vescovo di  
Noto il 16 luglio 2007, nominato 
Segretario Generale della Confe-
renza Episcopale il 25 settembre 
2008, ruolo nel quale è stato proro-
gato il 2 ottobre 2013. 
La Chiesa Pontina, nell’apprendere 
la notizia, esulta di gioia ed espri-

me cordiale riconoscenza, professando piena disponibilità, 
accog lienza e docilità nei riguardi del nuovo Pastore. Con la 
Sua decisione, Papa Francesco ha voluto inviarle un Vescovo 
davvero di alto profilo! Rinnova altresì il proprio “grazie” affet-
tuoso e sincero a Sua Ecce llenza mons. Giuseppe Petrocchi, 
per quanto egli ha fatto per la nostra Chiesa e la nostra terra 
nei 15 anni del Suo servizio episcopale. 

 Mons. Mario Sbarigia Delegato Vescovile 
 

Messaggio di mons. Mariano Crociata alla Diocesi  
 

Con trepidazione e con gioia desidero farvi giungere il mio 
primo saluto di padre, fratello e amico. Attraverso il mandato 
di papa Francesco, a cui va la mia personale e la nostra devo-
zione e obbedienza, è il Signore stesso che mi ha chiamato a 
servirvi come pastore: accogliamoci a vicenda con fiducia e 
con amore.  

Ho avuto notizia del fervore della vostra fede e dell’operosi-
tà della vostra carità, sotto la guida del Vescovo Mons. Giu-
seppe Petrocchi: sento come mio primo e principale compito 
coltivare l’uno e l’altra, senza nulla disperdere del tesoro di 
santità e di grazia che il cammino della nostra diocesi ha sin 
qui sperimentato.  

Non ci nascondiamo le difficoltà che come credenti incon-
triamo a causa del clima culturale che respiriamo e quelle che  
tante famiglie patiscono nell’attuale contingenza sociale ed 
economica: non scoraggiamoci. La nostra comunità possiede 
risorse spirituali e morali capaci di testimoniare la presenza del 
Signore in mezzo a noi e di rigenerare un tessuto di comunio-
ne e di solidarietà, da cui la società intera riceve beneficio.  

Si apre dinanzi a noi una stagione di rinnovato impegno e 
responsabilità, nella dedizione alla cura delle nuove generazio-
ni e nell’impegno a rendere buona la vita di tutti.  

Il mio pensiero di augurio giunga a tutti  voi: ai piccoli  e agli  
anziani, soprattutto a quelli soli e sofferenti; ai genitori e a 
quanti hanno a cuore la vita delle famiglie, a coloro che lavo-
rano così come a que lli che non riescono ad avere o a conser-
vare un lavoro, a chi porta responsabilità nelle istituzioni e nel-
la vita pubblica; alle comunità parrocchiali e a quelle religiose 
e monastiche, a quanti prestano generosa collaborazione al 
ministero dei presbiteri, perché la Chiesa possa vivere della 
Parola del Signore, del culto a Lui gradito, della carità tra i  
membri della comunità ecclesiale e verso tutti.  

Da quando ho ricevuto questa nuova chiamata del Signore, 
siete stati – senza conoscervi – nella mia preghiera. Sono sicu-
ro che da ora lo sono nella vostra. In questa unione di preghie-
ra vi benedico di cuore e attendo di cominciare presto il mio 
ministero episcopale in mezzo a voi.   

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
MERCATINO DI 

BENEFICENZA 
di prodotti artigianali natalizi e dolci 
per sostenere le attività missionarie in Madaga-

scar e alcune adozioni a distanza 
Domenica prossima,  
piazzale della chiesa 

Si può contribuire si acquistan-
do qualche prodotto ma anche 
portando qualche dolce o tor-
ta da mettere a disposizione. 

AZIONE CATTOLICA 
 

Oggi alle ore 15,30 si tiene l’As-
semblea Parrocchiale di Azione 

Cattolica, durante la quale avran-
no luogo le elezioni per il rinnovo 

delle varie cariche. Possono votare tutti coloro 
che risultavano iscritti all’AC fino al 30 settem-
bre e con almeno 14 anni.  
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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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, perché ci in-
dichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà la 
legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alze-
rà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 
 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché la 
nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via per-
ciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù Cri-
sto... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne macine-
ranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata.. Vegliate dunque perché non sapete 
in quale giorno il Signore nostro verrà 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fiduciosa attesa, un itinerario spirituale che 
ci conduce all’incontro con il Cristo che viene. A tutti la parrocchia intende offrire occasioni per la riflessio-
ne personale, con dei testi presenti nel Camminiamo Insieme stampato, momenti di preghiera, di celebra-
zione e di fraternità, che saranno presto comunicati. Possa così l’Avvento condurci all’incontro vero con 
l’unico Salvatore del mondo.  

