


 

 

5 gennaio 2014 – II Domenica di Natale - Anno liturgico A  Anno XIII - n° 49 

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. Siracide, 24.  La sapienza: “Io sono uscita dalla bocca dell’Altissi-
mo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine: Fissa la tenda in Giacobbe e 
prendi in eredità Israele. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Efesini, 1.  Benedetto sia Dio che ci ha scelti con o-
gni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…, pre-
destinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Io, Paolo, non 
cesso di rendere grazie per voi, perché Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rive-
lazione per una più profonda conoscenza di lui. 
 

Vangelo Giovanni, 1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mon-
do fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria... 

LA PAROLA DI DIO 

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

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: 25° Sr Patrizia (Anagni) 
• Lunedì: Epifania 
• Martedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  

VENNE AD ABITARE  
IN MEZZO A NOI 

 

LA 
PARO-
LA 

SI E’ 
FATTA 
CARNE 

   

SOLENNITÀ  
DELL’EPIFANIA 

Lunedì 6 gennaio  
(messe secondo orario festivo) 

 

Ore 17,00: Canti natalizi dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia del Borgo in chiesa 
 

Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello 
 
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e 
arrivo della Befana che distribuirà a tutti i 
bambini dolci e caramelle. Per i più grandi, 
invece, vin brulè. A seguire, nei locali di Casa 
Betlemme, cena comunitaria (solo per preno-
tati). 

Sono tornate alla casa del Pa-
dre le nostre sorelle: Cristina 
Consolo, di anni 99; era nata a 
Pantelleria il 7 aprile 1914 e 
risiedeva in via Prato Cesarino, 

vedova Gabriele Giacomo: Adalgisa Mastrodome-
nico, di anni 91; era nata a Sezze il 23 giugno 1922 
e risiedeva in via Longarina, vedova Boscaro Emilio; 
e Rita Meggiorini, di anni 65; era nata a Zoppola 
(Pordenone) il 9 febbraio 1948 e risiedeva in via 
dell’Anello, coniugata con Spunton Marino. Per tut-
te loro le nostre preghiere di suffragio. Condoglian-
ze alle famiglie. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

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 

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. 
Epifania: Bambini del Terzo Mondo 
Domani è la Giornata dell’Infanzia 
missionaria. Quando una società mal-
tratta, disprezza, vìola i bambini non 
è capace di futuro. I bambini delle 
periferie del mondo interpellano 
tutti noi: i bambini-soldato, quelli oggetto di sfrutta-
mento e abusi sessuali, quelli denutriti e malnutriti, 
quelli che muoiono di fame. In ognuno di loro viene 
umiliato e maltrattato il Bambino Gesù, Lui che si offre 
in riscatto per ristabilire la giustizia nel mondo. “Ci sarà 
una sentiero e una strada e la chiameranno via santa; su 
di essa ritorneranno i riscattati dal Signore, gioia e felici-
tà li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto” (Is 3-
5,8.10). 

NATALE DI FRATERNITA’ 
RACCOLTA DI VIVERI 

PER IL BANCO DISOLIDARIETA’ 
 
Come proposto nel de-
pliant inviato alle famiglie 
prima di Natale, la comuni-
tà è invitata ad impegnarsi 
in un’opera di solidarietà 
verso le persone bisogno-
se del territorio. Si tratta di 
una raccolta di viveri di qualsiasi tipo da effettuarsi 
nella giornata di domani (Epifania), portando il ma-
teriale in chiesa, prima o dopo le messe.  
 
I viveri saranno poi consegnati all'Associazione 
"Banco di Solidarietà Erio Muratori - Latina", che li 
distribuirà in pacchi a famiglie in difficoltà della zona 
di Latina e dintorni, segnalate da parroci o figure 
istituzionali, ma anche dai cittadini.  
Costituitasi ufficialmente nell'ottobre 2010, il Banco 
raccoglie viveri da privati generosi e da alcune pic-
cole e medie industrie agroalimentari della zona. 
L'Associazione è inoltre convenzionata con il BAN-
CO ALIMENTARE di Roma e del Lazio, dal quale 
riceve derrate alimentari provenienti dalla Comunità 
Europea (AGEA), dalla Grande Distribuzione Nazio-
nale e dell'industria nazionale.   
Il Banco ha sede a Latina in via Ecetra, 30 (tel. 0773 
661209; e-mail: bds.latina@gmail.com) e il deposito 
presso la parrocchia di S. Marco. Nel corso del 201-
2 l’associazione ha assistito 135 famiglie per un to-
tale di 520 persone. 

SUOR PATRIZIA DA 25 ANNI RELIGIOSA 
 

Oggi alle ore 17, nella Cappella 
della Congregazione delle Suore 
Cistercensi della Carità ad Ana-
gni, Sr Patrizia Piva, originaria 
della nostra Comunità, celebrerà i 25 anni di pro-
fessione religiosa. Nata nel 1966, dopo aver con-
seguito la maturità tecnica come ragioniera, Patri-
zia decide di entrare nella Comunità delle suore 
Cistercensi che aveva conosciuto al Borgo. Emet-
te i suoi primi voti nel 1989 (assumendo il nome 
di Sr. Maria Patrizia di Santa Caterina da Siena) 
ed i voti solenni nel 1994. Dopo la formazione 
iniziale, intraprende gli studi teologici, conse-
guendo il Baccalaureato in Sacra Teologia presso 
la Pontificia Università Lateranense nel 1994 e il 
Dottorato in Teologia Spirituale presso la Pontifi-
cia Facoltà Teologica "Teresianun" nell'Anno San-
to 2000. Ha insegnato Teologia Spirituale come 
docente incaricato presso l'Istituto di Scienze Re-
ligiose "Sant'Agostino" di Caltanisetta. È autrice di 
alcune pubblicazioni sulla vita della fondatrice 
della Congregazione (Madre Claudia De Angelis) 
e sulla spiritualità della vita consacrata. Attual-
mente ricopre l’incarico di Vicaria Generale della 
Congregazione. 
Ci rallegriamo con lei e la sosteniamo con la pre-
ghiera affinché possa sempre testimoniare con 
gioia il primato di Dio nella vita di ogni persona. 

RIPRENDE LA CATECHESI 
 

In questa settimana riprendono gli incontri di cate-
chesi di tutti i Gruppi, secondo gli orari stabiliti. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
(13-16 gennaio) 

 

Lunedì 13 
ore 21,00:  Liturgia della Parola – 1a meditazione 
Martedì 14 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 19.30: Vespri – 2a meditazione 
Mercoledì 15 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
Giovedì 16 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 21,00: Liturgia di Ringraziamento/Condivisione 

GRUPPO ADULTI  
AZIONE CATTOLICA 

 

Martedì alle ore 21 si incontrano gli Adulti del-
l’Azione Cattolica. L’incontro è aperto a chiunque voglia 
fare un percorso di fede e di impegno comunitario. 



 

 

12 gennaio 2014 – Festa del Battesimo di Gesù - Anno liturgico A  Anno XIV - n° 1 

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

LA PAROLA DI DIO 

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

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Da Lunedì a giovedì: esercizi spirituali  
• Venerdì ore 18: Messa S. Antonio Abate  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 16: Convegno Pace  
• Sabato ore 18: Messa a Sant’Ilario  
• Sabato ore 20: Gruppo Famiglie  

IL FIGLIO AMATO DA 
DIO: ASCOLTIAMOLO 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
 
Da domani a giovedì siamo invitati a vivere gli esercizi 
spirituali, una esperienza di preghiera che prevede mo-
menti personali e incontri comunitari; una occasione per 
alimentare la nostra fede e rafforzare la dimensione spiri-
tuale del nostro essere Chiesa.   
 

Lunedì 13 
ore 21,00:  Liturgia della Parola – 1a meditazione 
Martedì 14 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 19.30: Vespri – 2a meditazione 
Mercoledì 15 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
Giovedì 16 
ore 07,30: Lodi mattutine 
ore 21,00: Liturgia di Ringraziamento/Condivisione 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Marina (Rina) 
Nascimben, di anni 89; era na-
ta a Silea (Treviso) il 26 ottobre 
1924 e risiedeva in via S. Cro-

ce, vedova Tronchin Ampelio. Per lei preghiere di 
suffragio. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

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 

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. 
Battesimo di Gesù: Folla indiffe- rente 
Il grande peccato del mondo mo-
derno è l’indifferenza; non a caso il 
Papa, a Lampedusa, più volte parlò 
d i  “global izzazione de l l ’ in-
differenza”. Ignorare ed essere i-
gnorati, ridurre tutto a merce e consumo, sono fenome-
ni che distruggono l’unità del genere umano voluta da 
Cristo con la Sua Incarnazione. L’indifferenza produce 
tristezza, mentre solo Cristo restituisce l’uomo a se 
stesso e riporta gioia, in noi stessi e tra di noi. 

Caritas Diocesana - Azione cattolica Diocesana 
 

CONVEGNO PER LA PACE 
per giovani e adulti 

 
FRATERNITÀ,  

FONDAMENTO E VIA 
PER LA PACE 
 

Interviene il padre gesuita Fabrizio Valletti, 
del Centro ‘Hurtado’ di Scampia (Napoli) 

 
Dal settembre del 2001 a Napoli, padre Valletti anima il 
“progetto Scampia” per una presenza di servizio pastora-
le, culturale e sociale nel quartiere. Ha dato vita al 
“Centro Hurtado” che unisce un’associazione di volonta-
riato, un ente di formazione ed una cooperativa sociale 
per aiutare i giovani della parte più problematica di Na-
poli a crearsi un futuro. 
In un quartiere spesso noto alle cronache per fatti di vio-
lenza e degrado, la biblioteca, il laboratorio di sartoria e 
quello di Informatica del Centro Hurtado raccontano, nei 
fatti, ‘l’altra Napoli’, quella che, lontana dalla ribalta dei 
mezzi di comunicazione, lavora ogni giorno, tra mille 
difficoltà, per costruire una società più giusta e nonvio-
lenta, offrendo ai giovani una speranza e un’alternativa 
concrete. 
 

Sabato 18 gennaio, ore 16 
Curia Vescovile a Latina 

Scuola Diocesana di Teologia ‘Paolo VI’ 
Percorsi formativi della identità di genere 

 

Dio creò l'uomo a sua immagine... maschio e femmina li 
creò". È questo il principio ispiratore della ricerca di identità di 
ogni persona. Le Neuroscienze, rispetto al genere, indicano una 
diversità strutturale e conformazionale tra maschi e femmine. Per 
un più proficuo servizio all'uomo, è opportuno partire dalla perce-
zione di questa dimensione naturale e poterla ribadire. 

 
Corso di 4 incontri tenuto dal Dott. Pasquale Tripepi 
15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio, dalle 18 alle 19,45 

Latina - Curia Vescovile 
Per iscrizioni (€ 20) telefonare allo 0773 4068200  

o scrivere alla mail: pastorale@diocesi.latina.it 

SANT’ILARIO 
 

In occasione della memoria liturgica di Sant’Ilario (13 
gennaio) sabato prossimo alle ore 18 sarà celebrata una 
s. Messa nella cappellina della frazione di Sant’Ilario. 

VENERDI’ SANT’ANTONIO ABATE 
 

Venerdì, nella memoria liturgica di Sant’Antonio a-
bate, nella messa delle ore 18 ricorderemo il protet-
tore degli animali e delle campagne con il rito della 
benedizione e distribuzione del pane. 

 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie si riunisce saba-
to prossimo alle ore 20 presso 
casa Visentin Riccardo e Alida, 
nel Condominio Sessano. Questi 
incontri sono ovviamente aperti alle coppie o alle 
famiglie che volessero fare una bella esperienza di 
spiritualità e di amicizia.  

CORO PARROCCHIALE 
 
Tutti noi apprezziamo le celebra-
zioni liturgiche animate dalla pre-
senza di canti ben eseguiti e coin-

volgenti. Per offrire tale servizio, che va preparato e 
curato fin nei particolari,  si è da tempo costituito un 
coro parrocchiale. Chi volesse parteciparvi è ben ac-
cetto. Si tratta di una esperienza appassionante e 
costruttiva, che crea molto affiatamento e la consa-
pevolezza di essere utili alla comunità. Le prove si 
tengono tutti i giovedì alle 20,30 in chiesa. 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Tutte le coppie di fidanzati che hanno previsto di 
sposarsi in questo o nel prossimo anno sono invita-
te a contattare don Enrico o il gruppo Famiglie in 
vista dell’inizio del corso prematrimoniale, fissato 
per domenica 26 gennaio. 

 



 

 

19 gennaio 2014 – II Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A  Anno XIV - n° 2 

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, 49.  Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul 
quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché porti 
la mia salvezza fino all’estremità della terra” 
 

Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1.  Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cri-
sto per volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati san-
tificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre. 
 

Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco 
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui 
che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale ve-
drai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … que-
sti è il Figlio di Dio. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto 
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema del ciclo 
triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di 
conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da 
Giovanni Battista con la proclamazione che ascoltiamo oggi: “Ecco colui che toglie il peccato del mondo!”. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Catt. 
• Giovedì ore 20,30: Prove coro parrocchiale  
• Venerdì ore 18: Celebrazione ecumenica (S. Rita)  
• Venerdì ore 19,30: Associazione Pro Comunità  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale  
• Domenica: Convegno Pace Acr e Famiglie (Pontinia)   
• Domenica ore 18: Vescovo a Cisterna (no messa serale) 

TU CHE TOGLI I  
PECCATI DEL MONDO... 

Diventa figlio di Dio mediante il battesi-
mo il bimbo Raimondo Righi, nato in 
Lituania il 22 luglio 2003 e figlio di Paolo 
e Paola Diotallevi, residente in via della 
Curva. Benvenuto nella famiglia di Dio, 
la Chiesa. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

 La settimana che va dal 18 al 25 
gennaio è dedicata alla preghiera per l’u-
nità dei cristiani. I discepoli di Cristo sono oggi pur-
troppo ancora divisi in varie confessioni (cattolici, 
protestanti, anglicani, ortodossi…), e solo la preghie-
ra unanime e concorde può far superare le divisioni 
per camminare sulla strada dell’unità, come anche 
Gesù chiese per i suoi seguaci pregando Dio Padre 
prima di morire: “che tutti siano una cosa sola”. Il 
movimento di avvicinamento fra tutti i cristiani si 
chiama ecumenismo, e per esso pregheremo in mo-
do particolare questa settimana. 
 In diocesi si terrà una celebrazione ecumenica 
venerdì alle ore 18 presso la parrocchia di S. Rita a 
Latina, alla presenza del Vescovo.  

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 

Sono tornati alla casa del Pa-
dre i nostri fratelli: Michele 
Starnino, di anni 77; era nato 
a Galluccio (Caserta) e risie-
deva in via Val Gardena 

(Sant’Ilario), vedovo Giulia De Luca; Saviana Dome-
nica, di anni 87; era nata a Motta di Livenza 
(Treviso) il 25 febbraio 1926 e viveva in via Conca, 
vedova Bottan Giuseppe; era la mamma di suor Sil-
vana, delle Suore Missionarie Francescane del S. 
Cuore; e Alberta Di Mauro, di anni 66, nata l’11 
marzo 1947 a Terracina; risiedeva in via Gemelli ed 
era nubile. Per loro le preghiere di suffragio, ai fami-
liari le condoglianze della comunità.  

NELLA CASA DEL PADRE 

ASSEMBLEA  
ASSOCIAZIONE PRO-COMUNITA’ 

 

L’Associazione Pro-Comunità Borgo Podgora, che ha fra 
i suoi compiti principali l’assistenza ai soci (e alle fami-
glie) nel difficile momento della dipartita terrena, comu-
nica che per il giorno venerdì 24 gennaio è convocata 
l’Assemblea Generale annuale che si terrà presso il salo-
ne di Casa Betlemme alle ore 19,30. 

Itinerario di formazione  
per i fidanzati  

in vista del matrimonio 
 

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

 

 

CRISTO NON  PUO’  
ESSERE  DIVISO 

 

Chiesa di S. Rita - Latina 
Venerdì 24 gennaio ore 18 

 

Presiede il Vescovo Mons. Mariano Crociata 
Partecipano i Rappresentanti  

delle varie Confessioni cristiane 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Da domani a venerdì don Enrico parteciperà agli 
esercizi spirituali che ogni anno vengono organizza-
ti per il clero pontino presso l’Eremo di S. Luca a 
Guarcino, e ai quali parteciperà anche il Vescovo. 
Pertanto nei prossimi giorni la messa sarà celebrata 
martedì e giovedì alle ore 18, mentre lunedì, merco-
ledì e venerdì è prevista la Celebrazione della Parola. 

IL VESCOVO A CISTERNA 
Domenica prossima no messa vespertina 

 
Domenica prossima il Vescovo Mons. 
Mariano Crociata incontrerà la comuni-
tà e la Forania di Cisterna. Il program-
ma prevede l’incontro con le Autorità 
alle 17,30 e la messa alle ore 18 pres-
so la chiesa di S. Maria Assunta in 

Cielo. Al fine di permettere la partecipazione di don 
Enrico e di chiunque volesse, la messa delle ore 18 
di domenica prossima non sarà celebrata. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 
Domani alle 21 si incontra il Gruppo Adul-
ti di Azione Cattolica. Gli incontri si tengo-
no ogni quindici giorni, di lunedì. 
«La Catechesi per gli adulti è la principale forma di 
catechesi, in quanto si rivolge a persone che hanno 
la più grande responsabilità e la capacità di vivere il 
messaggio cristiano nella sua forma più sviluppa-
ta» (Giovanni Paolo II) 

70 ANNI DI PACE DOPO LA GUERRA 
 
Quest’anno ricorre il 70° anniversario dello sbarco di 
Anzio, iniziato il 22 gennaio 1944. Quell’episodio portò 
nel nostro territorio la guerra vera e propria con tutti i 
suoi strascichi di violenza, sfollamento, miseria e morte. 
Fu proprio presso il podere 2122 della famiglia Salaro, in 
via Macchia Pantano, che si ebbe l’episodio più cruento, 
il 24 gennaio, con l’eccidio di 13 civili in seguito ai bom-
bardamenti alleati. Il sacrificio cruento di tante persone 
diventi per tutti un monito ad apprezzare il lungo perio-
do di pace che è seguito alla Seconda Guerra Mondiale 
in cui, per la prima volta negli ultimi secoli, diverse gene-
razioni non hanno conosciuto gli orrori della guerra.  

Acr e famiglie per la Pace 
 

Domenica prossima circa 40 ragazzi dell’Acr con i 
loro animatori e diverse famiglie parteciperanno al 
Convegno diocesano che ogni anno in questo mese 
l’Azione Cattolica dedica al tema della Pace. La fe-
stosa giornata avrà luogo a Pontinia.  
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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, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-
to la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai  spezzato il giogo che l’oppri-
meva... 
 

Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza  

 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di in-
tenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è nel 
nome di Paolo che siete stati battezzati? 
 

Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la rete 
in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subito, lascia-
te le reti, lo seguirono. 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                          
 Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, zona il cui nome significa ‘incontro di popoli’, per far capire 
subito che l’annuncio del suo regno non è riservato solo agli ebrei osservanti della Giudea, ma a tutte le 
genti, anche se pagane. Nessuno è escluso dal suo sguardo d’amore, perché Lui è la grande luce che illu-
mina chi vive nelle tenebre, Lui porta la libertà a chi è prigioniero del male, Lui porta la gioia a chi conosce 
solo tristezza e angoscia: è quello che oggi sono chiamati a fare anche coloro che, come i primi discepoli, 
sono stati associati alla sua missione per annunciare il suo regno a tutti i popoli in tutti i tempi. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale  
• Oggi ore 18: Vescovo a Cisterna (no messa serale) 

• Oggi: Convegno Pace Acr e Famiglie (Pontinia)   
• Giovedì ore 20,30: Prove coro parrocchiale  
• Giovedì ore 21: Incontro Catechisti ed Educatori  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 15,30: Convegno Consultorio Familiare  
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale  

SEGUIRE LA LUCE 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Assunta Pacetti, 
di anni 89: era nata a Montefor-
tino (Ascoli Piceno) il 15 agosto 
1924 e risiedeva in via Acque 

Alte, vedova Vittori Eugenio. Per lei preghiere di 
suffragio. Condoglianze ai familiari. 

 

INCONTRO CATECHISTI  
ED ANIMATORI ASSOCIAZIONI 

 

Giovedì alle ore 21 è previsto un incontro per tutti i 
Catechisti, i Capi Scout e gli Educatori dell’Acr. È 
auspicabile la partecipazione di tutti. 

NELLA CASA DEL PADRE 

IL VESCOVO A CISTERNA 
stasera no messa vespertina 

 
Stasera il Vescovo Mons. Mariano 
Crociata incontrerà la comunità e la 
Forania di Cisterna con una messa 

alle ore 18 presso la chiesa di S. Maria Assun-
ta in Cielo. Pertanto la messa delle ore 18 di 
questa sera in parrocchia non sarà celebrata. 



 

 

CENTRO SOCIALE ANZIANI ‘D. GIOVANNI LEROSE’ 
Borghi Podgora e Carso 

 

Il Centro propone una gita a Napoli per il 
giorno domenica 9 febbraio, con il se-
guente programma: 
Partenza alle ore 6,30; arrivo a Napoli alle  
9; visita a Napoli sotterranea, Basilica di S. Gregorio Ar-
meno, Viale dei Presepi; Tribù Palazzo D’Angiò; Piazzet-
ta Casanova. Pranzo al ristorante a base di pizza. Il costo 
è di € 25,00. 

Itinerario di formazione  
per i fidanzati  

 

Oggi alle 1530, presso Casa Betlemme, 
inizia l’itinerario di formazione di 9 in-
contri per i fidanzati in preparazione al matrimonio. 
Nel primo incontro Don Enrico e coppie animatrici 
guideranno i presenti a riflettere sul tema: 
 

Camminare insieme per essere validi compagni 
di viaggio. Il progetto di Dio su noi 

GIORNO DELLA MEMORIA:  
UN NOSTRO PARROCO FRA I 

“GIUSTI DELLE NAZIONI”! 
 