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Serena Nifosì, nata il 19 
agosto 2013 da Flavio e Valentina Par-
lapiano e residente a Latina Benvenuta 
nella Chiesa, famiglia di Dio.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Ogni mattina ore 7,30: Lodi 
• Oggi: Mercatino di beneficenza  
• Martedì ore 18: Incontro dioc. Catechisti 
• Martedì ore 20,30: Incontro mariano  
• Giovedì ore 20,30: Veglia per ingresso Vescovo  
• Venerdì ore 20: Incontro dioc. Pastorale Familiare 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Veglia Immacolata  
• Domenica: Festa Adesione Azione Cattolica 

BATTESIMI 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
NOVENA E VEGLIA 

 

In questa settimana siamo invitati ad entra-
re con la mente e con il cuore dentro il 
mistero della immacolata concezione di 
Maria, colei che è stata preservata dal 
peccato originale e ci mostra la via della 
piena adesione alla volontà di Dio. Ogni 
mattina alle 7,30 saranno celebrate le Lodi in chiesa, 
mentre nella serata di martedì alle 20,30 verrà propo-
sto un incontro di approfondimento sulla figura di Ma-
ria.  Sabato, a conclusione del percorso, ci ritroveremo 
insieme per la veglia comunitaria che quest’anno si 
terrà nella chiesa parrocchiale alle 20,30. 

Giovedì 5 dicembre alle ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale Veglia di Preghiera in preparazione 
all’ingresso del nuovo Vescovo Mons. Mariano Cro-
ciata (fissato per il 15 dicembre). La stessa veglia 
sarà celebrata in tutte le parrocchie. 



 

 

7 EDUCATORI ACR... 
 

In questo week-end sette educatori dell’A-
zione Cattolica Ragazzi partecipano al cor-
so di formazione residenziale per giovani 
educatori che si tiene presso la parrocchia 
di Stella Maris a Capoportiere. Ci rallegria-
mo con loro. 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
MERCATINO DI BENEFICENZA 

di prodotti artigianali natalizi e dolci 
per sostenere le attività missionarie in Ma-

dagascar e alcune adozioni a distanza 
 

Oggi, piazzale della chiesa 

CATECHISTI A BORGO CARSO 
 

Martedì alle 18 tutti i Catechisti della Diocesi si ritrove-
ranno a Borgo Carso per un incontro di preghiera in 
preparazione all’Avvento-Natale. Seguirà un momento 
conviviale. 

Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 
 

«FAMIGLIA:  
VIVI UN NATALE CRISTIANO!» 

“...se tu conoscessi il dono di Dio...” (Gv 4, 10) 
 

Relatore: DON FELICE ACCROCCA 
 

Venerdì 6 dicembre ore 20 
CURIA VESCOVILE  

 

È previsto intrattenimento per i più piccoli 

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI 
 

Con decisione Papa Francesco ha invitato la Chiesa a 
rivolgersi alle “periferie”. Parlando all’immensa distesa di 
giovani convenuti, in occasione della Giornata mondiale 
della gioventù, sul lungomare di Capocabana, a Rio de 
Janeiro, domenica 28 luglio, ha affermato: «Dove ci invia 
Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a 
tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo 
per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più 
accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e 
portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esi-
stenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferen-
te. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore 
della sua misericordia e del suo amore». 
In sintonia con questo invito di Papa Francesco la nostra 
Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo tempo di 
Avvento-Natale, sulle “periferie esistenziali”, nella consa-
pevolezza che a tutti deve 
giungere il Vangelo della 
salvezza. Queste stesse pe-
riferie, infatti, sono spesso 
segnate da tristezza, prive 
di gioia, perché lontane dal 
Dio della gioia. Accogliere 
Gesù vuol dire dunque ritro-
vare la gioia perduta, vuol 
dire restituire senso alla vita. 
 
Un segno da costruire 
Il Segno è costituito quest’anno dalla scena della nascita 
di Gesù, al centro del quadro, affiancata da immagini di 
una vita periferica, lontana da quel “centro” che è Ge-
sù, il Dio della vita: ai lati, sei riquadri presentano altret-
tante scene di “abbandono”, situazioni cioè nelle quali 
l’assenza di Dio ha finito per penalizzare la vita dei più 
deboli, dei piccoli, degli ultimi. Maria e Giuseppe, al cen-
tro, ci additano la via per accogliere Gesù,. Accogliendo 
Lui, diverremo capaci di accogliere i nostri fratelli, anche 
quelli più lontani, e di rivolgerci alle “periferie esistenzia-
li”. Peraltro, sono proprio i poveri, gli ultimi, come c’inse-
gna il Vangelo, i primi a riconoscere e ad accogliere Ge-
sù: poiché non hanno sicurezze umane che li catturano 
e li rendono schiavi, i poveri sono più disponibili a confi-
dare nel Signore. Nel presepe possono quindi trovare il 
loro posto gli ultimi, gli esclusi, i carcerati, gli immigrati, i 
giovani disorientati, coloro che hanno perso casa e lavo-
ro, perché solo Dio può dare una risposta vera alle do-
mande più profonde di ogni uomo. 
 
I domenica di Avvento: inseriremo, 
nel primo quadro, l’immagine di giova-
ni che vivono il loro tempo senza por-
si domande (piazza con bottiglie ab-
bandonate), un tempo che dovrebbe, invece, essere 
denso di domande di senso. Impiegare in modo perico-
loso, estremo, vuoto, il proprio tempo è segno di perdita 
di identità: solo Dio può riempire il nostro vuoto. Vivia-
mo nella gioia questo tempo di attesa vigilante, acco-
gliendo Dio che viene a visitarci, che varca le periferie 
delle nostre storie e del nostro dolore. 

GRUPPO BIBLICO SU ISAIA 
 

Gli incontri del Gruppo Biblico che si svolgono o-
gni venerdì alle 21, in questo periodo di Avvento si 
concentreranno sul libro del profeta Isaia 

Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti 
dalla Diocesi e adatti in modo particolare alle fami-
glie con bambini piccoli. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle perso-
ne che per problemi di malattia non possono 
partecipare alle assemblee eucaristiche domenicali. 

È tornata alla casa del padre la nostra 
sorella Linda Margani, di anni 84; 
era nata a Sezze il 28 luglio 1929 e 
risiedeva in via Piano Rosso. Per lei le 
nostre preghiere. NELLA CASA  

DEL PADRE 

UDIENZA DAL PAPA 
 

Per mercoledì 11 dicembre è pre-
vista la partecipazione all’udienza 
papale in San Pietro a Roma.  Par-
tenza alle ore 6,30, pranzo al sacco, quota di parte-
cipazione: € 10,00. Ci sono ancora posti. Contatta-
re Edda Di Cosimo Bragazzi, cell. 328 7763858. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Gen 3. [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò... Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io 
ne ho mangiato»… Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il 
Signore Dio disse al serpente: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie 
Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  
 

Salmo 97 Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  
 

Seconda Lettura. Ef 1. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha be-
nedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
nandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo… 
 

Vangelo. Lc 1. … Entrando da lei, (l’angelo Gabriele) disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te… 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».  

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

SCELTI PER ESSERE 
SANTI E IMMACOLATI 

GRUPPO FAMIGLIE: il Gruppo Fa-
miglie si riunirà sabato prossimo alle ore 
20 presso casa Toldo Antonio e Maria. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Vendita stelle di Natale Caritas 
• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC  
• Mercoledì: Udienza S. Pietro 
• Mercoledì ore 19: Don Enrico con genitori asilo 
• Venerdì ore 20,30: Veglia dioc. ingresso Vescovo  
• Sabato ore 20: Gruppo Famiglie  
• Domenica ore 16,30: Ingresso Vescovo 

UNA NUOVA FAMIGLIA 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio davanti 
al Signore i giovani Marco Nardin, na-
to il 17 settembre 1985, e Ludovica 
Caucci Molara, nata il 3 maggio 1993, 
entrambi residenti a Borgo Podgora. 

Alla nuova famiglia auguri e felicitazioni. 

 
 

 

O Vergine Maria, Madre della Chiesa,  
a Te raccomandiamo la Chiesa tutta.  

Tu che sei  chiamata “aiuto dei  Pastori ”,  
proteggi  e assisti  i vescovi   

nella loro missione apostolica,  
e quanti , sacerdoti  e religiosi , laici ,  

li  aiutano nella loro ardua fatica. 
 

Ricordati  di  tutti  i  tuoi  figli ;  
avvalora presso Dio le loro preghiere;  

conserva salda la loro fede;  
fortifica la loro speranza; aumenta la carità. 

 

Ricordati  di  coloro che versano nelle tribolazioni ,  
nelle necessità, nei  pericoli ;  

ricordati  di  coloro soprattutto  
che soffrono persecuzioni   

e si  trovano in carcere per la fede.  
A costoro, o Vergine, concedi  la forza  

e affretta i l sospirato giorno della giusta libertà. Amen. 



 

 

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI 
 

In sintonia con questo invito di Papa Francesco la 
nostra Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo 
tempo di Avvento-Natale, sulle “periferie esistenzia-
li”, nella consapevolezza che a tutti deve giungere il 
Vangelo della salvezza. Queste stesse periferie, infat-
ti, sono spesso segnate da tristezza, prive di gioia, 
perché lontane dal Dio della gioia. Accogliere Gesù 
vuol dire dunque ritrovare la gioia perduta, vuol dire 
restituire senso alla vita. 
 

Un segno da costruire 
Il Segno è costituito que -
st’anno dalla scena della 
nascita di Gesù, al centro 
del quadro, affiancata da 
immagini di una vita pe-
riferica, lontana da quel 
“centro” che è Gesù, il 
Dio della vita:  ai lati, sei riquadri presentano altrettan-
te scene di “abbandono”. Maria e Giuseppe, al cen-
tro, ci additano la via per accogliere Gesù. Accoglien-
do Lui, diverremo capaci di accogliere i nostri fratelli, 
anche quelli più lontani, e di rivolgerci alle “periferie 
esistenziali”. Peraltro, sono proprio i poveri, gli ultimi, 
come c’insegna il Vangelo, i primi a riconoscere e ad 
accog liere Gesù. Nel presepe possono quindi trovare  
il loro posto gli ultimi, gli esclusi, i carcerati, gli immi-
grati, i giovani disorientati, coloro che hanno perso 
casa e lavoro, perché solo Dio può dare una risposta 
vera alle domande più profonde di ogni uomo. 
II domenica di Avvento:  
LE CULLE VUOTE. 
Le culle vuote, sono quelle dei 
bambini che non sono mai 
nati e non nasceranno, che 
non potranno “camminare  
sulle strade dei viventi”. Per 
ogni donna che accoglie la vita, il frutto è la pienezza 
di senso, la gioia vera che viene da Dio, autore della 
vita. Dire sì alla vita vuol dire anche accogliere il nuo-
vo, accogliere l’altro, aprirci a nuove relazioni. 