Il Giorno della Memoria  è una ricorrenza internaziona-
le celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in 
commemorazione delle vittime del nazismo, dell'Olo-
causto (lo sterminio di milioni di ebrei: la Shoah ) e in 
onore di coloro che hanno protetto i perseguitati. I  
"Giusti fra le Nazioni", sono definiti coloro che, pur  
non essendo ebrei, si sono impegnati, a rischio de lla 
vita, a soccorrere gli ebrei perseguitati.  
Ebbene, fra i 536 italiani riconosciuti come Giusti fra le  
Nazioni, c’è anche il salesiano don Armando Alessan-
drini (1906-1976), che è stato parroco a Borgo Podgo-
ra fra il 1939 e il 1941. L’insigne onorificenza gli è  stata 
assegnata il 6 ottobre 1996 per aver salvato 70 ragazzi  
ebrei dell’Istituto Pio XI di Roma, dove don Armando 
era andato a svolgere il suo servizio pastorale dopo la 
sua esperienza in Agro Pontino. L’interessante scoperta 
è stata fatta dal Gruppo Adulti dell’Azione Cattolica  
parrocchiale che in questo periodo si sta dedicando ad 
alcune iniziative di ricerca e di studio sulla parrocchia,  
che saranno quanto prima rese pubbliche. 
La figura di don Armando non ci è molto nota poiché  
fino all’arrivo di don Orlando Biral (1941) i parroci no-
minati fra salesiani di Littoria non risiedevano nei Bor-
ghi. Ma il suo nome rimane negli annali della nostra sto-
ria e la comunità si sente  onorata di averlo avuto fra i  
suoi parroci. 
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IL FASCINO DEL MALE: I 7 VIZI CAPITALI 
(Docente: Don Paolo Spaviero) 

 
Dopo un'introduzione sul concetto di 
salute spirituale, il corso affronterà più 
dettagliatamente la questione del male 
che prende forma nei sette vizi capitali. 
Partendo dall'analisi biblica ogni vizio 
sarà poi analizzato soprattutto con un approfondi-
mento della tradizione spirituale, in particolare dei 
padri della chiesa. Sarà proposta la visione di Cristo 
medico che risana le ferite dell'anima, con una breve 
descrizione delle condizioni soggettive della guari-
gione e di un'adeguata terapia spirituale. 
 

5 incontri: Giovedì 30 gennaio, 6, 13, 20 e 27 
febbraio, ore 18,00 - 19,45 

 

Latina c/o Curia, via Sezze 16  
telefono 0773 4068200 - Fax 0773 4068202 

e-mail: pastorale@diocesi.latina.it 

Meic - Movimento Ecclesiale  
di Impegno Culturale 

  

Lo sviluppo sostenibile: 
una questione solo economica? 

 

Relatore: Miche le  Fabie t t i  economista e comunicatore wiki 
 

Giovedì 30 gennaio 2014 – ore 18.30  
Aula magna S. Monica  

Parrocchia S. Rita – 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 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Isaia,58.  Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri, 
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la 
tua luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 2.  Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi pre-
sentati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio 
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello 
Spirito, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla po-
tenza di Dio 
 

Vangelo. Matteo, 5.  Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, 
con che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato 
via...Voi siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre... 

LA PAROLA DI DIO 

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

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti ed Educatori  
• Martedì: Giornata del Malato a Latina  
• Martedì ore 21: Gruppo Adulti AC  
• Mercoledì ore 18: Presentaz. Sussidi di Quaresi-

ma-Pasqua  
• Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì ore 18: Conferenza di don Ciotti  
• Giovedì ore 19: Prove coro Bambini e Ragazzi  
• Giovedì ore 20,30: Prove Coro parrocchiale  
• Giovedì ore 21: Genitori ragazzi II Comunione  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 16: Incontro dioces. Ministri Stra. Com.  
• Sabato ore 20: Polentata Scout  
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie  
• Domenica ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo  

INCONTRO CATECHISTI E EDUCATORI 
Acr e Scout 

 

Domani alle ore 21 sono convocati ancora i Catechi-
sti e gli Educatori sia Acr che Scout per una verifica 
sulle attività dei vari gruppi. 

GENITORI RAGAZZI COMUNIONE 
 

Giovedì alle 21 don Enrico e le Catechiste incontre-
ranno i genitori dei ragazzi che quest’anno si acco-
steranno alla Messa di Prima Comunione (prevista 
per le domeniche 18 e 25 maggio alle ore 10,30). 
Si anticipa fin d’ora che i genitori dei ragazzi della 
Cresima saranno convocati mercoledì 19 alle ore 21. 

                                                                          

 

CRISTIANI,  
LUCE E SALE DELLA TERRA 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunisce 
presso casa Toldo Antonio e Maria in via Acque Alte. 



 

 

Un video… vincente! 
C’ENTRIAMO NELLA PACE con l’Acr 

 

Bel successo per i Gruppi Acr della nostra parrocchia 
che hanno vinto un simpatico concorso diocesano per 
il miglior video dedicato al tema della Pace. La vittoria 
è stata ufficializzata durante il Convegno sulla Pace 
Acr e Famiglie che si è tenuto domenica 26 gennaio a 
Pontinia. Il video può essere visto in internet digitando 
su un motore di ricerca le parole “c’entriamo la pace’. 
Complimenti ai Ragazzi e agli Educatori! 

Celebrazione Diocesana  
per la Giornata del Malato 

 
presso la chiesa Immacolata in Latina 

(Unitalsi e Pastorale della Salute) 
 

Martedì 11 Febbraio  
 

• ore 16.00: Rosario Meditato 
• ore 16.50: Accoglienza dell’immagine di Maria  
• ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta 

dal Vescovo; al termine Fiaccolata   

GRUPPI SCOUT  
BORGO BAINSIZZA E BORGO PODGORA 

 

I gruppi Scout di B.go Bainsizza e di B.go 
Podgora vi invitano a passare una piace-
vole serata in compagnia gustando una 
buona POLENTATA SABATO 15 feb-
braio alle ore 20.00 presso la sala par-
rocchiale di Borgo Podgora. La quota prevista è di 
€ 10 per gli adulti; € 5 per bambini fino a 6 anni; 
gratis per bambini fino a 5 anni. 
La serata sarà occasione per passare ore in compa-
gnia e in allegria!!!  NON MANCATE!!! 
 

Per le prenotazioni contattare: 
Enzo:  348-9585745  
Anna Laura: 334-8629284 
Valentina: 328-6282773 

E’ G
RADITA LA  

PRENOTAZIONE!!! 

DIOCESI DI 
 LATINA–TERRACINA–SEZZE–PRIVERNO 

Ufficio liturgico diocesano 
 

SETTORE  
MINISTRI STRAORDINARI  

DELLA COMUNIONE 
 

*** 
IL VESCOVO INCONTRA  

I MINISTRI STRAORDINARI 
 
 

Latina 
  Centro Pastorale Diocesano 

(Curia) 
 

Sabato 15 febbraio, ore 16.00 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Mercoledì alle 19 si incontra il Consiglio per gli Af-
fari Economici per esaminare le varie situazioni in 
cui si richiedono interventi operativi, logistici e ge-
stionali (in modo particolare relativamente a manu-
tenzione delle varie strutture parrocchiali). 

UN CORO… GIOVANE 
 

Giovedì alle 19 i bambini e ragazzi che lo desidera-
no sono invitati in chiesa per provare i canti liturgici 
della messa domenicale. Può essere una bella espe-
rienza di comunità e di divertimento. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
 

Martedì alle 21 si riunisce il Gruppo Adulti 
di Azione Cattolica. Ingresso libero... 
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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. 

Siracide 15  Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha 
posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini 
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà… 
 

Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore  
 

1Corinzi 2  Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che ven-
gono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è 
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. «Quelle 
cose che occhio non vide, né orecchio udì, ...»... Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 
 

Vangelo di Matteo 5   In quel tempo, Gesù disse: «Io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete 
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà esse-
re sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giu-
rerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giu-
rate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

LA PAROLA DI DIO 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. E l’amore non è un sentimento diffu-
so per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio del prossimo, secondo. Ed è 
per questo che Gesù enumera alcuni della vita quotidiana in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazio-
ne con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il 
peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un matri-
monio valido... Il contrasto con i criteri che reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Ma ancora una 
volta siamo confortati dalla affermazione di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo  
• Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
• Mercoledì ore 20,30: Coro parrocchiale 

• Mercoledì ore 21: Genitori Ragazzi Cresima 

• Giovedì ore 19: Prove coro Bambini e Ragazzi  
• Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato e domenica: Assemblea diocesana AC 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

• Domenica: Giornata del Pensiero (Scout) 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � � � � � � �  

BENEDETTO CHI CAMMINA  

NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

LITURGIA PENITENZIALE PER TUTTI 
 
Giovedì alle 20,30 siamo invitati ad una liturgia pe-
nitenziale comunitaria durante la quale sarà possibi-
le accostarsi al sacramento della Confessione. Tale 
proposta è un invito a vivere in modo costante e 
regolare durante tut-
to l’anno il momento 
penitenziale, evitan-
do di relegarlo esclu-
sivamente momenti 
forti del Natale e del-
la Pasqua. 

LAVA-ANIME 

 



 

 

CORO PARROCCHIALE 
 

Continuano le prove di canto 
per i grandi e per i piccoli, con 
l’obiettivo di vivere le assemblee 

liturgiche domenicali con maggiore partecipazione e 
gioia comunitaria. Il coro dei piccoli si incontra gio-
vedì alle 19, mentre gli adulti per questa settimana 
sono convocati mercoledì alle 20,30. Chi vuole... 

GENITORI RAGAZZI CRESIMA 
 

Mercoledì 19 alle 21 don Enrico e i Catechisti in-
contreranno i genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno il sacramento della Cresima (nei giorni 
3 e 10 maggio). 

 

IV edizione Calcio a 5 maschile, 
Calcio a 5 femminile, Pallavolo misto 

tra le Parrocchie della Diocesi 
 

Domenica 6 aprile 2014 
Parrocchia “San Luca” in Latina 

 

 

Termine iscrizioni: Domenica 23 marzo  
 

Per info: sede Parish Cup presso Curia vescovile, Ufficio 
pastorale dello Sport 
Tel. 0773.4068135 - email: parishcuplatina@csi-net.it  
Facebook: TORNEO PARISHCUP IV EDIZIONE 
Manuela Alberton 328 2962694 manuela-alberton@libero.it 
Enrica Nicosanti 333 3703995 rica91@live.it 

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Adele Fanesi, di 
anni 88, in Gennari, residente in 
via S. Maria Goretti; e Giovanni 
Sperotto, di anni 84: era nato a 

Schiavon (Vicenza) il 10 marzo 1929 e risiedeva in 
via Cava coniugato con Maria Zonzin. Per loro pre-
ghiere di suffragio, condoglianze ai familiari. 

Scuola per animatori di 
gruppi giovanili 

 

La Pastorale Giovanile Diocesa-
na, in collaborazione con l'Uffi-
cio Catechistico, ha organizzato 
la seconda edizione della Scuo-
la per animatori. 
E' rivolta a tutti i ragazzi dai 14 
anni in su che si vogliono ci-
mentare con l'animazione in 
parrocchia. L’obiettivo diocesano è quello di offrire ulte-
riori e validi strumenti agli educatori di gruppi giovanili 
nel loro servizio con i ragazzi. La scuola prevede 5 in-
contri a partire dal 21 febbraio prossimo, per i 5 venerdì 
consecutivi, dalle 18 alle 20 nei locali della Curia. 
 

21 Febbraio: Conoscenza di SÉ come educatore  
28 Febbraio: Dinamiche di GRUPPO  
07 Marzo: MUSICA a) attività da svolgere; b) la musica nella 
preghiera; c) musica come animazione di gruppo  
14 Marzo: SPORT/animazione/movimento  
21 Marzo: TEATRO.  
Per maggiori informazioni  
pastorale giovanile:   latinagranata@alice.it 
ufficio catechistico:    direttoreucd@diocesi.latina.it 

Azione Cattolica Diocesana  
ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 

durante la quale sarà  eletto il nuovo  
Consiglio Diocesano 

 

Interpreti ed artefici  
del Bene comune  

 

SABATO 22 febbraio 
 

• ORE 16,00: PREGHIERA e Saluto del Vescovo 
• ORE 17,00: Intervento di GIGI BORGIANI Segre-

tario Nazionale dell’ACI 
 

DOMENICA 23 febbraio  
 

• ORE 9,30: S. MESSA Celebrata del Vescovo 
• ORE 10,30:  Intervento del Presidente Diocesano 

Mario Zappone - Interventi dei Settori - Presenta-
zione Liste - Confronto - Apertura Seggi 

• ORE 13,00: PRANZO  
• ORE 15,00: Chiusura Seggi - Presentazione del 

Documento Assembleare e discussione - Procla-
mazione Consiglio Eletto  

• ORE 17,00: Preghiera conclusiva 
 

CURIA VESCOVILE,  LATINA – Via Sezze, 16  

NELLA CASA DEL PADRE 

CENTRO SOCIALE ANZIANI Podgora e Carso 
 

CARNEVALISSIMO 
Il Centro organizza per una serata con cena 
e danze per festeggiare il Carnevale, martedì 
4 marzo, con inizio alle ore 19,30 presso il 
Ristorante ‘Il Ritrovo’ di Borgo Carso. Prenotazioni entro 
giovedì nella sede, dalle 10 alle 12. Il costo del biglietto 
è di € 15 per i soci e di € 20 per gli ospiti. I partecipanti 
sono invitati a portare dolci caratteristici del Carnevale, 
possibilmente fatti in casa! 

SCOUT: “GIORNATA DEL PENSIERO” 
 

Ogni anno, Guide e Scout, Esploratori ed 
Esploratrici di ogni parte del mondo cele-
brano la Giornata del Pensiero Mondiale. 
Questa speciale ricorrenza è stata creata 
nel 1926 per avere una giornata speciale in 
cui tutti i gruppi Scout pensassero gli uni 

agli altri ringraziandosi a vicenda per il fatto di essere 
uniti da questa grande avventura dello scautismo. Fu più 
che naturale scegliere il 22 febbraio come data, dato che 
era il compleanno di entrambi gli storici ‘capi’, Baden 
Powell e sua moglie Olave. In Italia si celebra nel primo 
week-end dopo il 22 febbraio. I nostri gruppi Scout par-
teciperanno insieme a tutta la Zona Pontina agli eventi 
previsti a Sezze domenica prossima, dalle 9 alle 16. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Oggi: Assemblea diocesana Azione Catt. 
• Oggi: Giornata del Pensiero  (Scout) 
• Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica 
• Mercoledì ore 21: Consiglio pastorale allargato 
• Giovedì ore 19: Prove coro Bambini e Ragazzi  
• Giovedì ore 20,30: Prove Coro adulti 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 15: Carnevale con i Carri allegorici 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

AMATE ANCHE  

I VOSTRI NEMICI 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
 

Mercoledì alle ore 21 viene 
convocato il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, allarga-
to però ad Assemblea par-
rocchiale con l'invito a par-
tecipare a chiunque deside-
ri condividere insieme la 
programmazione del tempo liturgico della Quaresi-
ma e della Pasqua. In riunioni come questa si posso-
no fare verifiche, proporre suggerimenti, avanzare 
nuove proposte… e sentirsi una vera comunità. 

Prima Lettura  Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché io, il Si-
gnore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non 
ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossi-
mo come te stesso. Io sono il Signore”». 
 

Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 3 - Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi? ... santo è  il tempio di Dio, che siete voi. Se qualcuno tra voi si crede 
un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza 
di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uo-
mini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il 
futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente  
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un pre-
stito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Pa-
dre vostro che è nei cieli... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così  anche i 
pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
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Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostitui-
sce per sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo 
nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi  ci ama? Forse è a 
questo che ci spingerebbero i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione 
redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. 
Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio. Dal momento che Dio ci a-
ma in questo modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.  



 

 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Enzio Bragazzi,  
di anni 92. Era nato a Covagna 
(Reggio Emilia) il 27 aprile 1921 
e risiedeva in via XXVII maggio, 

vedovo di Caterina (Liliana) Caselli. Enzio era il papà 
di 10 figli, fra i quali il sacerdote Adriano, venuto a 
mancare nel 2003. Le offerte raccolte durante le 
esequie, per un totale di € 1700, sono state devolu-
te alla mensa cittadina per i poveri di Latina, curata 
dalla Caritas diocesana e intitolata proprio a don 
Adriano Bragazzi. 

Itinerario di formazione  
per i fidanzati  

 

Oggi alle 1530, presso Casa Betlem-
me, itinerario di formazione per i fidan-
zati in preparazione al matrimonio. 
Nel quinto incontro don Enrico e le 
Coppie animatrici aiuteranno  a riflettere sul tema: 
 

 “Ti amo tanto da sposarti” 
Se l'amore è vero, è per sempre 

NELLA CASA DEL PADRE 

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

 

L’ANNUNCIO DEL VANGELO NELLA STORIA DI OGGI 
LA CHIESA NEL MONDO DOPO IL CONCILIO VATICANO II 

 
Bisogni, valori, diritti: Bisogni, valori, diritti:   

come costruire la cittadinanzacome costruire la cittadinanza  
    

Relatore Prof. Gian Candido De Ma rtin     
Presidente Consiglio scientifico  

Istituto Vittorio Bachelet dell’Azione Cattolica    
 

Giovedì 27 febbraio 2014 – ore 18.30  
Aula magna S. Monica, Parrocchia S. Rita – Latina 

ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle ore 21 si riunisce il Gruppo Adulti 
di Azione Cattolica. Posti a sedere garantiti... 

SABATO CARNEVALE IN PIAZZA 
No catechesi sabato pomeriggio 

 

Sabato prossimo, primo marzo, le stra-
de del Borgo saranno animate dalla pre-
senza dei carri allegorici di carnevale, a 

partire dalle ore 15. Pertanto gli incontri della cate-
chesi di sabato pomeriggio vengono sospesi 

GIORNATA DEL PENSIERO 
 

Oggi circa 40 Scout partecipano alla 
Giornata del Pensiero, ricorrenza annua-
le dell’Agesci che, per quanto attiene alla 
Zona Pontina, si celebra a Sezze. Il tema di quest’-
anno è: "L'educazione apre le porte a tutte le ragazze 
e i ragazzi". 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Isaia, 49 - Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Si-
gnore mi ha dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino? 
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
 

Salmo: Solo in Dio riposa l’anima mia.  
 

Seconda Lettura 2Corinzi, 4 - ...Il mio giudice è il Signore! Non vogliate per-
ciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli met-
terà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori...  
 

Vangelo Matteo, 6 - «Non potete servire Dio e la ricchezza. ...non preoccu-
patevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-
scono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitut-
to, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».  
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Gesù ci invita a fare una scelta. Noi abbiamo capito bene che il regno di Dio è incompatibile con il regno 
del denaro. In quel regno non si vende nulla. La vita è gratuita, come l’aria, come l’acqua. E colui che ha 
ricevuto gratuitamente, deve dare gratuitamente. Nei regni di questo mondo, invece, tutto si compra e la 
prudenza raccomanda di essere previdenti e rapaci... Fare la scelta del regno di Dio, scegliere di servire 
Dio escludendo ogni altro padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire: avere fede in Dio, al pun-
to di non preoccuparsi per l’avvenire. È questa la nostra ricchezza, più sicura che tutto l’oro del mondo. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

L’invito, rivoltoci dal Vangelo di oggi, a cercare prima il Regno di Dio, può essere concre-
tizzato subito grazie alla Quaresima. Mercoledì alle ore 20, infatti, con il rito delle Cene-
ri, avranno inizio quaranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’a-
scolto della Parola di Dio e nella pratica della carità per rige-
nerare la nostra fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. 
Come impegno per una Quaresima di fraternità, per merco-
ledì si propone una raccolta di generi alimentari per la 

mensa cittadina della Caritas a Latina. I viveri (vedi retro) che porteremo in 
chiesa siano il frutto del nostro sacrificio conseguente al digiuno dalla cena; 
chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo in danaro. Ogni 
giovedì, inoltre, alle 21 viene proposto un incontro di approfondimento bibli-
co, mentre il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 
la Via Crucis, che questa settimana si terrà in chiesa. 

Le prossime Via Crucis  
(ogni venerdì, ore 20.30) 

 

7 marzo: Chiesa Parrocchiale 
14 marzo: Chiesuola 
21 marzo: Prato Cesarino 
28 marzo: Chiesa parrocchiale 
4 aprile: Sant’Ilario 
11 aprile: Sant’Anna 
18 aprile: B.go Podgora centro 

PIU’ DEI GIGLI DEI CAMPI... 



 

 

Sono tornati alla casa del Pa-
dre i nostri fratelli: Natalina 
Salaro, di anni 82; era nata a 
Taglio di Po (Rovigo) il 24 di-
cembre 1931 e risiedeva in via 

Macchia Pantano; era nubile; Armando 
(Maggiorino) Carraroli, di anni 86; era nato il 16 
maggio 1927 a Casaleone (Verona) e risiedeva in 
via Podgora, coniugato con Edda Arduin; e Anna 
Parlapiano, in Malmignati, di anni 70, che risiedeva 
in via Torre Astura e le cui esequie si sono tenute a 
Borgo Flora. Per tutti loro preghiere di suffragio. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Mercoledì ore 20: Messa e Rito Ceneri 
• Mercoledì: Anniversario Sessano 
• Giovedì ore 19: Prove coro Bambini e Ragazzi  
• Giovedì ore 21: Percorso Biblico quaresimale 
• Venerdì: Comunione ai malati  
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa  
• Sabato ore 17: Prima Riconciliazione ragazzi  
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

Itinerario di formazione  
per i fidanzati  

 

Oggi alle 15,30, itinerario di formazione 
per i fidanzati in preparazione al matri-
monio. Nel sesto incontro Francesca Pie-
rimarchi aiuterà i presenti a riflettere sul tema: 

 “Tuffarsi nell’acqua per riemergere rinnovati! 

NELLA CASA DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
 

Stefano Sarra, nato a Latina il 12 settembre 1987, e A-
rianna De Noni, nata a Latina il 14 giugno 1984, entram-
bi qui residenti. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

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

BUON COMPLEANNO, SESSANO! 
 