Accoglienza del nuovo Vescovo 
Mons. Mariano Crociata 
 

 
 

«Sarà il loro Pastore e li 
guiderà alle fonti delle ac-
que della vita» (Ap 7,17) 

 
Domenica  

15 dicembre 2013 
 

Programma 
 
Ore 14,30 
Le Ferriere, Casa del 
Martirio: Una Delega-
zione diocesana acco-
glierà il nuovo Pastore 
 
Ore 15,00 
Latina, Cattedrale di S. Marco; Momento di preghiera 
 
Ore 15,45 
Latina, Piazza Paolo VI 
Incontro con le Autorità Civili e Militari. Saluto del 
Prefetto e del Sindaco di Latina 
 
Ore 16,30 
Latina, Chiesa del S. Cuore di Gesù 
Solenne Concelebrazione di Inizio del Ministero Epi-
scopale 
 

Affidiamo a Maria, Madre e Modello della Chiesa, il ministero 
episcopale di mons. Mariano Crociata in terra pontina, affinché 
possa trasmettere a tutti la luce, la libertà e la gioia del Vangelo. 
 
Domenica prossima non sarà celebrata la messa ve-
spertina in parrocchia. Venerdì no Gruppo biblico. 

CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE 
 

Oggi la Caritas parrocchiale organizza 
una vendita di piante di stelle di Natale 
per raccogliere fondi da destinare al so-
stegno di persone particolarmente biso-
gnose della parrocchia. 

RACCOLTA PRO FILIPPINE 
 

Si comunica che la raccolta di offerte a favore delle 
popolazioni filippine colpite dal tifone Ayan è stata 
di €  980,00. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
generosamente contribuito all’iniziativa. 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale, Gruppo di Latina 

 

Bioetica e biopolitica:  
a che punto siamo? 

 
Relatore: Renato Balduzzi 

deputato, già ministro della Sanità e Presidente naz. MEIC 
 

Mercoledì  11 dicembre 2013 – ore 18.30  
Aula magna S. Monica - Parrocchia S. Rita – Latina 

AZIONE CATTOLICA: Adesione 
 
Oggi l’Azione Cattolica celebra la 

Festa dell’Adesione. Con il tessera-
mento, gli oltre cento soci (fra adulti, 
giovani e ragazzi) esprimono davanti 
alla comunità intera il loro impegno di vita al servi-
zio della Chiesa e per la costruzione di un mondo 
più cristiano. 

 

Il Gruppo Adulti si riunirà lunedì alle ore 21 per 
l’appuntamento periodico di formazione. 

DEPLIANT AVVENTO ALLE FAMIGLIE 
 

N ei p rossimi gio rni saranno p orta ti a tutte le f amiglie i 
depliant con il p rogramma d elle celeb raz ioni e degli 
ent i previst i p er l’Avvento e il periodo nata lizio . 

Mercoledì all e ore 19 d on Enrico incontrerà i genito ri 
dei bambini della Scuo la  dell’ In fanzia  d el Borgo 
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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, 35.  Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! 
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro ca-
po. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5.  Siate pazienti fino alla venuta del Signore. 
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfranca-
te i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte. 
 

Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispo-
se: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti 
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere nel deserto?... Un profeta? 
Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

IN DIO 
PIENEZZA DI GIOIA 

Sono tornati alla casa dl Padre i 
nostri fratelli: Mirella Montec-
chia, di anni 72: era nata a Ro-
ma l’11 maggio 1941 e risiede-
va in via della Pianura, coniuga-

ta con Luigi Ferrari; Tullio Freguglia, di anni  92; era 
nato a Taglio di Po (Rovigo) il 12 dicembre 1920 e 
risiedeva in via Acque Alte (negli ultimi anni a Ponti-
nia), vedovo Alberton Annita; e Angela Milan, di 
anni 93; era nata a Costa di Rovigo il 30 aprile 1920 
e risiedeva in via della Cava, vedova Cenedese. Per 
tutti loro le preghiere di suffragio della comunità. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Ogni mattina ore 7,30: Lodi comunitarie 
• Oggi: Ingresso Vescovo 
• Oggi: Mercatino oggetti natalizi  
• Lunedì ore 21: Incontro sul Natale   
• Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Domenica ore 11: Benedizione Bambinelli presepe 
• Domenica ore 15,30: festa di Natale 1° e 2° Comunione 

NELLA CASA DEL PADRE 

SPOSI 
Si sono uniti ieri in matrimonio i gio-
vani Enzo Gambararo, nato il 15 a-
gosto 1966, qui residente, e Annarita 
De Petris, nata il 2 gennaio 1972, di 
Cisterna. Felicitazioni e auguri. 