Mercoledì Borgo Podgora compie 
87 anni! Era il 5 marzo 1927 quando 
veniva approvato il progetto del Vil-
laggio Operaio a Sessano poi realiz-
zato dal Consorzio di Bonifica di Pi-
scinara. Il Villaggio venne costruito 
nei due anni successivi e inaugurato 
nel 1929, divenendo uno dei punti 
nevralgici nelle operazioni di bonifica delle Paludi Ponti-
ne. Le prime famiglie giunsero nel nostro territorio nell’-
autunno del 1932 e, a ondate successive, nel ‘33, ‘34 e 
‘35. La parrocchia ’S. Maria Assunta in Cielo in Borgo 
Podgora venne ufficialmente istituita il 1° gennaio 1937. 

SUSSIDI QUARESIMA 
 

Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti dalla 
Diocesi e destinati in modo particolare alle famiglie con 
bambini. In questa edizione si propone ai bambini (e alle 
famiglie) di pregare su: i 7 Sacramenti, i 10 Comanda-
menti, i 7 Doni dello Spirito Santo, i 7 peccati capitali.  

PERCORSO BIBLICO QUARESIMALE 
 

Ogni giovedì di quaresima si terrà 
presso Casa Betlemme alle ore 21 
una serie di incontri di approfon-
dimento biblico. Quest’anno don 
Enrico proporrà un approccio al 

libro dell’Antico Testamento Il Cantico dei Cantici. 
In questo poema, il libro sicuramente più poetico 
della Bibbia, viene cantato l’amore fra l’uomo e la 
donna come espressione dell’amore di Dio per il 
suo popolo. 

PRIME CONFESSIONI 
 

Sabato alle ore 17 i fanciulli di quarta 
elementare si accosteranno per la pri-
ma volta al sacramento della Riconci-
liazione (o Penitenza) con il rito della 

Confessione. Possano vivere l’esperienza del perdo-
no di Dio Padre nella gioia personale e familiare. 

 
Appuntamento da inserire in agenda 

 

Giornata di spiritualità  
domenica 30 marzo 

Un giorno intero dedicato alla preghiera, alla meditazio-
ne e al confronto… per tutta la Comunità 

INAUGURATA LA NUOVA SEDE  
DEL CENTRO ANZIANI 

 

Ieri mattina è stata finalmente inaugurata 
e aperta la nuova sede del Centro Socia-
le Anziani dei Borghi Podgora e Carso. La 
nuova struttura, finanziata dalla Regione 
Lazio, dispone di ampi spazi e servizi 
(compreso un terrazzo) dove i numerosi soci potranno 
comodamente svolgere le varie attività ricreative e for-
mative. Il merito per il raggiungimento di questo bel risul-
tato è da ascriversi sicuramente a coloro che si sono im-
pegnati a fondo prima perché dalla Regione arrivasse il 
finanziamento e poi perché il Comune portasse a termi-
ne i lavori. 
Alla cerimonia di inaugurazione ha presenziato il sindaco 
di Latina, Avv. Giovanni Di Giorgi, insieme ad altre auto-
rità, alla Presidente del Centro, Prof. Pina Mammone, al 
Consiglio direttivo e a numerosi soci. Al termine dei di-
scorsi di circostanza, don Enrico ha poi benedetto i nuo-
vi locali che, come sappiamo, sono intitolati al preceden-
te Parroco “Don Giovanni Lerose”. 

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 pro-
dotti inscatolati a lunga conservazione. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Gen 3.  ...Rispose la donna al ser-
pente: «… del frutto dell’albero che sta in mezzo 
al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangia-
re, altrimenti morirete»... 
 

Seconda Lettura. Romani, 5. se per la caduta di 
un solo uomo morirono tutti, molto più per la 
grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un 
solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in ab-
bondanza su tutti gli uomini. 
 

Vangelo. Matteo, 4.  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu 
condotto dallo Spirito nel deserto, dove, per quaranta 
giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu sei figlio di Dio, di’ 
che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio”… “Se sei figlio di Dio, 
buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti custodi-
scano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”. 
“Tutte queste cose io ti darò se, prostrandomi, mi adore-
rai”… ”Adora il Signore Dio e a lui solo rendi culto”… 
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Anche noi cristiani, sia singolarmente che come comuni-
tà ecclesiale, siamo tentati dal peccato dell’indifferenza, 
della superficialità, dalla seduzione del potere e dell’ap-
parire. Solo affidandosi al Padre ed imitando il Cristo for-
te e paziente, la Chiesa potrà solcare i mari della storia, 
rimanendo fedele a se stessa e a  Dio. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 21: Azione Cattolica Adulti 
• Giovedì ore 18: Incontro catechisti a Borgo Faiti 
• Giovedì ore 21: Percorso Biblico quaresimale 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola  
• Sabato ore 20: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 10: Prove coro ragazzi  
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Domenica ore 16: Convegno Diocesano Caritas 

LETTERA DEL VESCOVO ALLA DIOCESI  
PER LA QUARESIMA E LA PASQUA 

 
Cari fratelli e sorelle,  
... La nostra è una Chiesa viva, ricca di credenti 
che la amano e desiderano vederla diventare 
sempre più bella e splendente per i doni di san-
tità di cui è dotata.  
Siamo grati al Signore per tanta benevolenza… 
ma Egli ci invita pure a cogliere i segni nuovi e 
l’appello che attraverso di essi ci rivolge: insie-
me al bene profuso con abbondanza nelle no-
stre comunità, dobbiamo – con onestà e corag-
gio – constatare anche la presenza di limiti e 

fragilità; domande e aspettative salgono dal territorio, 
con la sua popolazione eterogenea e appesantita da dif-
ficoltà non solo economiche, ma anche morali e spiritua-
li; il magistero e l’esempio di papa Francesco invitano a 
recuperare lo spirito originario del nostro essere creden-
ti, fatto di gioia della fede e di passione per la missione. 
Mettiamoci, allora, in atteggiamento di ascolto, di rifles-
sione, di preghiera...  

Abbiamo bisogno innanzitutto di purificazione e di 
conversione. Ripercorrendo il cammino battesimale, ve-
diamo messe a nudo le chiusure e le rigidità del nostro 
modo di pensare e di sentire... Il Signore chiede ora di 
fare i conti con Lui, nella verità di noi stessi, alla presen-
za della sua rigenerante misericordia.  

Abbiamo bisogno di ritrovare l’amore che il Padre 
nutre per ciascuno di noi e per tutti noi insieme, di risco-
prire l’Eucaristia come sacramento della dedizione incon-
dizionata del Figlio Gesù per noi... Nella pesantezza per 
la fatica e nella tendenziale depressione che il clima so-
ciale e spirituale di questo momento della storia ingene-
ra, abbiamo bisogno di riassaporare la gioia di credere, 
la gratitudine immensa di sapersi salvati, l’entusiasmo 
che sgorga dalla presenza del Signore nella nostra vita.  

Abbiamo bisogno di imparare il discernimento che 
cerca, non con affanno ma con fiducia e coraggio, le 
tracce di Dio nella storia, gli appelli della sua chiamata, i 
segni della sua volontà... Unti dallo stesso Spirito disceso 
su Gesù al Giordano, confermati nella fede e nell’amore 
ricevuti nel battesimo, lasciamoci inondare dal coraggio 
che rese un gruppetto di poveri pescatori appassionati 
annunciatori e irresistibili testimoni della risurrezione di 
Gesù e della sua salvezza, che rinnova il mondo e tra-
sforma gli umani plasmandoli dentro una recuperata fra-
ternità.  

Auguri di una santa Quaresima e di una gioiosa Pasqua 

 

CORO RAGAZZI LA DOMENICA 
Le prove di canto per bambini e ragazzi si terranno ogni 
domenica alle ore 10, prima della messa comunitaria 
delle 11. Una bella esperienza da regalare ai figli... 



 

 

Domenica scorsa sono diventate figlie di 
Dio mediante il battesimo le bimbe: Gre-
ta Tuzzolino, nata a Latina il 12 novem-
bre 2013 da Michele e Francesca Simeo-
ne, residenti in via Newton; e Gioia 
Cocco, nata a Roma il 2 dicembre 2013 

da Massimiliano e Federica Corelli, residenti in via 
Prampolini. Benvenute nella Chiesa, famiglia di Dio.  

BATTESIMI 

 QUARESIMA 
 

Abbiamo appena iniziato il percorso 
quaresimale, fatto di segni e gesti di con-
versione, momenti di preghiera e di a-
scolto della Parola di Dio: oltre alla mes-

sa domenicale e a quella quotidiana delle ore 18, il 
giovedì alle 21 viene proposto un incontro di ap-
profondimento sul libro biblico Il Cantico dei Can-
tici, mentre il venerdì, giorno di astinenza dalle car-
ni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis, che que-
sta settimana si terrà alla Chiesuola. 

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
Il Battesimo ci ricorda che la fede non è opera dell’indivi-
duo isolato, non è un atto che l’uomo possa compiere 
contando solo sulle proprie forze, ma deve essere rice-
vuta, entrando nella Comunione ecclesiale che trasmette 
il dono di Dio 
 

Un segno da costruire 
Per questo, l’icona del tempo di Quaresima rielabora un 
affresco della chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, in A-
bruzzo, che rappresenta il Cristo crocifisso tra Maria e 
Pietro: indubbiamente, una scelta inconsueta, poiché 
l’iconografia classica pone il Cristo crocifisso tra Maria e 
Giovanni; la scelta inconsueta operata nella chiesa di 
Alba Fucens ci aiuta però a riflettere sulla duplice dimen-
sione della Chiesa, petrina e mariana, e quindi sulla im-
portanza fondamentale che essa assume nel nostro cam-
mino di fede. L’icona ci aiuterà perciò a fare memoria 
che la fede è dono di Dio: dalla Pasqua di Cristo nasce la 
Chiesa, che si edifica attraverso la Parola e i sacramenti; 
con il Battesimo entriamo in essa dove continuiamo il 
nostro cammino e ci rigeneriamo, in Cristo, come creatu-
re nuove, sostenuti dalla Parola e dai Sacramenti (sui 
quali rifletteremo nel tempo di Pasqua).  
 

I Domenica di Quaresima: MARIA  
Maria è Colei che ha creduto, che attraver-
so il suo “sì” ha generato Cristo, producen-
do la salvezza per questo nostro mondo. 
Maria ha aderito alla volontà di Dio senza 
condizioni e riserve, fidandosi della Sua chiamata: per 
questo è icona della Fede, una fede che ha saputo acco-
gliere, custodire, realizzare il piano di grazia e di Amore 
di Dio per tutta l’umanità. Guardando a Lei, ognuno di 
noi può rafforzare la propria fede e renderla capace di 
“grandi cose” (Lc 1,49).  

Domenica prossima raccolta del san-
gue per l’Avis. 

Ufficio Catechistico Diocesano 
 

Incontro di preghiera per i Catechisti 
 

Giovedì 13 marzo, ore 18 
 

Parrocchia Vergine del Ss.mo Rosario 
Borgo Faiti - Latina 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Giuseppina Spadon, di anni 
84; era nata a Papozze (Rovigo) il 10 
gennaio 1930, e risiedeva in via della 
Cava, vedova Bordin Giovanni. Per 
lei preghiere di suffragio. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato prossimo alle 
ore 20 presso casa Mosca Idelmino e Lina, in via 
della Cava. 

 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle ore 21 si riunisce il Gruppo 
Adulti di Azione Cattolica. A disposizione 

l’intero salone….: sono aperte le prenotazioni. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Salmo.  Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo 
 

Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1.  Carissimo, soffri anche tu insieme con me 
per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha 
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma 
secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cri-
sto Gesù  
 

Vangelo. Matteo, 17.  Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce… Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: 
“Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. 
Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che 
diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. 
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La trasfigurazione di Gesù costituisce una tappa importante nella storia di fede degli apostoli; infatti, essi in 
un primo tempo avevano accolto con entusiasmo l’invito a seguire il Signore ma poi erano sopraggiunti 
per loro momenti difficili che li avevano gettati nello sconforto e nella sfiducia: sul Monte Tabor ritrovano 
forza, luce e speranza; così anche per noi, i nostri più nobili progetti sembrano naufragare di fronte alle 
mille difficoltà della vita che possono essere superate solo dalla prospettiva della trasfigurazione e della vita 
eterna che ci ridona la fiducia ed il coraggio della fede. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 

• Oggi ore 16: Convegno Caritas Diocesana 

• Lunedì ore 19: Consiglio Affari Economici  
• Lunedì ore 21: Incontro catechisti ed Educatori 
• Martedì ore 20,30: Genitori ragazzi Acr 12-14 

• Giovedì ore 21: Percorso Biblico quaresimale 

• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 

• Sabato: Giornata della Memoria (Libera) 
• Domenica ore 10: Prove coro ragazzi  
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale (fine) INCONTRO CATECHISTI ED EDUCATORI 

 

Domani alle 21 tutti Catechisti dei gruppi dell’Inizia-
zione cristiana, Educatori Acr e Capi Scout sono in-
vitati ad un incontro con don Enrico. 

IL TUO VOLTO,  

SIGNORE, IO CERCO! 

 QUARESIMA 
 

Continua il cammino quaresimale, con-
traddistinto da una preghiera più intensa 
e da un ascolto della Parola di Dio più 
attento. Per questo, oltre agli appunta-

mento liturgici ordinari, viene proposto giovedì alle 
21 un incontro di approfondimento biblico, mentre 
venerdì si tiene alle ore 20,30 la Via Crucis, presso 
la chiesetta di Prato Cesarino. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI: si riunisce  do-
mani alle 19. 



 

 

Scuola dell’Infanzia “Don Giuseppe Caselli”  
Prato Cesarino (Cisterna) 

 
Ormai da 3 anni, in occasione della festa di 
San Giuseppe (19 marzo), l’Istituto Compren-
sivo “Leone Caetani” di Cisterna (di cui la 
scuola dell’Infanzia di Prato Cesarino fa parte) 
propone l’iniziativa 
 

PRIMAVERA INTORNO AL FUOCO 
 

L’intenzione è quella di far rivivere l’antica tradizione 
cisternese del falò, un momento di socialità e di convi-
vialità ‘per strada’. A Prato l’iniziativa si unisce anche al 
ricordo di don Giuseppe Caselli (cui è intitolata la Scuo-
la), che tanto amava i momenti di socialità familiare e 
comunitaria. Il programma prevede: 
 

Ore 9: accensione del falò 
Ore 10: brevi racconti 
Ore 11: giochi culinari per genitori (gara della macedonia) 
Ore 11,45: panino, salsiccia e… macedonia 
 

Per chi volesse partecipare telefonare allo 06 9685398. 

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 

Itinerario di formazione per i fidanzati  
 

Oggi alle 15,30, don Gianni Checchina-
to, Rettore del Pontificio Collegio Leonia-
no (Seminario) di Angani aiuterà le cop-
pie presenti a riflettere sul tema “Ti offro 
il mio perdono” 

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
 

Dalla liturgia di oggi…  Come il Cristo sul Tabor si veste 
di gloria, anche a noi è stata data, nel Battesimo, una 
veste bianca, segno della vita nuova in Cristo Gesù. Ci 
attende però un futuro di gloria: per questo il Battesimo 
ci rende uomini e donne capaci di Speranza. La trasfigu-
razione di Cristo ci mostra che la strada della croce por-
ta alla gloria della piena rivelazione della Volontà del 
Padre: Dio sa ricompen-sare con generosità infinita il 
nostro pur debole “sì” alla Sua chiamata.  
 

II Domenica di Quaresima: IL TASSELLO SUPERIORE 
DELLA CROCE  
 

La croce è la strada che ci conduce alla gloria, per que-
sto il segno che andremo a realizzare è il tassello supe-
riore della croce di Gesù, legno di salvezza. Cristo sfigu-
rato è lo stesso che sul Tabor aveva mostrato tutta la sua 
gloria. La speranza cristiana non è l’utopia umana, non 
ha radici nelle certezze effimere della nostra storia, ma si 
fonda sulla certezza che saremo trasfigurati in Cristo, se 
sapremo salire con Lui sulla croce.  

Sabato prossimo, 22 marzo, si terrà a Latina la 
grande manifestazione nazionale intitolata 
 

XIX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPE-
GNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE 

 

L’evento è promosso da LI-
BERA, Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie e da 
“Avviso Pubblico”. 
 
La Giornata della Memoria 
e dell'Impegno ricorda tutte 
le vittime innocenti delle 
mafie. Oltre 900 nomi di 
vittime innocenti delle ma-
fie, semplici cittadini, magi-

strati, giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine, 
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politi-
ci e amministratori locali morti per mano delle mafie 
solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiu-
to il loro dovere. Alla manifestazione parteciperan-
no numerose autorità a livello nazionale (primi fa 
tutti i Presidenti di Camera e Senato) e locali (anche 
il nostro Vescovo) 
 

ore 09:00 - Concentramento dei partecipanti - Via 
Isonzo, presso Viale della Regione Veneto 
ore 10:00 - Partenza del corteo 
ore 10:45 - Arrivo del Corteo in Piazza del Popolo 
ore 11:00 - Inizio lettura dei nomi delle vittime di 
mafia sul palco e interventi dal palco 
ore 15-17,30 - seminari (in Curia) 
 

Seminari  
• Silenzi e veleni vent’anni dopo Ilaria Alpi: l’informazione 
• La giusta terra: dall’uso sociale dei terreni confiscati 
alle mafie alla serenità alimentare 

• Illuminiamo la salute. Trasparenza e lotta alla corruzio-
ne nella sanità 

• Impresa bene comune: diritto al lavoro e futuro delle 
aziende confiscate 

 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI ACR 12-14 
 

Martedì alle 20,30 i genitori dei ragazzi Acr 12-14 sono 
invitati ad un incontro che si terrà presso l’Oratorio. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

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

Salmo  Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce  
 

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

Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar;  qui c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò 
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe da-
to acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.  
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La Samaritana ci invita oggi a riflettere sul simbolo dell’acqua; anche Mosè fa scaturire acqua dalla roccia, per disse-
tare il popolo che vaga nel deserto alla ricerca della terra promessa. Tutti noi siamo stati battezzati nell’acqua e nel-
lo Spirito: aderendo alla chiamata di Cristo, verremo dissetati con “fiumi di acqua viva” (Gv 7,38) e saremo capaci di 
rispondere all’invito di Paolo, che ci chiede di fare della carità la norma dell’agire cristiano. La carità, l’amore di Cri-
sto, infatti, ci spinge, come spinse la Samaritana, che lasciò la brocca e corse ad annunciare quanto le era accaduto. 

ACQUA DI VITA! 

 QUARESIMA 
 

 

In questo tempo di Quaresima, anche 
noi, come la samaritana al pozzo, ab-
biamo bisogno di incontrare il Signore 
con i nostri peccati e le nostre miserie, 
consapevoli che se non sapremo co-
gliere le occasioni di preghiera e di conversione che 
la Chiesa ci offre in questo periodo, difficilmente 
riusciremo a partecipare della gioia pasquale. In 
questa prospettiva diventano importanti i momenti 
di preghiera e di riflessione quali il gruppo biblico 
del giovedì alle ore 21 e la Via Crucis che in questa 
settimana sarà celebrata in chiesa venerdì alle ore 
20,30. Domenica prossima, inoltre, viene proposta 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 19: Genitori Acr 6-8 e 9-11 
• Lunedì ore 21: Adulti di Azione Cattolica 
• Martedì ore 21: Assemblea Pastorale parrocchiale 
• Mercoledì ore 19: Genitori Scuola Infanzia Podgora 

• Giovedì ore 21: Percorso Biblico quaresimale 
• Venerdì ore 17,30: Convegno Chiesa e scuola (Curia) 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa 
• Domenica: Giornata di spiritualità in amicizia 
• Domenica: Convegno Diocesano Ministranti 

(Continua sul retro) 

     ADULTI AZIONE CATTOLICA 
Domani alle 21 si incontra il Gruppo Adulti di 
Azione Cattolica: Ci si può affacciare... 



 

 

Termina il corso di formazione  
per i fidanzati  

 

Oggi alle 15,30 si terrà l’ultimo dei nove in-
contri dedicati al percorso di formazione per 
le nove coppie che hanno deciso di sposarsi 
con il sacramento del matrimonio cristiano (di cui oggi 
esamineranno il Rito). Auguriamo loro di poter presto 
formare una famiglia secondo il progetto di Dio. 

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
 

III Domenica di Quaresima: IL COSTATO DI CRISTO 
Dal costato di Cristo sgorgano fiumi di acqua viva (Gv 
7,38). Il dono dell’acqua, elemento essenziale per la no-
stra vita, segno del Battesimo, si sposa con quello della 
vita sovrannaturale nello Spirito. Quell’acqua viva, sgor-
gando per la nostra salvezza, ci chiama a conversione, 
ad essere, nello Spirito, creature nuove, testimoni sulla 
terra del suo Amore.  

 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI ACR 6-8 e 9-11 
 

Lunedì alle 19 i genitori dei ragazzi Acr 6-8 e 9-11 sono 
invitati ad un incontro che si terrà presso l’Oratorio. 

Introduzione del Vescovo mons. Mariano Crociata 
L’impegno della Chiesa pontina per una formazione integrale 

Relazione del Prof. Marco Tibaldi 
Docente della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 

La Chiesa italiana per la scuola 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Angela (Giuliana) 
Barbierato, vedova Cotterli Sil-
vio, di anni 89. Per lei le nostre 
preghiere di suffragio, ai familia-

ri sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

a giovani e adulti una giornata di spiritualità e di 
amicizia: si terrà qui in parrocchia (Casa Betlemme) 
dalle 9,30 alle 17, con la possibilità di partecipare 
alla  messa delle 8 o delle 18, e con il pranzo al sac-
co. 