AVVENTO… ED E’ QUASI NATALE 
Gli appuntamenti della Novena 

 
Con questa terza domenica di Avvento (detta ‘Della 
gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione 
al Natale. Gli appuntamenti della Novena prevedo-
no, oltre alla messa vespertina delle 18, la recita co-
munitaria delle Lodi mattutine ogni giorno alle 
7,30 in chiesa; domani, inoltre, alle 20,30, presso 
Casa Betlemme ci sarà un incontro di approfondi-
mento sul Natale; sarà con noi don Paolo Spaviero, 
giovane parroco a Sezze, ed esperto di teologia mo-
rale. Mercoledì, infine,  alle ore 20,30, viene offerta 
a tutti, adulti, giovani e ragazzi fino al II anno di Cre-
sima, la possibilità di accostarsi al sacramento della 
confessione grazie ad una liturgia penitenziale du-
rante la quale saranno disponibili vari sacerdoti. 



 

 

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI 
 

In sintonia con questo invito di Papa Francesco la nostra 
Chiesa vuole riflettere, soprattutto in questo tempo di Av-
vento-Natale, sulle “periferie esistenziali”, spesso segnate  
da tristezza, prive di gioia, perché lontane dal Dio della 
gioia. Accogliere Gesù vuol dire dunque ritrovare la gioia 
perduta, vuol dire restituire senso alla 
vita. 
III domenica di Avvento: IMMIGRATI 
Una periferia immensa del mondo, den-
sa di volti che spesso non riescono a 
coronare un sogno di libertà, di lavoro, 
di integrazione, di relazione. Dio aprirà una strada nel de-
serto (Is 40,5); se accogliamo Dio, allora sapremo accoglie-
re anche quei fratelli che, a prezzo di sofferenze indicibili, 
hanno abbandonato le loro precarie certezze in cerca di 
un futuro. Ricordiamo sempre che anche Gesù fu esule, 
quando fu costretto a fuggire in Egitto a motivo di Erode. 

Oggi l’accoglienza del nuovo Vescovo 
Mons. Mariano Crociata 

 

Le Ferriere, ore 14,30 
All’arrivo il Vescovo viene accol-
to dai Consultori, dal Cancelliere 
Diocesano, dal Consiglio Episco-
pale, dal Vicario Giudiziale, dai 
Vicari Foranei. Una rappresentanza della Comunità 
locale porge il saluto al Vescovo. Il Vescovo si reca 
quindi al luogo del Martirio per un momento di pre-
ghiera. 
 

Latina, Cattedrale di S. Marco, ore 15 
Giunto il Vescovo davanti all’ingresso della chiesa 
Cattedrale, gli viene porto il Crocifisso, che egli ba-
cia; quindi, il parroco gli porge l’aspersorio, perché 
egli segni se stesso e asperga i presenti. Il Vescovo si 
reca davanti al Santissimo Sacramento, dove sosta 
per qualche minuto in silenziosa preghiera. Si reca 
quindi davanti all’immagine del Santo Patrono, san 
Marco: qui rivolge una preghiera al Santo e a tutti i 
Santi Patroni della Diocesi.  
 

Latina, piazza Paolo VI, ore 15,45 
Sul sagrato della chiesa del S. Cuore di Gesù, il ve-
scovo incontra le Autorità Civili e Militari. Discorso 
del Prefetto di Latina e del Sindaco di Latina. Discor-
so del Vescovo. 
 

Latina, chiesa del S. Cuore di Gesù, ore 16,30 
Inizio della Solenne Concelebrazione eucaristica, pre-
ceduta dalla lettura de lla Lettera Papale di nomina, 
dalla consegna de l Pastorale e dall’insediamento sul 
Seggio di Presidenza. 

AZIONE CATTOLICA:  
il nuovo Consiglio parrocchiale 

 

Dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche 
associative (avvenute domenica 24 novem-
bre) si è costituito il nuovo consiglio Parrocchiale di A-
zione Cattolica, così composto: Presidente: Visentin Da-
niele; Responsabili Settore Adulti: Lucia Ravazzolo e  
Mario Mauri; Responsabili Settore Giovani: Chiara Bor-
din e Marco Damo; Responsabile articolazione Ragazzi  
(Acr): Mauro Piva; consigliera aggiunta Acr: Giulia Mo-
sca; Segretario ed Amministratore: Livio Sperandio Mu-
rato; Assistente ecclesiastico: don Enrico Scaccia. Il nuo-
vo Consiglio resterà incarica per tre anni. 

DOMENICA BENEDIZIONE BAMBINELLI 
 

Domenica prossima durante la messa delle 11 saranno 
benedette tutte le statuine di Gesù Bambino da porre 
poi nei presepi in casa. È un gesto che ci aiuta a concen-
trarci sul vero protagonista del Natale.  

Stasera non sarà celebrata la messa vespertina in parrocchia. 

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti 
 

ASPETTIAMO INSIEME IL 2014ASPETTIAMO INSIEME IL 2014  
  

Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno 
Menù Menù   

  

Aperitivo e Antipasto di mare    
Primo:  ½ Risotto crema di scampi  
 ½ Paccheri al pesce spada 
Secondi: trancio di salmone alla livornese 
Contorni: Patate al  forno,  frittelle di verdure e Insalata mista  
Frutta: sorbetto, ananas e frutta secca 
Dessert:  torta mimonsa 
A mezzanotte: Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,  
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.  
 

Menù Ragazzi fino a 12 anni: Antipasto di mare, risot-
to o paccheri, trancio di salmone e 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 12 anni  € 15,00 
• Adulti  € 35,00 

 

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la 
prenotazione entro venerdì 27 dicembre 

o fino al raggiungimento del numero previsto. 
 

Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE 
info: p.sessano@libero.it  

MERCATINO ANCHE OGGI 
 

Il Gruppo Famiglie ripropone anche oggi il mercatino di 
oggetti artigianali natalizi, il cui ricavato sarà devoluto 
alle missioni. 

FESTA DI NATALE 
 

I ragazzi del biennio di Comunione con le loro famiglie 
si ritroveranno domenica prossima a partire dalle ore 
15,30 a Casa Betlemme per un pomeriggio di festa nata-
lizia con tombolata, merenda (gentilmente offerta dalle 
mamme!) e messa finale alle 18.00 

Diretta televisiva 
L’insediamento di Mons. Crociata a Latina sarà trasmesso su Lazio TV 
Latina (canale 650 del digitale terrestre) a partire dalle 15,15 e in 
streaming su www.diocesilatina.com a partire dalle 14,30. Questo il 
palinsesto:  
15,30 ca.: Trasmissione in differita della sosta di Mons. Crociata a Le 
Ferriere; 
15,45 ca.: Trasmissione in diretta dell’incontro con le autorità civili e 
militari in Piazza Paolo VI; 
16,15 ca.: Trasmissione in differita della preghiera di Mons. Crociata 
nella cattedrale di San Marco; 
16,30 ca.: Trasmissione in diretta della Concelebrazione Eucaristica 
nella chiesa del Sacro Cuore. 



 

 

22 dicembre 2013 – IV Domenica di Avvento - Anno liturgico A  Anno XIII - n° 47 

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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Isaia, 7.  Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare 
la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Per-
tanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un fi-
glio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi” 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  
 

Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5.  Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per an-
nunciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, 
costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi 
e pace da Dio 
 

Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripu-
diarla, decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, non teme-
re di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

DIO VA OLTRE LE 
NOSTRE POVERTA’ 

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di uomo giusto e 
fedele Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero dell’incarnazione di Dio, miste-
ro in cui si trova coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche il suo “sì” è necessario perché il progetto di 
Dio si realizzi. E Giuseppe non si tira indietro, dimostrando così che l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio 
cambiano la storia più che le rivoluzioni e le guerre. 

ECCO, 
VIENE IL NOSTRO DIO! 
 
L’Avvento sta per terminare e il 
tempo dell’attesa lascerà pre-
sto spazio alla gioia dell’incontro con Gesù che sta per 
nascere. Dio si fa vicino, viene a condividere la nostra 
vita. Viene a trasformare il nostro quotidiano in danza 
di gioia, a ridisegnare la sua immagine logorata dal 
tempo e dal peccato nel nostro cuore. Viene a rinno-
vare i tratti del suo volto in noi. Per vivere insieme que-
sta gioia siamo invitati alle celebrazioni natalizie: mar-
tedì alle ore 23 ci ritroveremo in chiesa per una veglia 
di preghiera, mentre a mezzanotte sarà celebrata la 
Messa del Natale in cui anche noi, come i pastori, ado-
reremo il Bambino figlio di Dio. Nel giorno di Natale le 
messe seguiranno l’orario festivo.  
Giovedì, invece, giorno di Santo Stefano, la messa sarà 
quella feriale delle ore 18. 

Auguri di Buon Natale a tutti, in modo particolare  
alle persone sole, ai malati, agli anziani, alle persone  
in difficoltà, a chi si sente emarginato ed  
escluso, a chi vive lontano dalla propria famiglia. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Benedizione Bambinelli presepe 
• Oggi: Festa ragazzi Comunione e famiglie  
• Lunedì ore 7,30: Lodi comunitarie 
• Martedì ore 23: Veglia di preghiera; a seguire 

Messa di Natale 
• Mercoledì, Natale: Messe orario festivo 
• Giovedì, S. Stefano: Messa ore 18 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Domenica, Festa S. Famiglia  
• Domenica: II Cresima in visita alla Curia  



 

 

AVVENTO NATALE CON LA DIOCESI 
 

In sintonia con questo invito di 
Papa Francesco la nostra Chiesa 
vuole riflettere, soprattutto in 
questo tempo di Avvento-
Natale, sulle “periferie esisten-
ziali”, spesso segnate da tristez-
za, prive di gioia, perché lontane 
dal Dio della gioia. Accogliere Gesù vuol dire dunque 
ritrovare la gioia perduta, vuol dire restituire senso alla 
vita. 
IV domenica di Avvento: CARCERATI 
Ognuno di noi ha le sue catene, ognuno 
porta una storia segnata dalla contraddi-
zione e dalla difficoltà; la storia stessa del 
mondo è ricca di perfidie e di malvagità. Accogliamo 
quindi con spirito di fraternità, senza pregiudizi, ogni 
fratello carcerato, vedendo in lui Gesù. Liberiamoci 
interiormente dal giudizio, dal nostro egoismo, per fare 
esperienza di gratuità e generosità. Andiamo incontro 
con gioia al Dio che viene a sciogliere le nostre catene.  