“Ad alta quota” 
 

CONVEGNO DIOCESANO  
DEI MINISTRANTI 

 

Parrocchia Ss.ma ANNUNZIATA - SABAUDIA 
dalle 8,30 alle 17,00 

MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno culturale 
 

La Chiesa nel mondo dopo il Concilio Vaticano II 
  

Costruire una chiesa profetica:  
alla ricerca dei segni dei tempi 

 

prof.  Cataldo Zuccaro     
ordinario di Teologia Pontificia Università Urbaniana 

 

Giovedì 27 marzo ore  18.30  
Aula magna S. Monica - Parrocchia S. Rita 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
 

Martedì alle ore 21 viene convo-
cato il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, allargato però ad As-
semblea parrocchiale per com-
pletare la programmazione del 
tempo liturgico fino a maggio. 

CAMBIA L’ORARIO MA NON LE MESSE 
 

Sabato prossimo entrerà in vigore l’orario legale. 
Ciò non comporterà nessuna variazione negli orari 
delle messe, che pertanto rimarranno invariati. 

Martedì, 25 marzo, la Chiesa festeggia la solennità 
dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria: s. Messa 
alle ore 18. 

DON ENRICO INCONTRA I GENITORI DEL’ASILO 
 

Mercoledì alle 19 don Enrico incontrerà i genitori dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 1Samuele, 16.  In quei giorni, il Signore disse a Samuele: 
«Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita, 
perché tra i suoi figli mi sono scelto un re… Non guardare al suo aspetto né 
all'imponenza della sua statura... perché io non guardo ciò che guarda l'uo-
mo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore». 
 

Salmo. Il Signore e il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Seconda Lettura. Efesini, 5. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. ...Per questo sta scritto: «Svégliati, o 
tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà». 
 

Vangelo. Giovanni, 9.  Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ... spu-
tò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 
e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Siloe».  Allora chiamarono di nuovo 
l'uomo che era stato cieco e ...quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so; 
una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo».  Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e vuoi insegnare a noi?»... Gesù… incontratolo gli disse: «Tu credi 
nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 
Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». 
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Dopo l’acqua che disseta per la vita eterna, Gesù oggi si presenta a noi come luce che illumina la nostra 
vita. Il cieco nato che ottiene la guarigione della vista aprendosi progressivamente alla luce della fede, è 
simbolo di ogni battezzato. Nel battesimo, infatti, riceviamo il dono della fede e siamo consacrati, come il 
re Davide, per portare la luce di Cristo al mondo intero; questa è la responsabilità e la vocazione cui siamo 
chiamati. 

 QUARESIMA 
 

Nel cammino quaresimale questa do-
menica è detta della gioia (laetare = 
rallegrati), perché ci invita a rallegrarci 
nell’attesa della Pasqua ormai vicina. 
Siamo chiamati perciò a rafforzare il 
nostro cammino spirituale partecipando alla vita di 
preghiera, si riflessione e di carità che la Chiesa ci 
propone. Dopo la giornata di spiritualità prevista 
per oggi in parrocchia (dalle ore 9,30 alle 17), gio-
vedì alle ore 21 ci ritroveremo per il gruppo biblico 
mentre venerdì siamo invitati a ricordare il sacrificio 
di Cristo nella celebrazione della Via Crucis che si 
terrà a Sant’Ilario alle ore 20,30.  

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Giornata di spiritualità in amicizia 
• Oggi: Convegno Diocesano Ministranti 
• Lunedì ore 20,30: Il Vescovo incontra i giovani  
• Martedì ore 21: Incontro Catechisti ed Educatori 
• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario 
• Da venerdì a domenica: Esercizi spirituali famiglie 
• Sabato: Gruppo Comunione a Bolsena ed Orvieto 
• Domenica: Gruppo Cresima a Villaregia 

La messa serale rimane invariata alle ore 18 

CRISTO,  

CI ILLUMINERA’! 

 



 

 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Martedì 1° aprile alle ore 21 don Enrico incontrerà 
i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout.   

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
 

IV Domenica di Quaresima: IL VOLTO DI CRISTO  
Il Cristo ci guarda dall’alto della croce e noi, volgen-
doci verso di lui, incontriamo il suo sguardo: tutta la 
nostra esistenza viene così illuminata dalla Luce. Ge-
sù ci guarda con occhio di verità, di amore, di mise-
ricordia. Convertirsi a Lui, vuol dire essere capaci di 
guardare la vita e i fratelli con gli occhi di Dio, con il 
suo stesso sguardo di amore e di misericordia; vuol 
dire acquisire la prudenza, che ci fa capaci di discer-
nere ciò che è buono e giusto, per liberarci dal pec-
cato ed essere figli della luce.  

 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Aldo Innocente 
Ferlini, di anni 69; era nato a 
Cisterna il 25 marzo 1945 e ri-
siedeva in via Podgora, coniuga-

to con Silvana Scaccia. Per lui preghiere di suffragio, 
ai familiari le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI  
DI MATRIMONIO 

 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 

 

Ciro Di Capua, nato a Castellamare di Stabia il 12 
ottobre 1977, e Federica Spagnoli, nata a Latina il 
19 giugno 1985, entrambi qui residenti; 
Davide Rocchi, nato a Roma il 15 febbraio 1985, 
qui residente, e Cinzia Leanza, nata a Velletri il 14 
novembre 1986, di Borgo Flora; 
Valerio Cucchi, nato a Torino il 30 gennaio 1971, di 
Latina (S. Luca), e Tamara Minniti, nata a Sezze il 
29 gennaio 1978, nostra parrocchiana. 

 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì (il primo del mese), sarà porta-
ta la Comunione alle persone che per 
problemi di salute non possono parteci-
pare alle assemblee eucaristiche domenicali. 

COMUNIONE A ORIVETO E BOLSENA 
 

Sabato prossimo i ragazzi della Comunione insieme alle 
rispettive famiglie vivranno una giornata insieme in ami-
cizia con una visita ai luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto. Nello stupendo Duomo di Orvieto 
viene custodito il corporale (la tovaglietta posta sull’alta-
re prima della consacrazione) con tracce di sangue sca-
turite dall’Ostia consacrata durante la messa celebrata da 
un sacerdote boemo a Bolsena nel 1623; tale miracolo 
diede vita alla solennità del Corpus Domini. 
La partenza è prevista perle ore 6,30. 

CRESIMA A VILLAREGIA 
 

Domenica prossima i ragazzi della Cresima insieme 
alle rispettive famiglie trascorreranno una giornata 
presso la Comunità Missionaria di Villaregia a Roma; 
avranno così modi di sperimentare lo spirito di fraterni-
tà e di comunione che anima la comunità e la dimen-
sione missionaria della Chiesa. Partenza alle ore 9. 

Per giovani dai 20 ai 30 anni 

ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI E FAMIGLIE 
 

Nel prossimo week end si terranno gli esercizi spirituali 
per adulti e famiglie: quelli organizzati dalla Pastorale 
familiare diocesana a Perugia e quelli invece proposti 
dall’Azione Cattolica Diocesana ad Anagni (ai quali 
parteciperanno anche alcuni adulti della parrocchia). 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele, 37.  Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri se-
polcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel pae-
se d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 
tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. L’ho detto e lo farò. 
 

Salmo. Il Signore è bontà e misericordia  

 

Seconda Lettura. Romani, 8. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. .... E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita 
in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 

Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Beta-
nia...[Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel 
sepolcro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, 
egli te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la ri-
surrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signo-
re, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. E 
detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì.... 
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Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità del cristiano. Cristiano è colui che ha ricevu-
to l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona continuamente al mondo e so-
prattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come Lazzaro risorge, per testimoniare a tutti che Cristo 
è il Figlio di Dio, il Vivente, Colui che tornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti.  

 CAMMINO QUARESIMALE 
 

 

 Sta per concludersi il lungo cammi-
no quaresimale durante il quale la Parola 
di Dio ci ha guidati alla riscoperta del 
battesimo, Pasqua di ogni cristiano. In 
questa settimana, che ci condurrà alla 
Domenica delle Palme, siamo invitati ad intensificare 
la preparazione: ogni mattina alle 7,30 saranno re-
citate le Lodi in modo comunitario; mercoledì alle 
20,30 è fissata una liturgia penitenziale con la possi-
bilità di confessioni per tutti (adulti e giovani, a parti-
re dai ragazzi del II Cresima). La Via crucis venerdì si 
terrà presso il capitello di S. Anna in via della Curva 
alle ore 20,30 (all’aperto), mentre giovedì alle 21 
continua il Gruppo Biblico. 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Gruppo Cresima a Villaregia 
• Da lunedì ogni giorno alle 7,30: Recita Lodi  
• Lunedì ore 20,30: Il Vescovo incontra i giovani 
• Martedì ore 21: Assemblea parrocchiale 
• Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Anna 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Sabato ore 10: Gruppo Cresima all’opera 
• Sabato ore 16: Festa Diocesana dei Giovani 
• Domenica: Domenica delle Palme 

CRISTO E’ LA VITA:  

DICIAMOLO A TUTTI! 

 

LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI 

Mercoledì 9 aprile, ore 20,30 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
 

V Domenica di Quaresima: LE BRACCIA DEL CRISTO  
Le braccia di Cristo sulla croce, spesso raffigurate in modo 
simile alle braccia di una bilancia, richiamano il futuro giudizio 
e indicano la centralità della giustizia nell’economia della sal-
vezza. La virtù della giustizia, che oggi riscopriamo, ci consen-
te di leggere sotto questa luce Gesù che piange di fronte alla 
morte, che è la più forte ingiustizia. Egli non piange solo l’ami-
co morto, ma si addolora, vedendo l’opera bella del Creatore 
deturpata dalla morte. Anche a noi è stata data una nuova vita 
nel Battesimo; in quel giorno siamo stati rivestiti di una veste 
bianca con l’invito a “rivestirci di Cristo” (Gal 3,27).  

 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Severina Luppi, di 
anni 92; era nata a Rovigo il 4 
maggio 1921 e risiedeva in via 
Podgora, vedova Barbierato. La 

settimana scorsa erano state celebrate le esequie di 
Elio Bizzarro, nato a Gela (Caltanisetta) il 24 agosto 
1940 e residente a Palermo; era un personaggio 
molto noto nel mondo circense italiano. Per loro 
preghiere di suffragio, ai familiari le condoglianze 
della comunità. 

NELLA CASA DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI  
DI MATRIMONIO 

 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 

 

Antonello Ciervo, nato a Prato il 18 aprile 1981 e resi-
dente a Prato, e Iolanda Tiziana Facchineri, nata a Tau-
rianova (Reggio Calabria) e residente a Prato Cesarino; 
 

Fabio Fabozzi, nato a Latina il 2 maggio 1971 e qui resi-
dente, e Monica Cassoni, nata a Latina il 20 giugno 197-
4 e residente a Latina.  

 

CRESIMANDI in prima linea 
 

A poco meno di un mese dall’ammini-
strazione del sacramento della Cresi-
ma, i ragazzi cresimandi sono sempre 
più coinvolti nel cammino di preparazione. Mentre oggi 
32 di loro con le rispettive famiglie trascorreranno una 
giornata presso la Comunità Missionaria di Villaregia a 
Roma, mercoledì parteciperanno alla penitenziale comu-
nitaria parrocchiale, mentre sabato prossimo il gruppo 
sarà impegnato nei lavori di pulizia degli ambienti ester-
ni parrocchiali. 
Lo scopo di queste iniziative è quello di far sentire i ra-
gazzi attivi e protagonisti in quella Chiesa (parrocchiale, 
diocesana, universale) di cui lo Spirito Santo, che riceve-
ranno nella Cresima, li chiama ad essere ‘pietre vive’. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE: 
parliamo di Festa patronale 

 

Martedì alle ore 21 siamo convocati ad 
una assemblea parrocchiale: lo scopo è 

quello di confrontarci per porre le basi della prossima 
festa patronale di fine luglio. La festa è un momento bel-
lo e importante per tutta la comunità: ma le energie ri-
chieste per la sua organizzazione richiedono a tutti e ad 
ognuno di dare un contributo fattivo e convinto, con 
serenità e nella piena libertà.   

IL CAE INFORMA... 
Bilancio parrocchiale 

 

Il Consiglio per gli Affari Economici porta a conoscenza 
della comunità intera il bilancio finanziario parrocchiale 
per i primi 3 mesi del 214:  
 

Entrate:  € 15082,01 
Uscite:  €   7531,50 
Avanzo:  €   7550,51 
 

I dettagli del bilancio, per singola voce e per mese, sono 
esposti nella bacheca posta in fondo alla chiesa.  

IL GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si incontra sabato sera 
alle 20,30 presso casa Toldo Aldo e Liana 
in via Acque Alte. 

DEPLIANT A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

Nei prossimi giorni sarà recapitato a tutte le famiglie 
il depliant con il programma dei Riti della Settimana 
Santa. Si ricorda, inoltre, che non sarà invece porta-
to alle famiglie il ramoscello d’ulivo benedetto do-
menica prossima in chiesa. 

GIOVANI: appuntamenti in Diocesi 
 

Oggi per tutta la giornata, si svolgerà a Latina, presso la 
parrocchia di S. Luca, la Parish Cup, il torneo di calcetto 
e di pallavolo fra squadre parrocchiali. 
 
Domani si tiene il secondo incontro del Vescovo con i 
giovani dai 20 ai 30 anni; si tratta di una Lectio divina, 
cioè di una lettura meditata di un passo biblico. L’appun-
tamento è per le 20,30 presso la chiesa di S. Rita. 
 
Sabato si svolgerà in Curia la tradizionale Festa Diocesa-
na dei Giovani (dai 14 anni in su), dal titolo:  
 

LIBERI DA… LIBERI PER 
 

Ore 16:  accoglienza e animazione 
Ore 16,45: inizio del Grande Gioco 
(intervallato da testimonianza) 
Ore 18,30: intervento del Vescovo e dia-
logo con i giovani 
Ore 20:  cena  
A seguire:  concerto musicale 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

NEL NOME DEL SIGNORE 

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO 
 

Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Ge-
rusalemme inizia la Settimana Santa, durante la quale 
la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i misteri della reden-
zione - Passione, Morte e Resurrezione di Gesù - con 
un ascolto più attento della Parola di Dio, con una 
preghiera più ardente, con una carità più viva, e con 
l’eucaristia, nella quale si perpetua nella storia e nello 
spazio l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo. Sia-
mo pertanto invitati a seguire con impegno e con fe-
de il calendario delle celebrazioni liturgiche. Partico-
larmente importanti i riti del triduo pasquale: la messa 
nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con 
il rito della Lavanda dei piedi, la Celebrazione della 
Passione del Signore venerdì alle 19,30, cui seguirà 
la solenne Via Crucis per le strade del Borgo; e poi la 
grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a 
questi appuntamenti, siamo invitati anche a pregare 
insieme le lodi mattutine ogni giorno alle 7,30 e a 
partecipare alle s. messe comunitarie nei giorni di lu-
nedì e martedì alle ore 20. 

CONFESSIONI 
 

♦ Lunedì ore 15,30: I Cresima 
♦ Martedì ore 15,30: I e II Discepolato  
♦ Compatibilmente con i vari impegni, don Enrico 

sarà a disposizione in parrocchia per le confes-
sioni. 

ANNIVERSARIO  
DI MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore per i loro 50 
anni di matrimonio i coniugi Guerrino Strada e 
Graziella Marchiori. Rallegramenti e felicitazioni. 

PUBBLICAZIONI  DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 
 

Andrea Maggiacomo, nato a Roma il 24 
giugno 1988, e Arianna Fainelli, nata a 

Genzano di Roma il 12 settembre 1988, entrambi 
qui residenti. 

 



 

 

PICCOLO DIZIONARIO LITURGICO 
(a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano) 

 
SACRAMENTO 
 

Nella Chiesa il termine “sacramentum” fu utilizzato per 
designare i segni visibili ed efficaci delle realtà divine 
celebrate nella liturgia cristiana, per mezzo delle quali 
Dio ci comunica la salvezza nella Chiesa, grazie alla 
partecipazione al Mistero pasquale di Cristo. Il vero Sa-
cramento è Gesù Cristo, il segno vivente che ci manife-
sta la salvezza di Dio, la contiene in se stesso e ce la co-
munica efficacemente, nell’oggi della storia per mezzo 
della sua Chiesa. Tutto ciò che Cristo aveva di sacramen-
to visibile è stato da lui trasmesso alla sua Chiesa: “La 
Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e stru-
mento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano” (LG 1)... All’interno di questa Chiesa tut-
ta sacramentale sono stati configurati per volontà iniziale 
di Cristo e per uno sviluppo che la Chiesa ha precisato 
nel corso dei secoli, i sette sacramenti nel significato 
propri del termine: Battesimo, Confermazione, Eucari-
stia, Penitenza, Unzione dei malati, Ordine Sacro e 
Matrimonio. “I sette sacramenti toccano tutte le tappe e 
tutti i momenti importanti della vita del cristiano: grazie 
ad essi la vita di fede dei cristiani nasce e cresce, riceve 
la guarigione e il dono della missione” (CCC 1210). Il 
Sacramento radicale è il Battesimo; il Sacramento chia-
mato per antonomasia il “Santissimo Sacramento” è l’Eu-
caristia. “Forze che escono dal Corpo di Cristo sempre 
vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo operante nel 
suo Corpo che è la Chiesa, i Sacramenti sono i capolavo-

IL CAMMINO DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 
 

“Cercate le cose di lassù”  
 

L’itinerario quaresimale e pasquale 
di questo anno liturgico c’invita a 
riflettere sul Sacramento del Battesi-
mo. Nei primi tempi della Chiesa, il 
battesimo veniva celebrato nella 
veglia pasquale, per sottolineare il profondo contatto tra 
la morte e la risurrezione di Cristo; l’immersione – duran-
te la quale il catecumeno veniva sepolto dall’acqua – e 
la successiva emersione divennero parte integrante del 
rito quale traduzione di celebri testi paolini: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammina-
re in una vita nuova” (Rm 6,4).  
 

Domenica delle Palme: PIETRO  
Pietro è segno di chi riesce a rialzarsi dal peccato, di 
chi non si lascia schiacciare dal proprio fallimento. 
Egli ci aiuta a riscoprire, nell’umiltà della sua condi-
zione, la fortezza quale base su cui costruire il rappor-
to con Dio e con i fratelli. È nella debolezza che “sono 
forte”, dice san Paolo (2Cor 12,10). E sant’Agostino: 
“Vivere bene non è altro che amare Dio con tutto il 
cuore. Gli si dà con la temperanza un amore totale, 
che nessuna sventura può far vacillare, che vigila al 
fine di discernere ogni cosa”, per orientare la propria 
vita al bene.  

 

ri di Dio nella sua nuova ed eterna alleanza” (CCC 1116). 
 
BATTESIMO 
 

Il termine battesimo deriva dal verbo greco “baptizo” che significa “immergere in acqua”. La Chiesa 
Apostolica scelse il bagno nell’acqua come segno sacramentale dell’incorporazione a Cristo nella Chie-
sa e nella sfera salvifica di Cristo, ricevendo la nuova vita per mezzo dell’acqua e dello Spirito. Il battesi-
mo è il Sacramento della fede, per mezzo del quale gli uomini si incorporano alla Chiesa, popolo sacer-
dotale del Risorto, e ricevono il perdono dei peccati, nascono a nuova vita e sono fatti partecipi della 
vita pasquale di Cristo Gesù e perciò riconosciuti figli di Dio. Il rito dell’immersione significa bene il senso del battesi-
mo in cui muore l’uomo vecchio fatto a immagine di Adamo e risorge l’uomo nuovo fatto a immagine di Gesù. 
 
CONFERMAZIONE 
 

È il secondo sacramento nell’iniziazione cristiana e forma una unità con il Battesimo e l’Eucari-
stia. Il Concilio descrive gli effetti della Confermazione in questo modo: “… i fedeli vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito San-
to e in questo modo, come veri discepoli di Cristo, sono più strettamente obbligati a diffonde-
re e insieme difendere la fede con la parola e con l’opera”(LG 11). Il cristiano nella Conferma-
zione vede completata e portata a pienezza la grazia battesimale con questo nuovo dono 
dello Spirito per la sua vita di fede e per la sua missione nella Chiesa e nel mondo.  
 
EUCARISTIA 
 

È il Sacramento centrale dei cristiani, il pasto sacramentale in cui Cristo si offre come alimento alla sua comunità 
sotto il segno del pane e del vino, per renderla partecipe della sua stessa persona gloriosa, del suo Corpo e del Suo 
Sangue offerti una volta per sempre sulla croce e ora nella sua esistenza pasquale escatologica. Il termine Eucaristia 
deriva dal verbo greco “eucaristein” che significa “rendimento di grazie”. La Chiesa, fin 
dall’inizio crede che in questo sacramento Cristo si fa veramente presente nella comuni-
tà riunita che, particolarmente la domenica, giorno del Signore Risorto, celebra questo 
mistero di fede. Il Catechismo della Chiesa Cattolica così descrive i frutti dell’Eucaristia: 
“i fedeli accrescono la loro unione con Cristo; si rafforzano nella lotta contro il male e il 
peccato; crescono nella fratellanza ecclesiale e infine sentono il desiderio di celebrarla 
in piena unita con tutti i cristiani. Allo stesso tempo la comunità si sente chiamata a fare 
proprio l’atteggiamento fondamentale di Cristo: la sua donazione agli altri e cerca di 
imitarlo con l’impegno a favore dei poveri”. (Segue) 



 

 

 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 appen-
dendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… 
Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Salmo Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, alleluia   

 

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

Vangelo  Matteo, 28 Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra... Disse alle donne: 
“Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti, e ora vi 
precede in Galilea”. Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e gran-
de gioia, e le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

È RISORTO, 
COME AVEVA DETTO 

CATECHESI NO, ECCETTO… 
 

I Gruppi della Catechesi questa settimana non si 
incontreranno, tranne i due seguenti impegnati nella 
preparazione ai sacramenti: il secondo anno di Co-
munione giovedì pomeriggio e il secondo anno di 
Cresima sabato alle ore 10 (entrambi i gruppi). 
Si comunica inoltre che il primo gruppo che riceve-
rà la Cresima il 3 maggio, nella giornata di lunedì 28 
aprile vivrà una giornata di spiritualità a Pontinia: 
partenza alle ore 8,30 accompagnati da qualche 
genitore; pranzo al sacco; ritorno alle 17 da Ponti-
nia, dopo lauta merenda portata dai genitori! 

Oggi è Pasqua! Come le donne del vangelo, anche noi abbiamo salutato questa luminosa giornata 
con la gioia e la certezza di incontrare il Cristo risorto. E oggi inizia il Tempo Pasquale che terminerà 
con la festa di Pentecoste, quando sui discepoli si poserà lo Spirito del Risorto che li renderà testimoni 
coraggiosi della Resurrezione. In Cristo risorto e nel suo Spirito ciascuno di noi è creatura nuova. L’au-
gurio per tutti noi credenti, se veramente risorti, è di continuare il nostro pellegrinaggio terreno nella 
speranza di vivere fin d’ora e per l’eternità della stessa resurrezione di Cristo. 

L’augurio pasquale va esteso oggi in 
modo particolare ai bimbi che in 
questa notte sono diventati creature 
nuove in Cristo divenendo figli di 
Dio e membri della Chiesa mediante 
l’acqua del Battesimo: Filippo Del-
l’Uomo, nato a Latina il 23 settem-
bre 2013 da Maurizio e Tiziana Ga-
sparotto, e residente in via della Pol-
veriera; e Matteo Corsaro, nato a 
Roma il 22 dicembre 2013 da Ales-

sio e Alessia Incerti, residente in via Traversa. 



 

 

PICCOLO DIZIONARIO LITURGICO/2: I SACRAMENTI 
(a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano) 

 
“I sette - Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Unzione dei malati, Ordine Sacro e Matrimonio -  sa-
cramenti toccano tutte le tappe e tutti i momenti importanti della vita del cristiano: grazie ad essi la vita di fede dei 
cristiani nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione” (CCC 1210). Il Sacramento radicale è il Battesi-
mo; il Sacramento chiamato per antonomasia il “Santissimo Sacramento” è l’Eucaristia. “Forze che escono dal Corpo 
di Cristo sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo operante nel suo Corpo che è la Chiesa, i Sacramenti 
sono i capolavori di Dio nella sua nuova ed eterna alleanza” (CCC 1116). 
 

PENITENZA 
Il primo messaggio di Gesù e poi della comunità apostolica fu la conversione e il perdono 
dei peccati. La riconciliazione che Dio ci ha concesso in Gesù Cristo, soprattutto con la 
sua morte e risurrezione ci viene oggi comunicata attraverso il ministero della Chiesa affin-
ché i penitenti diventino partecipi dalla vittoria pasquale di Cristo sul male e sul peccato. Il 
discepolo di Cristo che, mosso dallo Spirito Santo, dopo il peccato si accosta al sacramento 
della Penitenza, deve anzitutto convertirsi di tutto cuore a Dio. Questa intima conversione 
del cuore, che comprende la contrizione del peccato e il proposito di una vita nuova, il peccatore la esprime me-
diante la confessione fatta alla Chiesa, la debita soddisfazione, e l'emendamento di vita. E Dio accorda la remissione 
dei peccati per mezzo della Chiesa, che agisce attraverso il ministero dei sacerdoti. 
 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
Uno degli aspetti più caratteristici di Gesù nel Vangelo è che egli curava gli ammalati, dedi-
cava loro il suo tempo, infondeva loro vigore e forza. Questo ministero di guarigione di Ge-
sù aveva un significano messianico: era simbolo e sacramento del potere liberatorio integra-
le che egli aveva come Messia. Assumendo le nostre debolezze su di sé curava i mali corpo-
rali e comunicava il perdono e la riconciliazione con Dio. L’unzione è il sacramento specifi-
co per i cristiani ammalati. Non è il sacramento di coloro che sono soltanto in fin di vita 
(per questo non si chiama più Estrema Unzione), ma sono soggetti di questo Sacramento i fedeli il cui stato di salute 
risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia. Gli effetti del sacramento sono ben espressi dalla parole 
che il sacerdote pronuncia nell’amministrarlo: “Per questa santa unzione e per la sua piissima misericordia ti aiuti il 
Signore con la grazia dello Spirito Santo. E, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi”. 

A tutti l’Augurio di una Pasqua serena, 
nella speranza che possiamo rispondere al-
l’amore di Dio diventando sempre più una 
Comunità di Risorti. 

Giovedì 24 aprile, ore 18 

Curia Vescovile a Latina 

PASQUETTA: messa alle 18 
 

Domani, Lunedì dell’Angelo, la messa sarà 
celebrata come tutti i giorni feriali, alle ore 18. 

CONOSCIAMO L’EVANGELII GAUDIUM 
 

Durante l’ultima Assemblea pastorale parrocchiale  
è stato deciso di dedicare due incontri durante 
questo tempo di Pasqua per la conoscenza dell’E-
sortazione apostolica «Evangelii gaudium» (La 
gioia del Vangelo), nella quale troviamo esposto il 
pensiero e le indicazioni pastorali di Papa France-
sco. Le date saranno quanto prima comunicate. 

FESTA: ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Giovedì 24 alle ore 21 siamo convocati in 
assemblea per preparare la Festa Patronale. 

Condividere le nostre idee sulla festa ci aiuta a capire me-
glio il senso di questo appuntamento bello e impegnativo. 

RACCOLTA PER LA TERRA SANTA 
 

Durante le celebrazioni del Venerdì Santo 
in tutte le chiese del mondo cristiano si 
sono raccolte offerte da destinare alla custodia e alla cura 
dei Luoghi della Terra Santa, dove Gesù ha vissuto la sua 
vita terrena. Nella nostra parrocchia son ostati raccolti 
350 euro. 



 

 

Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare l’inse-
gnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati 
cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; e chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ognuno. 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Abbiamo contemplato, o Dio, le me-
raviglie del tuo amore!  
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Dio ci ha rigenerati mediante la re-
surrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Per-
ciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po’ 
di tempo afflitti da varie prove… 
 

Vangelo. Giovanni 20  La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse: “Pace a voi!… Ricevete lo Spiri-
to Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. 
Tommaso non era con loro: “Se non vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne Gesù e disse: 
“Tommaso, metti qua il tuo dito…, non essere più incredulo ma credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore 
e mio Dio!”. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 18: Messa animata dal coro dioc. 
• Lunedì: Ritiro Ragazzi Cresima  
• Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica 
• Martedì ore 16-18: Prove cresimandi  
• Mercoledì ore 16-18: Prove cresimandi  
• Giovedì ore 21: Inizio mese mariano: Rosario 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 20,30: Penitenziale genitori e padrini 

cresimandi 
• Sabato ore 18: Cresime 
• Domenica: Convegno Catechistico Diocesano 

UNA COMUNITA’  

DI RISORTI 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di vita matrimoniale i coniugi Be-
nito Salaro e Pierina Lepidio. Felicitazioni. 

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

Entrano a far parte della Chiesa, Comu-
nità dei figli di Dio, mediante il battesi-
mo, i bimbi: Andrea Fanesi, nato a Lati-
na il 27 agosto 2013 da Mauro ed Ema-
nuela Marasca, residente in via S. Ma-
ria Goretti; e Emy Pantano, nata ad 

Aprilia l’8 aprile 2010 da Fabio e Irene Caddeo, resi-
dente in via Prampolini. Auguri e felicitazioni. 

BATTESIMI 



 

 

PICCOLO DIZIONARIO LITURGICO/3: I SACRAMENTI 
(a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano) 

 
Ordine 
La parola latina Ordo indicava in ambito civile un corpo ordinato di persone distinto dal resto del popolo. In seguito 
si utilizzò il termine in ambito cristiano per designare i ministri all’interno della comunità (Ordine dei Vescovi, dei 
Presbiteri, dei Diaconi). Si chiamò Ordinazione la celebrazione sacramentale nella quale con 
preghiere e gesti simbolici si conferisce la grazia e la podestà dei diversi ministeri. “Con il Sacra-
mento dell’Ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile, con il 
quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati 
a pascere il popolo di Dio adempiendo nella persona di Cristo capo, ciascuno nel suo grado, le 
funzioni di insegnare, santificare e governare“ (CIC 1008). 
 
Matrimonio 
Tutte le religioni hanno conferito un significato sacro all’unione dell’uomo e della donna. Nell’-
Antico Testamento il matrimonio fu visto nella prospettiva dell’amore di Yahwe per Israele, sua 
sposa; nel Nuovo Testamento nella chiave dell’amore di Cristo per la sua sposa, la Chiesa. Nei 
primi secoli non sembra che esistesse un rito speciale per il matrimonio dei cristiani. Risalgono 
al IV secolo alcuni dati su una benedizione impartita dal sacerdote in nome della Chiesa. Solo a partire dal Concilio 

di Trento la benedizione del sacerdote fu considerata necessaria come 
condizione di validità. E’ il sacramento che consacra l’amore dell’uomo 
e della donna. Con il sacramento del Matri-
monio, gli sposi cristiani esprimono, nel se-
gno, la loro partecipazione al mistero dell'u-
nità e dell'amore fecondo tra Cristo e la Chie-
sa. Per questo sia nella scelta della vita coniu-
gale sia nella procreazione e nell'educazione 
dei figli, si prestano vicendevole aiuto per 
vivere una vita santa e hanno così nel popo-
lo di Dio un loro compito e un proprio dono. 

MESE MARIANO 
 

Inizia in settimana il mese dedicato alla 
Madonna. Affidarsi a lei nella preghiera, 
soprattutto in questo tempo pasquale, 
significa lasciarci condurre all’incontro 
pieno con il suo figlio, Cristo morto e 
risorto. Per questo la Chiesa invita alla preghiera, in 
modo particolare con il Rosario. È ciò che faremo 
ogni giovedì alle ore 21 a cominciare da questa set-
timana. 
 

Inoltre il Rosario sarà celebrato presso:  
 

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a comin-
ciare da giovedì  
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 
domenica) 
Chiesuola: ogni venerdì alle 18.  

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18, ventisei 
ragazzi riceveranno il sacramento 
della Cresima attraverso l’imposizio-
ne delle mani di don Angelo Buonaiu-

to, Vicario della Forania di Cisterna e Delegato del 
Vescovo. 
I ragazzi domani vivranno una giornata di spiritua-
lità e di amicizia a Pontinia (partenza alle 8,30), 
mentre martedì e mercoledì si ritroveranno in chie-
sa per le prove. Venerdì alle 20,30, invece, sia i ge-
nitori che i padrini e le madrine sono invitati ad 
una celebrazione penitenziale durante la quale sa-
ranno date anche alcune indicazioni sulla cerimo-
nia. 
Sabato, infine, i ragazzi sono convocati alle ore 17. 

Convegno catechistico Diocesano 
 

Il Vescovo incontra i Catechisti 
 

Domenica 4 maggio 2014 
Ore 8,30:  Accoglienza 
Ore 9,00: s. Messa 
Ore 10,15: Relazione del Vescovo 
Confronto in gruppi 
Ore 13,00: Pranzo 
Ore 14,30:  Ripresa dei lavori fino alle 16 

Latina, Curia Vescovile  

ADULTI AC 
 

Domani alle 21 riprendono gli incontri per 
gli Adulti dell’Azione Cattolica. L’invito a 
partecipare è rivolto anche a coloro che, pur non 
essendo iscritti, intendono fare un percorso di fede 
e di impegno ecclesiale. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì 2 maggio sarà portata la Comunione alle 
persone che per problemi fisici non possono parte-
cipare alle assemblee eucaristiche domenicali. 

STASERA IL CORO DIOCESANO 
 

La messa delle 18 di questa sera sarà animata dal 
Coro Diocesano Corodia. Del coro fanno parte an-
che diversi elementi della nostra parrocchia. Tale 
presenza vuole essere un omaggio alla memoria di 
Padre Daniele Guerra, nel secondo anniversario del-
la sua scomparsa. “SAN GIORGIO” DEGLI SCOUT 

 

Da venerdì scorso ad oggi circa 20 Scout sono in 
‘uscita’. Si tratta di un momento tradizionale del per-
corso scout che in questi giorni (23 aprile) festeggia 
il patrono san Giorgio, esempio di amore a Dio, di 
servizio ai fratelli e di strenua lotta contro il male. 



 

 

Prima Lettura Atti 2  Pietro prese la parola: “Uomini di Israele:Gesù di Na-
zaret… voi lo avete inchiodato ad una croce. Ma Dio lo ha resuscitato e noi 
tutti ne siamo testimoni.  
 

Seconda Lettura 1Pietro 1  Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, 
come l’oro e l’argento, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri 
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. 
 

Seconda Lettura Mostraci, Signore, il sentiero della vita  

 

Vangelo Luca 24  Due discepoli erano in cammino verso Emmaus e conver-
savano di tutto quello che era accaduto… Gesù si accostò e camminava con 
loro… disse loro: “Che sono questi discorsi…?”. Gli risposero: “…Tutto ciò che 
riguarda Gesù nazareno… Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele...”. 
Egli disse: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!”. E spie-
gò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui…. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane… lo spezzò… Ed ecco si aprirono i loro occhi e lo riconob-
bero… E partirono senza indugio…: “Davvero il Signore è risorto…!” 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Convegno Catechistico Diocesano 

• Lunedì: Ritiro Ragazzi Cresima  
• Martedì ore 16-18: Prove cresimandi  
• Mercoledì ore 16-18: Prove cresimandi  
• Mercoledì ore 21: Assemblea parrocchiale (Festa)  

• Giovedì ore 17,30: Arrivo Madonna del Soc-
corso (rosario e messa) 

• Giovedì ore 21: Celebrazione mariana 

• Venerdì ore 20,30: Penitenziale genitori e pa-
drini cresimandi 

• Venerdì ore 21: Veglia Vocazionale Diocesana 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 17,30: Cresime  

RICONOSCIAMO 

IL RISORTO 

I due Discepoli di Emmaus sono l’icona di ogni comunità cristiana. L’ascolto delle Scritture e lo spezzare il pane 
sono il segno distintivo della Chiesa riunita nell’assemblea eucaristica della domenica, giorno del Signore, pa-
squa settimanale in cui la comunità riceve il dono dello Spirito. E come i due discepoli si sono sentiti riscaldare il 
cuore e rinnovare nella fede dall’incontro eucaristico, così nelle nostre celebrazioni avviene che noi ci ricono-
sciamo credenti e comunità di fede, capaci di annunciare Cristo al mondo. Ecco allora che non ci può essere 
Chiesa senza messa e non ci può essere fede cristiana senza condivisione della Parola e mensa eucaristica.. 

CRESIME 
 

Dopo i 28 ragazzi di ieri (per i nomi vedi 
sul retro), sabato prossimo alle ore 17,30, 
altri 26 ragazzi riceveranno il sacramento 
della Cresima attraverso l’imposizione 

delle mani di don Angelo Buonaiuto, Vicario della Fora-
nia di Cisterna e Delegato del Vescovo. 
I ragazzi domani vivranno una giornata di spiritualità e 
di amicizia a Pontinia (partenza alle 8,30), mentre mar-
tedì e mercoledì si ritroveranno in chiesa per le prove. 
Venerdì alle 20,30, invece, sia i genitori che i padrini e 
le madrine sono invitati ad una celebrazione peniten-
ziale durante la quale saranno date anche alcune indica-
zioni sulla cerimonia. Sabato, infine, i ragazzi sono con-
vocati alle ore 16,30. 



 

 

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica, il 5xMILLE a… 
 

Oggi le Diocesi italiane propongono una Giornata di sensibilizzazione per il Soste-
gno economico alla Chiesa. In questo periodo di dichiarazione dei Redditi si ricorda 
che con una semplice firma si può devolvere il proprio “8 x Mille” alla Chiesa Catto-
lica per sostenerne le varie attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro 
con la dicitura “Chiesa Cattolica”. La gran parte di queste offerte va destinata a so-
stenere le opere di carità presenti sul territorio (mense, strutture di accoglienza, consultori familiari…). 
 

Nel contempo si può anche destinare il proprio “5xmille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato, fra i quali si 
propongono i seguenti: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate, che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina e la casa 
di Accoglienza 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 ag-
giunge e non si sostituisce a quella dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensionati che non sono tenuti 
alla dichiarazione dei redditi. 

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di vita matrimoniale i coniugi Da-
vide Noce e Angela Risi. Felicitazioni. 

MESE MARIANO: la Madonna del Soccorso 
 

Continuano i momenti di preghie-
ra in omaggio di Maria Ss.ma in 
occasione del mese a Lei dedicato. 
In questa settimana siamo lieti an-
che di ospitare l’immagine della 
Madonna del Soccorso di Cori nel 
suo pellegrinaggio in tutte le par-
rocchie della Forania di Cisterna: il 
suo arrivo è previsto per giovedì 
alle 17,30 e la sua ripartenza il po-
meriggio successivo. La accogliere-

mo con la recita del S. Rosario e la S. Messa, mentre 
sempre giovedì alle 21 è prevista una celebrazione 
mariana comunitaria. 
 

Secondo la tradizione, nel maggio del 1521 a Cori la 
Madonna avrebbe soccorso una bambina di tre anni di 
nome Oliva perdutasi tra i monti durante una tempesta. 
La piccola Oliva fu ritrovata solo dopo otto giorni, in 
prossimità del monte della Ginestra; cosa particolarissi-
ma, ogni qualvolta Oliva aveva fame, la "Bella Signora" le 
metteva il dito in bocca e alla bambina passavano ogni 
tipo di fame e di sete. Quando ebbe raccontato la sua 
storia, tutti i Coresi si recarono in processione su quell’al-
tura, dove rinvennero un affresco con l’immagine della 
Vergine in trono che sorregge il braccio della bambina in 
atto di benedire. L’affresco trecentesco probabilmente 
apparteneva ad un’antica cappella. Sul luogo, in ricordo 
dell’accadimento, una prima chiesa fu consacrata nel 
1537 alla Madonna della Ginestra, ma i numerosi mira-
coli attribuiti alla Vergine negli anni successivi determina-
rono, oltre alla modifica dell’appellativo in Madonna del 
Soccorso, anche la costruzione di una nuova Chiesa più 
grande, l’attuale Santuario della Madonna del Soccorso, 
consacrata nel 1639. La festa, incominciata subito dopo 
a ricordo dell’evento dell’apparizione della Madonna, 
divenne presto la più importante della comunità corese 
(seconda domenica di maggio e lunedì). 

HANNO RICEVUTO  

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA... 

Andolfo Mirko 
Arduin Manuel 
Barbazza Luca 
Bovolenta Nicolas 
Ciotoli Margherita 
Ciotti Veronica 
Dalla Zanna Noemi 
De Giorgi Gianluca 
Di Ciocco Emanuele 
Di Fiori Alessio 
Guerrera Sara 
Magliocchetti Alessandro 
Mantovani Nicole 
Mazzei Luca 
Mugnai Eva 

Parisi Veronica 
Passarelli Federico 
Puppo Alessio 
Racano Chiara 
Racioppi Martina 
Ricchi Vittorio 
Rosato Melany 
Sabino Asia Celeste 
Silvestri Giada 
Stevanella Alice 
Torsello Andrea 
Tuzzolino Aurora 
Visentin Francesca 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 

VEGLIA   
VOCAZIONALE 

 

Venerdì 9 maggio ore 21 
 

presso la Parrocchia di  

S. RITA - Latina 

GRUPPO BIBLICO 
Riprendono venerdì alle ore 21 gli incontri del Gruppo 
Biblico (aperto a tutti), con la lettura e l’approfondi-
mento delle letture della domenica successiva. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE PER LA FESTA 
 

Mercoledì alle 21 siamo convocati in assemblea par-
rocchiale per continuare la programmazione della fe-
sta patronale. In modo particolare sono invitati coloro 
che intendono collaborare di persona. 



 

 

Prima Lettura Atti 2  Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” 
 

Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazienza 
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per voi… 
egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eravate erran-
ti come pecore, ma ora siete tornati al pastore... 
 

Vangelo Giovanni 10  Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti colo-
ro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la porta; se 
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo… 
Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì: ore 15,30: Prove Prima Comunione 

• Lunedì: ore 21: Incontro Catechisti  
• Martedì ore 8,30: Ritiro Ragazzi Comunione  
• Martedì ore 21: Gruppo Adulti AC  
• Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione  
• Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione 

• Giovedì ore 21: Celebrazione mariana 

• Venerdì ore 20,30: Penitenziale genitori ra-
gazzi Prima Comunione 

• Venerdì ore 16: Cresimati dal Vescovo 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 

• Sabato: Convegno Diocesano Acr 
• Domenica ore 10,30: Prime Comunioni 

GESU’ E’ LA PORTA 

DI SALVEZZA 

La IV Domenica di Pasqua da sempre è dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di spe-
ciale consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che dà la 
vita per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai pascoli 
dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una propo-
sta che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, è prospettata anche a tutti nostri giovani 
e ragazzi. Che la celebrazione della 51a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Apriti alla verità: 
porterai la Vita”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa. 

PRIME COMUNIONI 
 

Dopo le Cresime, nelle prossime due do-
meniche alle ore 10,30 (anticipando quin-
di di mezz’ora la messa delle 11) saranno 
celebrate le messe di Prima Comunione. Il 
primo gruppo di 38 ragazzi vivrà una giornata di ritiro a 
Pontinia martedì (partenza alle 8,30), mentre le prove in 
chiesa ci saranno lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15,30 
alle 18. Le confessioni per i genitori sono invece previste 
per venerdì alle 20,30. Facciamo sentire a questi ragazzi e 
alle loro famiglie il calore e l’amicizia di tutta la comunità. 

INCONTRO CATECHISTI ED EDUCATORI 
 

Domani, lunedì, alle ore 21, Catechisti, educatori Acr e 
Capi Scout sono invitati ad un incontro con don Enrico 
per l’organizzazione dell’ultima fase dell’anno catechisti-
co. 



 

 

ADULTI AC 
Il Gruppo Adulti di Azione Cattolica si riu-
nisce martedì alle 21 (e non lunedì) 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato prossimo il Gruppo Fami-
glie si riunisce presso casa Visen-
tin Angelo e Nadia in via Podgora 
alle ore 20,30. 