A NAPOLI E A SCAFATI 
PER VISITARE I PRESEPI 

 
...nelle chiese e nelle strade; visita anche al monu-
mento Cristo Velato 

Per tutti! 
 
Sabato 4 gennaio, partenza ore 7,00. 
La quota di partecipazione è di € 35,00 compren-
siva del pranzo a base di pizza. 
 
Per le adesioni rivolgersi alla signora Edda Di Co-
simo Bragazzi: 06 9685694 / 328 7763858. 

O Gesù,  
che ti sei fatto Bambino  

per venire a cercare  
e chiamare per nome  

ciascuno di noi,  
tu che vieni ogni giorno  

e che vieni a noi in questa notte,  
donaci di aprirti il nostro cuore.  

 
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,  
il racconto della nostra storia personale,  

perché tu lo illumini,  
perché tu ci scopra  

il senso ultimo di ogni sofferenza,  
dolore, pianto, oscurità.  

 
Fa' che la luce della tua notte  

illumini e riscaldi i nostri cuori,  
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,  

dona pace alle nostre case,  
alle nostre famiglie,  
alla nostra società!  

Fa' che essa ti accolga  
e gioisca di te e del tuo amore. 

Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti 
 

ASPETTIAMO INSIEME IL 2014ASPETTIAMO INSIEME IL 2014  
  

Veglione Ultimo dell’Anno e Capodanno 
Menù Menù   

  

Aperitivo e Antipasto di mare    
Primo:  ½ Risotto crema di scampi  
 ½ Paccheri al pesce spada 
Secondi: trancio di salmone alla livornese 
Contorni: Patate al forno, frittelle di verdure e Insalata mista  
Frutta: sorbetto, ananas e frutta secca 
Dessert:  torta mimonsa 
A mezzanotte: Lenticchie, Cotechino, Spumante, Dolci,  
Acqua, Vino, Bibite, Caffè ecc.  
 

Menù Ragazzi fino a 12 anni: Antipasto di mare, risot-
to o paccheri, trancio di salmone e 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 12 anni  € 15,00 
• Adulti  € 35,00 

 

Si ricorda che è OBBLIGATORIA la 
prenotazione entro venerdì 27 dicembre 

o fino al raggiungimento del numero previsto. 
 

Per i biglietti di ingresso rivolgersi alle SUORE 
info: p.sessano@libero.it  

MERCATINO E STELLE DI NATALE:  i risultati 
 

Durante le scorse domeniche sono sta-
te proposte alcune iniziative a scopo 
missionario e caritativo. Il mercatino di 
oggetti natalizi preparato dal Gruppo 
famiglie ha realizzato la somma di 1600 

euro, che sarà impegnata per il sostegno di alcune 
adozioni a distanza in Madagascar, invece, la vendi-
ta di stelle di natale da parte della Caritas permette-
rà di destinare 730 all’aiuto di alcune famiglie biso-
gnose della parrocchia. Si ringraziano quanti con il 
loro gesto hanno reso meno difficile questo Natale 
alle persone che beneficeranno di tali offerte. 

FESTA DI NATALE RAGAZZI COMUNIONE 
 

I ragazzi del biennio di Comunione con le loro famiglie si 
ritroveranno oggi a partire dalle ore 15,30 a Casa Betlemme 
per un pomeriggio di festa natalizia con tombolata, merenda 
(gentilmente offerta dalle mamme!) e messa finale alle 18. 

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo 
il bimbo Federico Toldo, nato a Richmond 
(Virginia – USA) il 5 settembre 2013, da 
Stefano ed Eleonora Mezzaroma. Benve-
nuto nella famiglia di Dio, la Chiesa. BATTESIMI 

II CRESIMA IN CURIA 
 

I ragazzi del II anno di Cresima con le loro famiglie si 
recheranno domenica prossima (ore 15,30) a visitare la 
Curia Vescovile e una mostra presepiale a Latina; la sera 
vivranno un momento di convivialità a Casa Betlemme. 

PREGH
IE

RA 

Carlo Maria Martini 



 

 

29 dicembre 2013 – Festa della S. Famiglia di Nazareth - Anno liturgico A  Anno XIII - n° 48 

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. Siracide, 3.  Il Signore vuole che il  padre sia onorato dai 
figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà compu-
tata a sconto dei peccati. 

 

Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3.  Rivestitevi di sentimenti di miseri-
cordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi  a 
vicenda e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la 
carità… La parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello 
che fate si compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai 
mariti… e voi mariti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri geni-
tori in tutto...Voi padri non esasperate i vostri figli... 
 

Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: “Alzati, prendi conte il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Morto erode, un angelo gli dis-
se: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che e-
ra stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          

LA S. FAMIGLIA, 
SANTUARIO D’AMORE 

Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Otta-
va di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. La famiglia è una comunità di pace, 
perché in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e l'amore tra 
fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché pic-
coli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessa-
rio, a perdonarlo. Aiutare la famiglia, anche da parte della politica, diventa un servizio alla pace.  