Lions Club di Latina con la Caritas Diocesana 
Convegno 

 

Vecchie e nuove povertà 
Sfide ed opportunità del territorio 

  
Intervengono Marco Toti responsabile delle politi-
che sociali e del welfare di Caritas Lazio; e Italo San-
tarelli presidente Associazione antiusura e antiracket 
 

Proposte operative 
Sportello inserimento lavorativo per i giovani  

Adottiamo un povero 
 

Sabato 17 maggio 2014 ore 9.30 
Curia vescovile - P.za Paolo VI - Latina  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Roberto Bragazzi, nato a Velletri il 12 lu-
glio 1985, nostro parrocchiano, e Elena Ri-
gliaco, nata a Latina il 23 marzo 1985, di Latina 
(parrocchia S. Cuore); 
Nadia Castellini, nata a Latina il 14 luglio 1988, qui 
residente, e Giovanni Gabrielli, nato a Velletri il 27 
agosto 1986, di Velletri. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Otello Agnani, di 
anni 86; era nato il 10 febbraio 
1928 a Ca'Emo - Adria (Rovigo) 
e risiedeva in via Podgora coniu-

gato con Gina Angela Zanolli. Per lui le nostre pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Il Centro comunica due iniziative: 
 

ELEZIONE DEL  
COMITATO DI GESTIONE (7 membri) 
E DEL COLLEGIO DI GARANZIA (5 membri) 
 

Gli elettori sono tutti coloro che sono iscritti al Cen-
tro prima del 10 aprile 2014. 
I candidati al Comitato di Gestione dovranno risul-
tare iscritti al Centro alla data del 10 dicembre 201-
3; i candidati al Collegio di garanzia dovranno risul-
tare iscritti alla data del 26 maggio 2012. 
Le candidature potranno essere presentate entro il 
26 maggio prossimo. 
Le elezioni si terranno il giorno 10 giugno 2014. 
 

GITA A CESENATICO E DINTORNI 
 

5 giorni e 4 notti, dal 3 al 7 giugno 
Saranno visitati: Acquario di Cattolica, Oltremare, 
Gradara, San Leo, San Marino. 
 

Posti disponibili: 45. Prenotazioni entro il 15 mag-
gio presso il Centro (dalle 10 alle 12). 
Costo del viaggio: € 185,00. 

CRESIMATI IN CURIA 
Venerdì’ alle 17 (partenza alle 16) i ragazzi cresimati par-
teciperanno ad un incontro in Curia insieme ai loro coe-
tanei della Diocesi e con il Vescovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalle 15 alle 20. Parteciperà anche il Vescovo.  
Cena al sacco. 

Auguri a tutte le mamme! 
 

Oggi è la festa delle Mamme: a loro vada tutto il nostro 
affetto ed il nostro ringraziamento per l’amore con cui ac-
compagnano la vita che ci hanno donato.  

HANNO RICEVUTO  

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA... 

Artinghelli Simone 
Baldan Jennifer 
Baracetti Elisa 
Busatto Samuel 
Davi Silvia 
De Gol Gabriele 
De Lenardis Luca 
Del Frate Giada 
Elia Andrea  
Elia Silvia 
Ferrara Mayka 
Fiorini Giorgia 
Fraccaroli Mattia 

Gabotti Sara 
Grigolo Giulia 
Izzo Aldo 
Martin Giada 
Nardini Claudia 
Quattrocchi Elena 
Raffa Federica 
Sperati Franco 
Sperotto Davide 
Stramazzo Maida 
Toschi Alessia 
Trapani Carmen 
Turetta Lorenzo 

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 25 
anni di vita matrimoniale le coppie Romi-
na Ferrarese con Roberto Zogno, e Sonia Bozza 
con Angelo Tammaro Buonincontro. Felicitazioni. 



 

 

Prima Lettura Atti 6  I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
“Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. 
Cercate dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di Spirito e 
saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla 
preghiera e al ministero della parola”... 
 

Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo! 
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata 
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per 
la costruzione di un edificio spirituale…, ma per gli increduli la pietra che i co-
struttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo e pietra di scandalo... 
 

Vangelo Giovanni 14  Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io… Io 
sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Se conoscete me conoscerete anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà 
di più grandi…” 
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LA PAROLA DI DIO 
GESU’ VIA,  

VERITA’ E VITA 

Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come “la Via, la 
Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e di eternità presente 
nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di impegno e anche di sacrifici ed è 
spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché solo così potremo fare esperienza della sua for-
za, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le stesse cose che ha fatto lui.  

PRIME COMUNIONI 
Mentre ci felicitiamo con i 38 ragazzi 
(vedi i nomi sul retro) che oggi si sono ac-
costati per la prima volta al sacramento 
dell’Eucarestia, domenica prossima alle 
ore 10,30 sarà la volta di altri 29 ragazzi. Per loro una 
giornata di ritiro a Pontinia martedì (partenza alle 8,30), 
mentre le prove in chiesa ci saranno lunedì, mercoledì e 
giovedì, dalle 15,30 alle 18. Le confessioni per i genitori 
sono invece previste per venerdì alle 20,30. 

MESE MARIANO E FESTA DI S. RITA 
 

Continuano gli incontri di preghiera del mese mariano, sia 
presso capitelli, sia a livello comunitario con la recita del S. Ro-
sario giovedì alle 21. Sempre giovedì, ma alle ore 19, in occa-
sione della festa di S. Rita, il Rosario sarà recitato anche presso 
il capitello dedicato alla santa situato in via Piano Rosso. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 15,30: Prove Prima Comunione 

• Lunedì: ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Martedì ore 19: Messa 50° profess. Sr Caterina  
• Martedì ore 8,30: Ritiro Ragazzi Comunione  
• Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione 

• Mercoledì ore 19: Incontro Catechisti  
• Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione 

• Giovedì ore 19: Rosario capitello S. Rita 

• Giovedì ore 21: Celebrazione mariana 

• Venerdì ore 19: Convegno dioces. Adulti AC  
• Venerdì ore 20,30: Penitenziale genitori ra-

gazzi Prima Comunione 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica ore 10,30: Prime Comunioni 



 

 

L’Azione Cattolica RagazziL’Azione Cattolica Ragazzi  
  delle parrocchie di Borgo Podgora, Terracina e Sezzedelle parrocchie di Borgo Podgora, Terracina e Sezze  

  
invita i fanciulli di 6invita i fanciulli di 6--8 anni al 8 anni al   

Campo estivo Campo estivo   
  

che si terrà dal che si terrà dal 18 al 21 giugno 18 al 21 giugno   
a S. Maria dell’Acero (Velletri)a S. Maria dell’Acero (Velletri)  

  
Per informazioni:Per informazioni:  

Don Enrico, Giorgia (3460881778), Don Enrico, Giorgia (3460881778),   
Monica (3384313942) e Damiano (3285830458)Monica (3384313942) e Damiano (3285830458)  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Enrico Toldo, nato a Sezze il 4 gennaio 19-
80, nostro parrocchiano, e Stefania De 
Franceschi, nata ad Anzio il 20 luglio 1983, di Net-
tuno; 
Mario Zago, nato a Latina il 24 giugno 1979, e Fati-
ma Grella, nata a Latina il 30 gennaio 1978, en-
trambi qui residenti. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Alcide Roncon, di 
anni 89; era nato il 3 maggio 
1925 ad Adria (Rovigo) e risie-
deva al Centro, vedovo Ermene-

gilda Casagrande. Per lui le nostre preghiere di suf-
fragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

UN’ESPERIENZA DI AMICIZIA E DI SOLDARIETA’ 
 

I ragazzi del primo anno di Comunio-
ne, insieme ai catechisti e alle famiglie, 
hanno trascorso, il 9 maggio scorso, 
un pomeriggio in amicizia presso la 
Casa-Famiglia “La Coccinella” di An-
zio. Oltre a divertirsi insieme ai ragazzi 
ospiti, il nostro gruppo si è impegnato anche ad aiu-
tare la struttura, acquistando nel mercatino organiz-
zato nella Casa regalini per le mamme, per un am-
montare di € 125,00. 

Azione Cattolica Settore Adulti 
Incontro Diocesano 

 

18:30   Arrivi  
19:00   Preghiera iniziale 
19:30   Lectio divina del vescovo Mariano Crociata 
20.40   Cena comunitaria e convivialità 
 

Venerdì 23 maggio - Borgo Faiti (Parrocchia) 
 

Prenotazioni ai responsabili dell’Associazione 

SI ACCOSTANO AL SACRAMENTO  

DELLA EUCARESTIA... 

Alampi Claudio 
Anselmi Gianmarco 
Belvisi Simone 
Bianconi Giorgia 
Cameran Gabriele 
Cannatelli Lorenzo 
Cascella Riccardo 
Ceci Matteo 
Colucci Samantha 
D'Annibale Chiara 
De Bellis Naomi 
Del Frate  Chiara 
Di Vincenzo Davide 
Doro Martina 
Federici Aurora 
Flamini Erika 
Gioia  Alessandra 
Giona Chiara 
Luccisano Ivana 

Marangon Lorenzo 
Milani Andrea 
Mollica Noemi 
Protani Emanuele 
Rango Gabriele 
Righi Raimondo 
Rinaldi Deborah 
Romano Irene 
Salaro Giada 
Sani Leonardo 
Scotto Rachele 
Segala Rhauana 
Spadon Chiara 
Sperati Federico 
Stevanella Alessio 
Tomassini Francesca 
Torsello Edoardo 
Toschi Alessandro 
Verardo Francesca 

50° di PROFESSIONE RELIGIOSA  DI SR CATERINA 
 

Martedì la messa serale viene postici-
pata alle ore 19 in occasione del 50° 
di professione religiosa di Sr Caterina 
Impagniatiello, alla quale esprimiamo 
fin d’ora tutte le nostre felicitazioni e il nostro ringra-
ziamento per la sua testimonianza di vita e di fede. 

 
 

Domani, lunedì, alle ore 21 si incontra il gruppo 
(aperto a tutti!) che si dedica alla preparazione della 
Festa patronale. 
A tal proposito si fa appello a tutte le persone di 
buona volontà perché diano la loro disponibilità a 
collaborare per la buona riuscita delle varie manife-
stazioni. Per questo 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 a tutti nonché i 
turni di riposo. Non abbiamo paura di farci avanti: 
sarà una bella esperienza di servizio, di amicizia, di 
collaborazione e di gioia comunitaria! 

INCONTRO CATECHISTI per FESTA FINE CATECHESI 
 

Mercoledì alle ore 19, i catechisti e gli educatori 
Acr e Scout sono invitati ad una breve riunione tec-
nica per l’organizzazione delle festa di fine cate-
chesi, fissata per domenica 1 giugno (messa delle 
ore 11, pranzo comunitario e grande gioco, fino alle 17). 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
INCONTRO DIOCESANO DI FORMAZIONE 

 

Prolusione di Don Massimiliano Di Pastina 
 

“San Carlo da Sezze,  trafitto dall’Eucaristia…”  
 

Sabato 24 maggio 2014, ore 16.00 
Latina  Centro pastorale diocesano 



 

 

Prima Lettura Atti 8   Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo 
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemo-
niati uscivano spiriti immondi e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu 
grande gioia in quella città…. Allora imponevano loro le mani e quelli riceveva-
no lo Spirito Santo. 
 

Salmo  Grandi sono le opere del Signore 
 

Seconda Lettura 1Pietro 3  Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri cuori, 
sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che 
è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto... 
 

Vangelo Giovanni  14  Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io preghe-
rò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per 
sempre, lo Spirito di verità… Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui” 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 
LO SPIRITO  

E’ AMORE  

MESSE: CAMBIO ORARIO da domenica prossima 
 

Da domenica 1° giugno la messa vespertina, sia festiva 
che feriale, sarà posticipata di un’ora, dalle 18 alle 19. 

MESE MARIANO: CHIUSURA 
 

Con questa settimana si chiude il mese ma-
riano: mentre giovedì siamo invitati alla re-
cita comunitaria del Rosario in chiesa alle 
ore 21, la celebrazione di chiusura è fissata 
per sabato alle ore 21. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 19: Incontro Catechisti   
• Lunedì: ore 21: Azione Cattolica Adulti 
• Mercoledì ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Giovedì ore 21: Rosario 

• Venerdì ore 16: Conv. Dioc. Comunicaz. Soc.  

• Venerdì ore 19: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 21: Chiusura mese mariano 
• Domenica: Festa fine Catechesi 

 

La liturgia di oggi ci introduce alle prossime solennità dell’Ascensione e della Pentecoste e ci invita ad 
aprire il cuore allo Spirito Santo, il Consolatore, che anima, sostiene e guida la Chiesa verso la santità. 
Anche oggi lo Spirito opera e, pur essendo invisibile, lo si può sperimentare nell’amore che i veri cristiani 
dimostrano ogni giorno verso Dio e verso i fratelli; un amore che lo Spirito rende creativo e forte perché 
tutti i credenti possano testimoniare al mondo il Cristo Risorto.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Enrico 
Santarello e Katia Capucci. Rallegramenti. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle 21 si incontra il gruppo Adulti di A-
zione Cattolica. Sarà l’occasione per fare una ve-
rifica sul percorso formativo annuale che ci conclude. 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Fabio Barbuzzi, nato a Milano il 17 giugno 
1975, ed ivi residente, e Serena Bianco, 
nata a Latina il 9 agosto 1985, nostra parrocchiana; 
Domenico Ferrara, nato ad Aversa il 26 giugno 19-
75, di Trentola Ducenta (Caserta), e Maria Mormi-
le, nata a Napoli il 24 aprile 1973, qui residente. 

 

 
Domenica prossima ragazzi, famiglie e 
catechisti sono invitati a vivere la Festa 
di fine catechesi. L’appuntamento è per 

la messa delle ore 11, cui seguirà il pranzo comuni-
tario con quanto portato dalle famiglie e un pome-
riggio di giochi fino alle ore 17, con merenda finale. 
 

INCONTRO CATECHISTI: per predisporre al me-
glio la giornata di domenica i catechisti, gli educato-
ri Acr e i Capi Scout sono invitati alla riunione di 
domani alle ore 19. 
 

GRUPPI DI 1° COMUNIONE. I gruppi del primo 
anno di Comunione (3a elementare) chiuderanno il 
loro cammino annuale con un incontro di preghie-
ra insieme alle famiglie; l’appuntamento è per do-
mani alle 15 e mercoledì alle 15,30, in chiesetta. 

SI ACCOSTANO AL SACRAMENTO  

DELLA EUCARESTIA... 

Aversa Francesca 
Bottan Teresa 
Bucci Nicole 
Carturan Riccardo 
Cellacchi Giulia 
De Gol Ambra 
De Marinis Matteo 
Del Frate Federico 
Dell'uomo Andrea 
Laura 
Di Giorgi Pierluigi 
Filannino Ilenia 
Fracassa Asia 
Franchi Samuel 
Latini Gabriele 

 
 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il gruppo (aperto 
a tutti!) che si dedica alla preparazione della Festa 
patronale. 
Si fa appello a tutte le persone di buona volontà 
perché diano la loro disponibilità a collaborare per 
la buona riuscita delle varie manifestazioni. Per que-
sto scopo viene istituito un 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 a tutti nonché i turni di riposo. Non abbia-
mo paura di farci avanti: sarà una bella esperienza 
di servizio, di amicizia, di collaborazione e di gioia 
comunitaria! 

Maniscalco Martina 
Marangoni Valerio 
Marzullo Nomi 
Mason Mattia 
Parpinel Lorenzo 
Pezzoli Alessandro 
Piovan Francesco 
Salaro Fabrizio 
Segat Giulia 
Soldà Rebecca 
Soncin Riccardo Lorenzo 
Venditti Gabriele 
Visentin Federica 
Zorzan Andrea 
Zuccoli Francesca 

COLONIA AL MARE 

25° anno! 
 
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 16 giu-
gno e terminerà il 25 luglio.  
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 
13. 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  



 

 

Prima Lettura Atti 1  Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spi-
rito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi 
confini della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…; 
due uomini in bianche vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso mo-
do…”. 
 

Salmo Ascende il Signore fra canti di gioia  
 

Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illu-
minare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere qual’è la straor-
dinaria grandezza della sua potenza che egli manifestò in Cristo quando 
lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra 
di ogni principato e potestà... 
 

Vangelo Matteo 28  “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, bat-
tezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 
IO SARO’ CON VOI 

TUTTI I GIORNI!  

MESSE: CAMBIO ORARIO da stasera 
 

Da questa sera la messa vespertina, sia fe-
stiva che feriale, sarà posticipata di un’ora, 
dalle 18 alle 19. 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Bruna Tonazzi, di 
anni 85; era nata a Crespino 
(Rovigo) il 6 maggio 1929 e 
risiedeva in via Chiesuola, ve-

dova Zanon Mario. Per lei preghiere di suffragio, ai 
familiari le condoglianze della comunità. 

NELLA CASA DEL PADRE 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Festa fine Catechesi 
• Da martedì a sabato ore 7,30: Lodi mattutine  
• Mercoledì ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Giovedì ore 21: Consiglio Azione Cattolica 

• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 18: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

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

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Alice Scognamiglio, nata a 
Latina il 12 ottobre 2013 da Salvatore e 
Natascia Putzu, residenti in via Acque 
Alte. Benvenuta nella famiglia di Dio, la 
Chiesa. BATTESIMI 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone im-
possibilitate a partecipare alla Messa domenicale 
per motivi di salute. 



 

 

 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il 
gruppo (aperto a tutti!) che si dedica 
alla preparazione della Festa patronale. 
Il programma di massima è già pronto: 
ora si è passati alla fase successiva, cioè 
alla assegnazione dei vari compiti attua-
tivi alle persone che si sono rese dispo-

nibili (per gruppi di lavoro: processione, pulizie e 
ambienti, stampe, pratiche burocratiche, stand, spet-
tacoli artistici, tornei sportivi…). A tal proposito si ri-
corda ancora che si può aderire all’Albo dei Volon-
tari, riempiendo la cedola che si trova in fondo alla 
chiesa. L’Albo permetterà di avere in anticipo il qua-
dro delle persone disponibili, di permettere la 
‘chiamata’ dei volontari nel rispetto dei tempi e del-
le modalità scelte, e di garantire la rotazione del ser-
vizio a tutti nonché i turni di riposo. Non abbiamo 
paura di farci avanti: sarà una bella esperienza di 
servizio, di amicizia e di gioia comunitaria! 

CONSIGLIO AZIONE CATTOLICA 
 

Giovedì alle 21 si incontra il Consiglio par-
rocchiale di Azione Cattolica al fine di esa-
minare le varie proposte estive dei gruppi di ragaz-
zi, giovani e adulti. 

CIAMBELLA… DI SOLIDARIETÀ! 
 

Venerdì alle ore 21,00, a Latina, nel-
l’Anfiteatro della Curia Vescovile 
(ingresso in Piazza Paolo VI), la 
“Compagnia della chiacchiera” met-
terà in scena Biancaneve e i sette 
nani, spettacolo per bambini realiz-
zato da giovani e meno giovani 
(risate garantite!). Non solo; oltre la 
recita, in quello stesso giorno e luo-
go si svolgerà anche la “Sagra della ciambelletta”: 
verranno infatti allestiti dei banchi per distribuire, a 
bambini e adulti, ciambelle fatte in casa e altri dolciu-
mi. L’iniziativa lo scorso anno ha raccolto più di mille 
persone! 

Non si pagherà biglietto per entrare e ciambelle e 
dolci non avranno un prezzo; si raccoglieranno però 
offerte a sostegno del progetto: Un ponte per Duraz-
zo. Dal 1998, infatti, ogni anno volontari provenienti 
dalle parrocchie della città di Latina e della Diocesi, 
guidati da don Felice Accrocca, offrono il loro tempo 
per una esperienza di servizio a favore della gioventù 
albanese, soprattutto quella più disagiata: a Durazzo, 
essi – ospiti presso la casa delle Suore Adoratrici del 
Sangue di Cristo – lavorano con ragazzi di un Istituto 
per persone diversamente abili, con i bambini delle 
Case-famiglia e con i ragazzi dei villaggi nel territorio 
rurale ai margini della città. Nello scorso anno 2013 i 
volontari, in gran parte giovani, sono stati 51, 18 dei 
quali alla loro prima esperienza. Nel corso di 15 anni 
sono ormai centinaia i volontari che hanno preso par-
te al campo di servizio una o più volte (fra di essi alcu-
ni della nostra parrocchia). 

 
Oggi ragazzi, famiglie e catechisti sono 
invitati a vivere la Festa di fine cateche-
si. L’appuntamento è per la messa delle 
ore 11, cui seguirà il pranzo comunita-

rio con quanto portato dalle famiglie e un pomerig-
gio di giochi fino alle ore 17, con merenda finale. 

(Ogni mattina alle 7,30 in chiesa recita delle Lodi)  

OFFERTE COMUNIONI E CRESIME 
 

Durante la celebrazione dei sa-
cramenti della Prima Comunione 
e della Cresima, viene chiesto 
alle famiglie di portare dei viveri 
da destinare alla mensa diocesa-
na della Caritas di Latina e, nel 
contempo, di fare una offerta in danaro: le famiglie 
dei cresimandi hanno raccolto euro 1.251,00, che 
saranno destinati al Seminario regionale di Anagni, 
dove studiano i seminaristi della nostra Diocesi; la 
retta che devono pagare gli studenti è abbastanza 
alta ed è quasi completamente a carico delle fami-
glie, che non sempre possono permetterselo; le fa-
miglie dei bambini di Prima Comunione, invece, 
hanno raccolto  euro 1,505,00, da destinare ad un 
progetto caritativo che ancora non è stato definito. 
Si ringraziano le famiglie per la sensibilità dimostra-
ta. 



 

 

Prima Lettura  Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovava-
no tutti insieme. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo… apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue... 
 

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra  

 

Seconda Lettura  1 Corinzi 12  Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo 
Spirito… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
l’utilità comune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un 
solo corpo... 
 

Vangelo  Giovanni 20  … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. 
Come il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito San-
to; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete reste-
ranno non rimessi” 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 
LO SPIRITO SANTO  

CI FA CHIESA 

INCONTRO GENITORI ACR 12/14 
 

I genitori dei ragazzi Acr 12/14 sono invitati ad un in-
contro con gli educatori che si terrà martedì alle ore 21. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: incontro Catechisti, Acr e Scout 
• Martedì ore 20,30: inizio torneo Pallavolo 

• Martedì ore 21: Incontro Genitori Acr 12/14 

• Mercoledì ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: Festa Ragazzi Missionari 
• Sabato: Convegno dioces. Giovani AC 

• Domenica pomerig: Festa Dioces. della Famiglia  

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

Diventano figlie di Dio mediante il batte-
simo le bimbe: Emma Ferlini, nata a Lati-
na il 25 gennaio 2014 da Massimiliano e 
Mariarosa Sinigaglia, e residente in via 
Podgora; e Ginevra Bertassello, nata a 
Latina da Emanuele e Vicktoria Litvina-

va, residente in via Provinciale per Latina. Benvenu-
te nella famiglia di Dio, la Chiesa. 

BATTESIMI 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Annamaria Mar-
con, vedova Balestra, di anni 65, 
residente in via Nettuno. Per lei 
preghiere di suffragio, ai familiari 

sentite condoglianze.  
NELLA CASA DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 25 anni 
di matrimonio i coniugi Maurizio Aggio e Rita Salvador. 
Rallegramenti. 



 

 

 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il 
gruppo (aperto a tutti!) che si dedica 
alla preparazione della Festa patronale. 
Intanto sono cominciati i lavori si siste-
mazione e pulizia degli ambienti esterni 
ed interni della parrocchia. 

L’appuntamento è per ogni sabato alle ore 15. 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani alle ore 21 don Enrico incontra i catechisti, 
gli educatori Acr e i Capi Scout. Fra le altre cose, do-
vranno anche organizzare una uscita prevista per loro 
e rispettive famiglie nella giornata di sabato 14 giu-
gno. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

FESTA DEI RAGAZZI MISSIONARI 
organizzata dall’Ufficio Missionario Diocesano 

 

Destinazione  

Mondo 
 

Per ragazzi dagli 8 ai 14 anni 
 

Sabaudia, sabato 14 giugno 
 

Programma 
 

Ore 8,45:  arrivi 
Ore 9,15:  incontro con il Vescovo 
Ore 9,30:   S. Messa celebrata dal vescovo 
A seguire:  inizio laboratori 
Ore 13:  pranzo (il primo è offerto…) 
Ore 14,30:  ancora laboratori… e giochi 
Ore 17,30:  a casa! 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Ufficio della Pastorale Familiare 
 

In occasione della solennità della Ss.ma Trinità 

la Comunità Diocesana è invitata alla 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Insieme verso Cristo… 

Dove c’è famiglia c’è festa 
 

ore 16,30: accoglienza 

ore 17,00: testimonianze in musica, parole e canto 

ore 19,00: celebrazione Eucaristica  

Ore 20,30: cena (il primo è offerto) 
 

Domenica 15 giugno  

Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo - Cisterna 

Iniziano le prime manifestazioni sportive legate alla 
festa patronale. Subito parte il torneo di pallavolo (da 
martedì), quindi quello di calcetto per adulti e per ra-
gazzi. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 
• Sabato 28 giugno: pellegrinaggio notturno a piedi 

da Borgo Piave alla Casa del Martirio di S. Maria 
Goretti a Le Ferriere 

• Domenica 29 giugno: ordinazione di quattro 
nuovi sacerdoti: Alfonso Fieni, Giorgio Lucaci, 
Francesco Gazzelloni e Luca Di Leta. 

GIOVANI AC A CONVEGNO 
 

Il Convegno diocesano Giovani di Azione Cattolica si 
svolgerà sabato 14 giugno con inizio alle ore 15,30 pres-
so la Parrocchia Stella Maris di Latina Lido. Il program-
ma prevede riflessioni e confronto sul tema della speran-
za, con un intervento del Vescovo, la cena al sacco ed 
un momento di preghiera in riva al mare. La conclusione 
è prevista per le ore 23,00  







 

 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Domenico Stoppele, 
di anni 66; era nato a Latina il 18 
febbraio 1948 e risiedeva in via 
Ponte del Diavolo (Longarina), 
coniugato con Luciana Zanotto. 
Per lui le nostre preghiere di suf-

fragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

Prima Lettura Deuteronomio 8  Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame, 
poi ti ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di solo 
pane, ma… di quanto esce dalla bocca del Signore... 
 

Salmo  Loda il Signore, Gerusalemme 

 

Seconda Lettura 1 Corinzi 10  Il pane che noi spezziamo non è forse comu-
nione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. 
 

Vangelo Giovanni 6  Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”. 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 
PANE VIVO  

DISCESO DAL CIELO 

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Processione Corpus Domini 
• Lunedì ore 20,30: Pallavolo 

• Martedì ore 19: Calcetto ragazzi 
• Mercoledì ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Giovedì ore 19: Messa don Giuseppe, Alfredo, Ettore 

• Giovedì ore 20,15: Calcetto adulti 
• Giovedì ore 20,30: Pallavolo 

• Giovedì ore 21: Veglia diocesana di preghiera 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 15: Lavori festa 

• Sabato ore 23: Pellegrinaggio notturno  
• Domenica ore 18: Ordinazioni presbiterali 

ANNIVERSARIO  
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 

 

Giovedì 26 ricorre il 18° anniversario della tragi-
ca scomparsa dell’allora parroco don Giuseppe e 
dei suoi collaboratori Alfredo ed Ettore. La messa 
delle ore 19 sarà celebrata per loro. 

 
CORPUS DOMINI: STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia. 
Nell’ultima cena, Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donandoci il suo Corpo 
e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono, 
in ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata la processione eucaristica; si 
tratta di un solenne atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signore per il suo 
gesto di totale donazione. Anche noi, nel nostro piccolo, compiremo questo rito 

nella forma consueta di ogni anno. L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per l’inizio della mes-
sa cui seguirà la processione con la partecipazione anche dei bambini di Prima Comunione. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il 
gruppo (aperto a tutti!) che si dedica 
alla preparazione della Festa patronale. 
Intanto continuano i lavori di sistema-
zione e pulizia degli ambienti esterni ed 

interni della parrocchia. L’appuntamento è ogni sa-
bato alle ore 15. 

I TORNEI SPORTIVI 
 

Continuano le gare dei tre tornei sportivi organizza-
ti dai giovani in occasione della Festa Patronale: 
 
PALLAVOLO: lunedì 23 
Ore 20,30: Gli Sfasciati / Perescayole  
Ore 21,45: Gli Scoppiati / Stop Volley 
PALLAVOLO: giovedì 26 
Ore 20,30: Forhome / Rosa Cipria  
Ore 21,45: Un senso EVC / Podgora Dirties 
 
CALCETTO UNDER 21: martedì 24 
Ore 19.00: The Jugglers / The Fraggers  
Ore 20.00: F.C Podgora / Titans  
Ore 21.00. Nuovo Borghetto / Galacticos   
 
CALCETTO SENIOR: giovedì 26 
Ore 20,15: Cantone Chiesa / Cantone Centro Storico 
Ore 21,15: Cantone Nuova Cava/ Cantone Cava 
Ore 22,15: Cantone S. Croce / Cantone Campo  

CAMPEGGI SCOUT 
 

Questi i campeggi previsti 
per i ragazzi e i giovani  
Scout: 
Coccinelle: sono circa 28 i 
bambini (8-11 anni) che 
dal 27 luglio al 3 agosto si 
recheranno in località Galluccio (CE); 
il Reparto, invece, circa 25 ragazzi (11-15 anni), farà 
il campeggio dal 25 luglio al 3 agosto, in località 
Roccamonfina (CE).  
Per il Clan (ragazzi dai 16 ai 21 anni) è prevista la 
partecipazione al grande evento nazione della 
Route (dal 1° al 10 agosto) con partenza da Cuneo 
e arrivo a San Rossore (Pisa) dove sarà redatta la 
Carta del Coraggio, cioè una serie di impegni che 
l’Agesci si assume per migliorare il nostro Paese, 
proposte che saranno poi consegnate al Papa e ai 
politici italiani. 
Alla Route parteciperanno circa 30mila giovani da tutta 
Italia, provenienti da circa 1500 gruppi locali; percorre-
ranno insieme - zaino in spalla -  strade in montagne, cit-
tà e villaggi. Incontreranno e conosceranno le tan-
te realtà dell’Italia e della storia del nostro Paese e le sto-
rie di coraggio che i territori raccontano. 
Sarà questo il terzo incontro nazionale delle migliaia di 
giovani Rover e Scolte dell’Agesci dal 1976. Ospiti dell’-
evento anche 200 giovani stranieri provenienti da Paesi 
europei, arabi, africani. 

Domenica 29 giugno alle ore 18 
nella Cattedrale di S. Marco a Latina 

da S. Ecc.za Rev.ma  Mons. Mariano Crociata 
 

Don Luca Di Leta,  don Francesco Gazzelloni,  

don Alfonso Fieni, don Gheorghe Lucaci 

Grati al Signore per il dono della vita e della vocazione  
vi annunciamo con gioia che saremo ordinati 

In preparazione a tale evento, giovedì 26 alle ore 21, 
presso la chiesa di S. Francesco a Latina, sarà celebrata 
una veglia di preghiera per le vocazioni, presieduta dal 

Vicario Generale, Mons. Mario Sbarigia  



 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Giuseppa Mobilia, di anni 92; 
era nata a Morcone (Benevento) il 22 
febbraio 1922 e risiedeva in via Torre 
Astura, coniugata con Domenicange-
lo Parcesepe. Per lei preghiere di suf-
fragio. 

Prima Lettura. Atti 12  Il re Erode… decise di arrestare Pietro… lo gettò 
in prigione…. Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene 
stava dormendo… gli si presentò un angelo del Signore… le catene gli 
caddero dalle mani… la porta si aprì da sé davanti a loro. Pietro, rientra-
to in sé disse:”Ora sono veramente certo che il Signore mi ha veramen-
te strappato dalla mano di Erode”. 
 

Salmo. Il Signore mi ha liberato da ogni paura 
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo a Timoteo 4. Ho combattuto la buo-
na battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi 
resta solo la corona di giustizia… Il Signore mi è stato vicino e mi ha da-
to forza… mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel 
suo regno ... 
 

Vangelo Matteo 16  Gesù chiese ai suo discepoli: “Voi chi dite che io 
sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E 
Gesù: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa… A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tut-
to ciò che legherai sulla terra sarà legato sui cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” 
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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. 

LA PAROLA DI DIO 
DUE  AMICI DI DIO  

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 18: Ordinazioni presbiterali 
• Lunedì ore 20,30: Pallavolo 
• Martedì ore 19: Calcetto e pallavolo 
• Mercoledì ore 21: Incontro Festa Patronale 

• Mercoledì ore 20,15: Calcetto adulti  
• Giovedì ore 20,30: Pallavolo 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Sabato ore 15: Lavori festa 

I Santi Pietro e Paolo che festeggiamo solennemente oggi sono giustamente ritenuti dalla tradizione cri-
stiana le colonne della Chiesa; due personalità diverse e due storie differenti, ma strettamente unite non 
tanto da un ideale comune quanto da una persona straordinaria, Gesù Cristo, per seguire il quale, essi 
non hanno esitato a ricominciare la loro storia; da pescatore di pesci, Pietro diventa pescatore di uomini 
e la roccia su cui Cristo fonda la Chiesa; da persecutore dei cristiani, Paolo diventa talmente innamorato 
di Cristo da dedicare tutta la sua vita all’annuncio evangelico all’insegna del motto per me vivere è Cristo. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio ieri i giovani 
Ciro di Capua, nato a Castellamare di Sta-
bia il 12 ottobre 1977, di Pontinia, e Fede-
rica Spagnoli, nata a Latina il 19 giugno 
1985, nostra parrocchiana. Felicitazioni ed auguri 

Venerdì e sabato sarà portata la Comunione alle perso-
ne che per problemi di salute non possono partecipare 
alla messa domenicale 



 

 

LAVORI FESTA 
 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il 
gruppo che si dedica alla preparazio-
ne della Festa patronale. Intanto 
continuano i lavori di sistemazione e 
pulizia degli ambienti esterni ed in-
terni della parrocchia. L’appunta-
mento è ogni sabato alle ore 15. Per due settimane, 
inoltre, un gruppo di volenterosi ragazzi (13-16 an-
ni) si vede ogni giorno per effettuare piccoli lavori di 
manutenzione, sotto la supervisione di alcuni adulti 
che si sono resi disponibili. Ai ragazzi il nostro inco-
raggiamento e il nostro plauso. 

CARITA’ DEL PAPA. Oggi è anche la festa del Papa, 
successore di Pietro; e per questo la Chiesa propone la 
Giornata della Carità del Papa, volta a sensibilizzare i 
cristiani sull’opera caritatevole che il Sommo Pontefice, 
grazie alle offerte di tutti noi, può mettere personalmen-
te in atto in tante situazioni di difficoltà e di bisogno che 
incontra nello svolgimento del suo ministero. 

OGGI QUATTRO  
NUOVI SACERDOTI 

 

Oggi alle 18, in Cattedrale, è fissata 
l’ordinazione di quattro nuovi sacerdoti: 
Luca Di Leta (34 anni, parrocchia SS. 
Damiano e Cosma, Terracina), Alfonso 
Fieni (36 anni, parrocchia S. Maria As-
sunta in Cielo, Cisterna di Latina), Fran-
cesco Gazzelloni (32 anni, parrocchia SS. Annunziata, 
Norma) e Gheorghe Lucaci (36 anni, originario della 
Romania, ma da molti anni residente nella parrocchia del 
SS. Cuore di Gesù, Borgo Sabotino).  
I quattro novelli sacerdoti diocesani si sono formati tutti 
presso il seminario di Anagni, dove però sono approdati 
in momenti diversi. Mentre Francesco ha iniziato la pre-
parazione al ministero ordinato fin dagli anni delle scuo-
le superiori, gli altri tre hanno varcato le porte del semi-
nario avendo alle spalle varie esperienze lavorative. Lu-
ca, ad esempio, ha lavorato a lungo nell'impresa edile di 
famiglia, mentre Gheorghe è un cuoco provetto ed in 
passato è stato chef in un noto ristorante del litorale pon-
tino. I sette anni della formazione teologica, seguiti da 
un anno di ministero diaconale, sono stati molto intensi. 
Alfonso, in particolare, ha trascorso alcuni mesi di ap-
prendistato pastorale nella parrocchia dei Gesuiti al quar-
tiere Scampia di Napoli, dove ha imparato a stare a con-
tatto con i più poveri. 
Oggi, inoltre, anche monsignor Crociata ricorda l'anni-
versario della propria Ordinazione sacerdotale, avvenuta 
trentacinque anni fa nella diocesi siciliana di Mazara del 
Vallo. 
 

Intanto ieri il Vescovo ha conferito l'Ordinazione presbi-
terale ad altri quattro giovani salesiani, che si sono for-
mati a Roma ma hanno scelto di essere ordinati nella 
Cattedrale pontina di San Marco, affidata sin dalla fonda-
zione della città alle cure pastorali dell'Istituto religioso 
fondato da don Bosco: Natal Barigala (originario dell'In-
dia), Carmine Ciavarella, Emanuele De Maria e Luca Pel-
licciotta, quest'ultimo nato e cresciuto a Latina.  

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO 
 

Da domenica prossima e per i mesi di luglio e ago-
sto la messa delle ore 11 non sarà celebrata, sia 
per la difficoltà a trovare sacerdoti collaboratori nei 
mesi estivi, sia per la diminuita partecipazione dovu-
ta al caldo. Tutte le altre messe rimangono invariate. 

ACR: TEE  
TEMPOESTATECCEZIONALE 

 

Il settore Ragazzi dell’Azione Cattoli-
ca programma alcuni momenti per 
tutti gli aderenti in vista dei campi 
scuola di agosto: venerdì alle 20 ce-
na insieme ai gruppi di Pontinia, Bor-
go Isonzo e Borgo Montello (i gruppi del Borgo por-
teranno il salato); mercoledì 9 luglio, invece, si pre-
vede un pomeriggio in piscina. Sono invitati anche i 
ragazzi che non partecipano ai campi estivi. 

Centro Sociale Anziani: le nuove cariche 
 

Nelle elezioni del 10 giugno scorso il Centro Socia-
le “Don Giovanni Lerose” dei Borghi Podgora e Car-
so, è stato eletto il nuovo Comitato di gestione, co-
sì composto: 
 

• Nardin Vittorio (Presidente) 
• Tosatti Luciano (Vice Presidente) 
• Santarello Giuseppe 
• Panigutti Franco 
• Marzana Aureliano 
• Toldo Pier Luigi 
• Frison Gianni 
 
Nella stessa occasione è stato eletto anche il Comi-
tato di garanzia, composto da: 
 

• Proia Angelo 
• Moro Guerrino 
• Aversa Giovan Battista 
• Meloni Umberto 
• Pattaro Adriana 

I TORNEI SPORTIVI 
 

Continuano le gare dei tre tornei sportivi 
organizzati dai giovani in occasione della 
Festa Patronale: 
 

PALLAVOLO: lunedì, martedì e giovedì alle 
ore 20,30 (due partite) 
 

CALCETTO UNDER 21: martedì, ore 19 (tre partite) 
 

CALCETTO SENIOR: mercoledì ore 20,15 (tre partite) 

FESTA PER L’APERTURA 
DEI NUOVI LOCALI 

 

Sabato 5 luglio, ore 20 
Musica, salsicciata,  

cocomerata ed altro... 

Ecografia renale 
Il Centro offre ai soci la possi-
bilità di fare una ecografia re-

nale gratuita; oggi e domenica 
prossima, dalle 8 alle 13, con 

prenotazione obbligatoria. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani:  
Gianluca Biolcati, nato a Latina il 20 novembre 19-
82, di Borgo Carso, e Marianna Zanchetta, nata a 
Velletri il 27 agosto 1984, nostra parrocchiana. 



 

 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Elvira Carpene, di anni 
65; era nata a Nettuno il 16 aprile 
1949 e risiedeva in via Colle del 
Tufo, coniugata con Dalla Costa 
Michele. Per lei preghiere di suffragio. 
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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. 

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Pallavolo 
• Martedì: Calcetto e pallavolo 
• Giovedì: Pallavolo e calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 15: Lavori festa 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 Nella giornata odierna la liturgia ricorda la festa di S. Maria Goretti, festa che per Latina è l’Agro Pontino di-
venta Solennità dal momento che S. Maria Goretti ne è la Patrona.  Marietta ci ha offerto un modello di vita imposta-
ta sull’amore a Dio e sul rispetto dei valori assoluti delle Beatitudini. Affidiamoci a lei nella preghiera, chiedendole la 
forza di perseverare fino alle ultime conseguenze nell’adesione alla fede in Dio e nell’amicizia con Gesù. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Valentino Vitali e Roberta Salvi-
ni. Rallegramenti. 

MARIA GORETTI, SANTA DI TUTTI I GIORNI 
 
Nacque nel 1890 a Corinaldo, nelle Mar-
che. Già nel 1897 la sua famiglia emigrò 
nella Campagna romana, giungendo nel 
1899 a Le Ferriere di Conca, dove lavora-
vano come braccianti nella locale tenuta. 
La malaria falciò la vita di papà Goretti 
nel 1900 e così molti lavori domestici fu-
rono addossati alla piccola Marietta, do-
vendo la madre sostituire il marito nel la-
voro dei campi. Questa la testimonianza della ma-
dre: «Si alzava di solito all’aurora, prima di tutti, di-
ceva le preghiere ai piedi del letto e se era tardi le 
continuava mentre sbrigava la cucina. Poi… accudiva 
le galline e rigovernava il pollaio… Entrava in casa, 
preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiuta-
va a vestirsi, a lavarsi, faceva dire le preghiere… poi 
andava a prendere acqua per il pranzo, raccoglieva 
l’insalata.. Nel pomeriggio stirava la biancheria e or-
dinava le stanze… la Domenica alla S. Messa… la 
sera dicevamo il Rosario e alla luce della lucerna 
rammendava i calzoni…». Il 5 luglio 1902, resistendo 
ad un tentativo di violenza, fu ferita mortalmente da 
Alessandro Serenelli e morì il giorno dopo. La fama 
di santità si diffuse immediatamente; il 24 giugno 
1950 fu proclamata santa da papa Pio XII. 

PREGHIERA A S. MARIA GORETTI 
 

Bambina di Dio, 
tu che hai conosciuto presto 

la durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita; 
tu che sei stata povera e orfana, 

tu che hai amato il prossimo  
facendoti serva umile e premurosa;  

tu che sei stata buona e hai amato Gesù 
sopra ogni altra cosa; 

tu che hai versato il tuo sangue 
per non tradire il Signore; 

tu che hai perdonato il tuo assassino,  
Intercedi e prega per noi,  

affinché diciamo sì  
al disegno di Dio su di noi. 
Ti ringraziamo, Marietta, 

dell'amore per Dio e per i fratelli  
che hai seminato nel nostro cuore. 

Amen. 
Giovanni Paolo II 

ORARIO MESSE LUGLIO E AGOSTO 
 

Da oggi e per i mesi di luglio e agosto la messa delle 
ore 11 non sarà celebrata, sia per la difficoltà a trovare 
sacerdoti collaboratori nei mesi estivi, sia per la diminui-
ta partecipazione dovuta al caldo. Tutte le altre messe 
rimangono invariate. 
Si anticipa fin d’ora, inoltre, che nelle domeniche 27 lu-
glio e 3 agosto (festa patronale) la messa serale sarà anti-
cipata alle 18. 