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: II Cresima in visita alla Curia  
• Oggi, ore 18: Te Deum Avis Borgo Podgora  
• e Borghi Aderenti  
• Martedì ore 18: Ringraziamento di fine anno  e 

serata comunitaria (solo prenotati) 
• Mercoledì, Solennità Ss.ma Maria Madre di Dio: 

Messe orario festivo 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato: Gita a Napoli e Scafati 
• Domenica: 25° Sr Patrizia (Anagni) 

 

LITURGIA di RINGRAZIAMENTO  
di FINE ANNO 

In questo tempo natalizio viviamo anche la fine dell’-
anno civile: il 2013, con tutti i suoi eventi, positivi e 
negativi, e le sue opportunità, è stato per tutti noi un 
tempo di grazia che ci è stato donato per la nostra 
salvezza dal Signore Dio: lo ringrazieremo per questo 
durante la celebrazione liturgica di martedì alle ore 
18, durante la quale celebreremo un anno di vita co-
munitaria segnato da 48 battesimi, 64 prime comu-
nioni, 49 cresime, 9 matrimoni e 36 defunti. Alle  ore 
20,30, poi, serata comunitaria di festa per l’attesa del 
nuovo anno (solo per coloro che hanno prenotato). 

  COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì sarà portata la comunione alle persone che per 
problemi di salute non possono prendere aperte alle as-
semblee domenicali. 

VEGLIONE DI FINE ANNO: ci sono ancora posti 
disponibili per la serata comunitaria del 31. Prenotar-
si presso le Suore 



 

 

A NAPOLI E A SCAFATI 
PER VISITARE I PRESEPI 

 
visita anche al monumento Cristo Vela-
to.  
Sabato 4 gennaio, partenza ore 7,00. La quota di par-
tecipazione è di € 35,00 comprensiva del pranzo a 
base di pizza. 
 

Per le adesioni rivolgersi alla signora Edda Di Cosimo 
Bragazzi: 06 9685694 / 328 7763858. 

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo 
la bimba Sofia Macchia, nata ad Aprilia il 
31 ottobre 2013, da Oscar e Federica Zof 
e domiciliata in via Conca. Benvenuta nel-
la famiglia di Dio, la Chiesa. BATTESIMI 

50° DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Giuseppe Ge-
smundo ed Ersilia Esposito. Rallegramenti. 

1° GENNAIO: MADRE DI DIO  
E GIORNATA DELLA PACE 

 

Mercoledì 1° gennaio è il primo giorno dell’anno e 
la Solennità di Maria Madre di Dio: le messe saran-
no celebrate secondo l’orario festivo. Quel giorno 
è anche la Giornata Mondiale della Pace, cui il Papa 
ha dedicato un Messaggio dal tema: “Fraternità, fon-
damento e via per la Pace” (vedi sintesi nel riquadro). 

La Famiglia Religiosa delle  Suore 
Cistercensi della Carità di Anagni 
è felice di condividere con gioia 
e gratitudine nel Signore il 

 

25° anniversario di professione religiosa  
di suor Patrizia Piva di S. Caterina da Siena 

(1989 - 2014) 
 

durante la celebrazione eucaristica di  
domenica 5 gennaio alle ore 17 

presieduta dal Vescovo Mons. Lorenzo Loppa 
nella Cappella della Congregazione ad Anagni. 

Stralci dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2014) 
FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE 

  
In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’au-
gurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il deside-
rio di una vita piena, alla quale  appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunio-
ne con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare. 
 

Tale vocazione è però ancor oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo caratterizzato da quella 
“globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa lentamente “abituare” alla sofferenza de ll’altro, chiudendoci in noi stes-
si.  La globalizzazione, ci  rende vicini,  ma non ci rende fratelli. Le nuove ideologie, caratterizzate da diffuso indivi-
dualismo, egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità 
dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”.  
 

Penso al dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili; alla devastazione delle 
risorse naturali e all’inquinamento in atto; alla tragedia dello sfrutta-
mento del lavoro; penso ai traffici illeciti di denaro come alla specula-
zione finanziaria, che spesso assume caratteri predatori e nocivi per 
interi sistemi economici e sociali, esponendo alla povertà milioni di uo-
mini e donne; penso alla prostituzione che ogni giorno miete vittime 
innocenti, soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso all’a-
bominio del traffico di esseri umani, ai reati e agli abusi contro i minori, 
alla schiavitù che ancora diffonde il suo orrore in tante parti del mondo,  
alla tragedia spesso inascoltata dei migranti sui quali si specula indegna-
mente nell’illegalità.  
 

Sorge spontanea la domanda:  gli uomini e le donne di questo mondo 
riusciranno con le loro sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e 
l’odio, ad accettare le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e  
le sorelle? 
La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio. Non si 
tratta di una paternità generica, indistinta e storicamente inefficace, ben-
sì dell’amore personale, puntuale e straordinariamente concreto di Dio 
per ciascun uomo. L’amore di Dio, quando è  accolto, diventa il più for-
midabile agente di trasformazione dell’esistenza e dei rapporti con l’al-
tro, aprendo gli uomini alla solidarietà e alla condivisione operosa. Nella 
famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, e perché inne-
stati in Cristo, figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti godono 
di un’eguale ed intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono 
stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto per ognuno.  
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