 

 

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 

FESTA PARROCCHIALE 
 

Mancano solo due settimane alla Fe-
sta patronale in onore di S. Maria di 
Sessano. Vivremo insieme momenti 
di preghiera, di condivisione, di sva-
go, nello spirito di una comunità che si sente unita 
prima di tutto sul piano della fede. “Insieme… si 
può fare”, sarà lo slogan della festa. Dal 20 al 26 
avrà luogo la processione (vedi programma a lato) 
con il rientro a piedi di sabato 26 dalla Chiesuola. 
Tutte le mattine, inoltre, dal 20 luglio al 3 agosto, 
saranno recitate comunitariamente le lodi la mattina 
alle 7,30, mentre la messa serale sarà anticipata alle 
ore 18. 
La settimana dal 27 luglio al 3 agosto sarà dedicata 
ai festeggiamenti: due serate alla Cena d’Altri Tem-
pi, una serata alla cena comunitaria, due serate ai 
giovani (Sessano Marittima) e quattro serate per la 
festa di piazza. Uno spazio particolare sarà dedica-
to alla pesca missionaria, iniziativa di solidarietà e di 
beneficenza. 
Il programma dettagliato sarà pronto in settimana e 
sarà portato a tutte le famiglie. 
 

LE NOSTRE FAMIGLIE IN FOTO  
 

Durante la festa sarà anche allestita 
(presso Casa Betlemme) una mostra 
fotografica sulle nostre famiglie. 
Siamo pertanto invitati a cercare e 
portare le foto storiche dei nostri gruppi familiari 
per consegnarle - unitamente ad un foglio che ne 
riporti il nome, l’anno ed un recapito telefonico - 
alle Suore. Le foto saranno in seguito restituite. Sarà 
un bel momento di storia familiare e comunitaria. 

L'itinerario della processione 
SULLE STRADE DELLA COMUNITÀ 

 

La processione percorrerà tutte le strade della parroc-
chia e avrà inizio domenica 20 luglio. Ogni sera parten-
za alle ore 19,30 dalla casa dell'ultima sosta (la prima 
sera dalla chiesa alle ore 20); alle ore 21 (precise) cele-
brazione mariana. Durante il percorso saranno effettua-
te anche una o due brevi soste intermedie. Questo il 
percorso con le relative tappe: 
 
Domenica 20 luglio, ore 20 
Vie: Condominio Sessano - Podgora (verso Carso) – bre-
ve tratto di Cerretelli fino a - Sessano - Pozzo - Anitra 
(sosta)- Pettirosso - Artemide - Provinciale - Acque Alte 
(fino a S. Croce):  
· Sosta intermedia: famiglia Piva Armando 
· Tappa finale: famiglia ALBERTON Renato  
 
Lunedì 21 luglio, ore 19,30 
Vie: Provinciale - Marshall fino a - Fiorello La Guardia - 
Torre Astura con Cicella (1a sosta) - Prato Cesarino - 
Macchia Pantano - Marshall - 27 Maggio (2a sosta) - Con-
ca (con via del Prato) - Prato Cesarino:  
· 1a sosta intermedia: famiglia Guerrera Umberto  
· 2a sosta intermedia: famiglia Bragazzi Giulio 
· Tappa finale: CHIESETTA Prato Cesarino  
 
Martedì 22 luglio, ore 19,30 
Vie: Prato Cesarino - S. Maria Goretti - Nettuno - Colle 
del Tufo e  Fanin (sosta) -  Prato Cesarino - Conca - Val-
loncello - Valcamonica - S. Ilario: 
· Sosta intermedia: famiglia Bellini Alfonso 
· Tappa finale: CAPPELLA Sant’Ilario 
 
Mercoledì 23 luglio, ore 19,30 
Vie: Castelverde - tutta Piano Rosso con Pianura - tutta 
Pontina con Via Prato Cesarino (fino a rotonda) e via 
della Polveriera - Prato Cesarino verso Bainsizza (sosta) - 
Moscarello (con Curva) - Prampolini:  
· Sosta intermedia: famiglia Pegorin Rosina (Baracetti) 
· Tappa finale: famiglia GOBBO Luciano 
 
Giovedì 24 luglio, ore 19,30 
Vie: Prampolini - Podgora - Condominio via Edison (1a 
sosta) - tutto il Centro - Linneo (2a sosta)  - Acque Alte 
fino a - Longarina (con Ponte del Diavolo) - Traversa - 
Acque Alte: 
· 1a sosta intermedia: Condominio via Edison  
· 2a sosta intermedia: Famiglie via Linneo (Piazzale 

Condominio Fiordalisi 2) 
· Tappa finale: famiglia DALLA COSTA Franco  
 
Venerdì 25 luglio, ore 19,30 
Vie: Acque Alte (fino a Longarina) - Cava fino a - Gionco 
- Anello - Cava - Colubri (1a sosta) - Cava - Gionco - Chie-
suola (2a sosta) : 
· 1a sosta intermedia: famiglie Stevanella-Mecozzi  
· 2a sosta intermedia: famiglia Magarre Luigi 
Sosta presso la CHIESETTA di Chiesuola 
 
Sabato 26 luglio, ore 21,30 
Processione notturna a piedi con partenza dalla chieset-
ta di Chiesuola per via Cava - Cerretelli - Pozzo - S. Cro-
ce - Acque Alte. Rientro dell’immagine della Madonna in 
chiesa; celebrazione di chiusura. 

I TORNEI SPORTIVI 
 

Continuano le gare dei tre tornei sportivi 
organizzati dai giovani in occasione della 
Festa Patronale: 
 

PALLAVOLO: quarti di finale: lunedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì alle ore 21  
 

CALCETTO UNDER 21: martedì, ore 19 (tre partite) 
 

CALCETTO SENIOR: giovedì ore 20,15 (tre partite) 



 

 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Gaspare (Rino) Dal-
la Costa, di anni 60; era nato a 
Latina il 16 febbraio 1954 e risie-
deva in via Colle del Tufo a Prato 
Cesarino, vedovo Guzzo Maria Te-
resa; e Primo Benedetti, di anni 90; 
era nato a Monte Giberto (Ascoli Piceno) il primo 
maggio 1924 e risiedeva in via S. Croce, vedovo 
Sonaglioni Annunziata. Per loro preghiere di suffra-
gio, ai famigliari le condoglianze della Comunità.  
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 

• Martedì ore 20: Semifinali Calcetto ragazzi 
• Mercoledì ore 19: S. Messa a Prato Cesarino  
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Mercoledì ore 20,30: Semifinali Calcetto senior 
• Giovedì ore 19: S. Messa a Prato Cesarino  
• Giovedì ore 21: Liturgia penitenziale 

• Giovedì ore 21: Semifinale Pallavolo 

• Venerdì ore 19: S. Messa a Prato Cesarino  
• Venerdì ore 21: Semifinale Pallavolo 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 15: Lavori festa 

• Sabato ore 20: Processione a Prato Cesarino 

• Domenica ore 20: partenza Processione 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

UNA PAROLA  

CHE DA’ FRUTTO  

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

Salmo  Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli  

 

Seconda Lettura Romani 8  Fratelli, io ritengo che le sofferenze del 
tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura… La creazio-
ne stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; an-
che noi gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli... 
 

Vangelo Matteo 13  Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte 
le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, vie-
ne il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è 
il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel ter-
reno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con 
gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a cau-
sa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la 
preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello 
seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto...”. 

Da questa domenica il Vangelo riporta le parabole di Gesù che ci presentano il destino del regno di Dio. Il 
messaggio odierno è un invito alla fiducia nella forza della Parola che, seminata con abbondanza nei sol-
chi della storia, nonostante gli immancabili rifiuti, porta i suoi frutti, che sono la giustizia, l’amore, la pace e 
la speranza. Liberiamo dunque il nostro cuore da tutti gli impedimenti che impediscono alla Parola di Dio 
di attecchire e di svilupparsi con tutta la sua forza. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Mercoledì alle 20,30 si riunisce il Consiglio Parroc-
chiale per gli Affari Economici 



 

 

FESTA PARROCCHIALE 
 

Domenica prossima alle ore 20, dopo 
la messa vespertina, partirà la proces-
sione motorizzata che porterà la sta-
tua di S. Maria di Sessano a visitare 
tutte le strade della nostra parrocchia. La prima tap-
pa sarà presso la famiglia Alberton Renato in via Ac-
que Alte, mentre una sosta intermedia sarà effettua-
ta presso la famiglia Piva Armando. 
Per meglio prepararci anche dal punto di vista spiri-
tuale, giovedì sera alle ore 21 siamo invitati ad una 
liturgia penitenziale comunitaria con la possibilità 
per tutti di accostarsi al sacramento della confessio-
ne. 
Il programma dettagliato sta per essere consegnato 
in questi giorni a tutte le famiglie. 
 

LE NOSTRE FAMIGLIE IN FOTO  
 

Durante la festa sarà anche allestita (presso Casa 
Betlemme) una mostra fotografica sulle nostre fa-
miglie. Siamo pertanto invitati a cercare e portare le 
foto storiche dei nostri gruppi fami-
liari per consegnarle - unitamente ad 
un foglio che ne riporti il nome, l’an-
no ed un recapito telefonico - alle 
Suore. Le foto saranno in seguito 
restituite. Sarà un bel momento di 
storia familiare e comunitaria. 

I TORNEI SPORTIVI 
 

Volgono ormai al termine le gare dei tre 
tornei sportivi organizzati dai giovani in 
occasione della Festa Patronale e che 
hanno visto coinvolti circa 200 fra ragaz-
zi e giovani. 
 

PALLAVOLO: semifinali: giovedì e venerdì alle ore 21  
 

CALCETTO UNDER 21: semifinali martedì, ore 20 
 

CALCETTO SENIOR: semifinali mercoledì ore 20,30 

I NOSTRI PARROCI 
 

Nel depliant della Festa è 
inserito un inserto in cui 
viene riportata la succes-
sione storica dei nostri Par-
roci (oltre che dei Vesco-
vi). Come si può vedere le 
sorprese non mancano; 
infatti, i nostri parroci sono stati più di quelli che ge-
neralmente si ricordano: in tutto dieci! Certamente 
alcuni sono stati tali solo sulla carta, ma ciò non to-
glie che vadano ricordati e onorati. Anche la par-
rocchia non è sempre stata questa che conosciamo 
ora; infatti agli inizi siamo stati parrocchia di S. Ma-
ria Assunta (Cisterna) e quindi di S. Marco (Littoria). 
Il lavoro di ricerca è stato effettuato dal Gruppo A-
dulti di Azione Cattolica; lo spunto è stato dato dal 
desiderio di sistemare adeguatamente le foto che 
ricordano i nostri parroci, poste sulla nicchia della 
chiesa che ospita al tomba di don Orlando, primo 
parroco residenziale (ma non primo parroco in as-
soluto!). Partendo da quanto già storicamente rico-
struito da don Giuseppe Caselli, il gruppo è andato 
a ritroso nel tempo, giungendo fino alla nascita di 
Sessano (o, quantomeno, della comunità civile e 
religiosa) e ha sistemato tutte le informazioni raccol-
te in un quadro riassuntivo che merita di essere 
conservato e che nei prossimi mesi sarà sicuramen-
te sviluppato e approfondito. 

FESTA DEL S. CUORE A PRATO CESARINO 
 

La comunità di Prato Cesarino si 
prepara 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 venerdì alle 
ore 19 ci sarà un triduo di prepa-
razione; in quelle sere, pertanto, 

la messa sarà celebrata a Prato e non al centro; sa-
bato, inoltre, alle ore 20 avrà luogo la processione 
per le vie della contrada. Possano questi giorni di 
festa essere un’occasione non solo per ritrovarsi in-
sieme nella simpatia di serate da condividere ma 
anche per rendere più intensi i rapporti personali 
con uno sguardo d’amore verso tutti. 

PROFESSIONE PERPETUA DI SUOR ANNET 
 

La Comunità delle Suore Cistercensi 
della Carità è in festa per la professio-
ne religiosa di suor M. Annet Nyan-
goma, la suora di origine ugandese 
che ha condiviso la nostra vita comu-
nitaria in questi ultimi tempi. La ceri-
monia religiosa si è tenuta ad Anagni, 
dove c’è la Casa Madre della Con-
gregazione. Per suor Annet si è trattato della profes-
sione perpetua, cioè solenne e definitiva (che segue 
di qualche anno la prima professione semplice). A 
lei vadano le nostre felicitazioni ed i nostri auguri, 
mentre le garantiamo la nostra preghiera a sostegno 
dei suoi nuovi impegni cui sarà chiamata. 

GRUPPO BIBLICO: ultimo incontro 
 

Venerdì alle 21 si terrà il gruppo 
Biblico: sarà l’ultimo dell’anno 
pastorale. Di settimana in setti-
mana, guidati dal parroco don 
Enrico, i partecipanti hanno ap-
profondito la Parola di Dio con-
tenuta nelle letture domenicali, scoprendo la ric-
chezza spirituale e la profondità umana e teologica 
che i testi biblici offrono a tutti coloro che vi si avvi-
cinano con cuore aperto e desiderio di ascolto. 







 

 

COMUNITA’ IN FESTA  
“Insieme si può fare” 

 

In questa settimana, durante le tappe del pel-
legrinaggio mariano che ha interessato tutto il 
territorio parrocchiale, ci siamo confrontati 
con S. Maria di Sessano, la nostra madre e 
patrona, che ci ha indicato la strada per riusci-
re a costruire una comunità veramente cristia-
na. Ora è il momento dei festeggiamenti este-
riori: possano essere per tutti occasione di 
incontro, di conoscenza, di fraternità e condi-
visione gioiosa. Solo così la festa potrà aiutar-
ci a crescere nella comunione e nell’unità. 
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LA PAROLA DI DIO 

IL REGNO DI DIO, 

PERLA PREZIOSA... 

Prima Lettura 1Re 3  Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi 
ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al 
tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal 
male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e intelligente, 
come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”. 
 

Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere 
conformi all’immagine di Dio…; quelli che ha predestinati li ha 
anche chiamati …, giustificati…, e glorificati. 
 

Vangelo  Matteo 13  Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, 
vende i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile 
anche ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeranno 
i cattivi dai  buoni. 

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

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Maria Zonzin, di 
anni 74. Era nata a Latina l’11 
febbraio 1940 e risiedeva in via 
della Cava, vedova Sperotto 

Giovanni. Per lei preghiere di suf-
fragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: Fabrizio Hallrigl, nato a For-
mia il 28 maggio 1985, di Prato Cesari-
no, e Alessandra Cianfarani, nata a Velletri il 
13 giugno 1989, di Cisterna - Le Castella. 



 

 

PESCA DI BENEFICENZA A PRATO CESARINO 
 

Durante la festa a Prato Cesa-
rino è stata organizzata una 
pesca di beneficenza che ha 
fruttato €  750,00 di cui € 40-
0.00 verranno destinate alla 
casa famiglia "Villa Paradiso" 

di Anzio e € 350.00 alla mensa Caritas di Latina. 

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. 

FESTA PATRONALE  
S. Maria di Sessano  

Fino al 3 agosto, fine della festa, la messa 
vespertina (sia feriale che festiva) sarà cele-
brata alle ore 18 anziché alle 19. Inoltre 
siamo invitati alla recita comunitaria delle 
lodi ogni mattina in chiesa alle ore 7,30. 
 
Domenica 27 luglio:  
Ore 20,30: FINALE PALLAVOLO 
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo il gu-
sto di cibi semplici in un ambiente accogliente e familia-
re. Primi e secondi piatti; affettati, formaggi e dolci tipici, 
pizza cotta al forno a legna, bruschette, verdure, frutta. 
 
Lunedì 28 luglio:  
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI. Ripercorriamo le atti-
vità giornaliere del contadino, condividiamo il cibo e lo 
stile che caratterizza la sua vita. Giochi insieme. 
 
Martedì 29 luglio:  
Ore 18,30: Gioco Park nel piazzale del Monumento  
Ore 20,30: CENA COMUNITARIA, con servizio a buffet 
e dove ogni famiglia porta qualcosa da mangiare.  
Nel corso della serata: Vola nel cielo e va (lancio di pal-
loncini) e spettacolo della compagnia teatrale ‘Maia’ di 
Latina 
Ore 22,30: SESSANO MARITTIMA: DJ Set con Giamba 
Ferreri (parco Circoscrizione) 
 
Mercoledì 30 luglio:  
Ore 22,30: SESSANO MARITTIMA: Concerto della 
band musicale “The Bsuesbeers” (Parco della Circoscri-
zione)  
 
Giovedì 31 agosto:  
Ore 20,30: Finale del Torneo di Calcetto 4 Cantoni 
Ore 20: stand gastronomico: Gnocchi al ragù e al pesto 
Ore 21: Orchestra spettacolo BANDANA BAND 
Ore 22: Gioco del Taglio del Tronco 
 
Venerdì 1 agosto:  
Ore 20,30: Finale del Torneo di Calcetto Ragazzi 
Ore 20: stand gastronomico: Calamarata di calamari e 
pachino e gnocchi al ragù 
Ore 21: Gara di briscola  
Ore 21: Orchestra spettacolo I GIOVANI DEL LISCIO 
 
Sabato 2 agosto:  
Ore 19,30: stand gastronomico: pappardelle al sugo di 
lepre e pappardelle alla boscaiola 
Ore 21: Orchestra spettacolo I DOMINO 
 
Domenica 3 agosto:  
Ore 19,30: stand gastronomico: Rigatoni all’amatricia-
na e rigatoni con funghi e salsiccia 
Ore 21: Orchestra spettacolo LAVORI IN CORSO 
Al termine: 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 
in Africa e in Brasile curate dalle nostre Suore. 

 25 ANNI DI COLONIA AL MARE: festa 
 

Mercoledì alle 20, negli spazi intor-
no alla chiesa, tutti i partecipanti alla 
colonia marina organizzata dall’as-
sociazione ‘Amici di Nemo’ si incon-
treranno, insieme alle famiglie, per 
festeggiare il termine della colonia 
2014. Sarà l’occasione anche per celebrare il 25° 
compleanno di questa bella e utile iniziativa che ha 
visto coinvolti centinaia di bambini e ragazzi, a loro 
volta diventati poi accompagnatori e responsabili 
dei più piccoli. 

AL VIA I 
CAMPEGGI SCOUT 

 

In questa settimana parti-
ranno alcuni campeggi 
previsti per i ragazzi e i 
giovani  Scout: 
Coccinelle: sono circa 28 i 
bambini (8-11 anni) che dal 27 luglio al 3 agosto si 
recheranno in località Galluccio (CE); 
il Reparto, invece, circa 25 ragazzi (11-15 anni), sta 
facendo il campeggio (dal 25 luglio al 3 agosto), in 
località Roccamonfina (CE).  
Per il Clan (ragazzi dai 16 ai 21 anni) è prevista la 
partecipazione al grande evento nazione della 
Route (dal 1° al 10 agosto) con partenza da Cuneo 
e arrivo a San Rossore (Pisa) dove sarà redatta la 
Carta del Coraggio, cioè una serie di impegni che 
l’Agesci si assume per migliorare il nostro Paese, 
proposte che saranno poi consegnate al Papa e ai 
politici italiani. 
Alla Route parteciperanno circa 30mila giovani da tutta 
Italia, provenienti da circa 1500 gruppi locali; percorre-
ranno insieme - zaino in spalla -  strade in montagne, cit-
tà e villaggi. Incontreranno e conosceranno le tan-
te realtà dell’Italia e della storia del nostro Paese e le sto-
rie di coraggio che i territori raccontano. 
Sarà questo il terzo incontro nazionale delle migliaia di 
giovani Rover e Scolte dell’Agesci dal 1976. Ospiti dell’-
evento anche 200 giovani stranieri provenienti da Paesi 
europei, arabi, africani. 



 

 

LA FESTA DELLA COMUNITA’  
 
Si chiude oggi la festa parrocchiale che ci 
ha visti impegnati per alcune settimane sia 
nei momenti di preghiera e di riflessione, 
sia nei momenti di divertimento e di sva-
go. 
Questi giorni sono stati una opportunità 
offerta a tutti per riscoprire o rinsaldare i 
legami comunitari basati sulla comune 
fede, sull’amicizia, sulla collaborazione e 
sulla condivisione che devono caratteriz-
zare ogni parrocchia. La festa sarà riuscita 
nella misura in cui il nostro atteggiamento 
nei confronti della comunità si è fatto più 

aperto, più comprensivo e più partecipativo.   
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LA PAROLA DI DIO 
FAME E SETE  

DI DIO 

 

Prima Lettura Isaia 55  Così dice il Signore: “O voi tutti assetati venite 
all’acqua…, comprate e mangiate senza denaro… vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, e il vostro patrimonio per ciò 
che non sazia?. Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone... 
 

Seconda Lettura Romani 8  Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cri-
sto? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudi-
tà, il pericolo, la spada?. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vin-
citori in virtù di colui che ci ha amati. 
 

Salmo  Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente  
 

Vangelo Matteo 14  Gesù vide una gran folla ed ebbe compassione 
per loro… disse ai discepoli: “Date loro voi stessi da mangiare”. Gli ri-
sposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci”. Ed egli disse: 
“portatemeli qua”. … Alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, 
spezzò i pani e li diede ai discepoli ed essi li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. E 
portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. 

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

Mentre si ricorda che per tutto il mese di agosto 
la messa delle ore 11 non sarà celebrata, si in-
forma che da domani la messa serale torna ad 
essere celebrata alle ore 19 (quindi ancora per 
questa sera vige l’orario provvisorio delle 18). 
Inoltre in questa settimana don Enrico sarà as-
sente, in quanto impegnato nei campiscuola 
dell’Azione Cattolica (vedi retro). Pertanto la 
messa sarà celebrata solo nella giornata di mer-
coledì alle 19, mentre nelle altre sere si terrà 
una Liturgia della Parola. In caso di necessità si 
può contattare il parroco al cellulare (riportato 
nel riquadro sottostante) oppure ci si può rivol-
gere alle Suore. 



 

 

FESTA PATRONALE  
S. Maria di Sessano  

 

Domenica 3 agosto:  
Ore 19,30: stand gastronomico: Riga-
toni all’amatriciana e rigatoni con 
funghi e salsiccia 
Ore 21: Orchestra spettacolo LAVO-
RI IN CORSO 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Giuseppina Turrini, di 
anni 95; era nata a Codevigo 
(Padova) il 18 novembre 1918 e 

risiedeva in via Acque Alte, vedova 
Segala Lino. Per lei preghiere di suf-

fragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 
 
 
 
 
 

Come ogni anno a settembre, all’inizio delle varie 
attività pastorali, viene proposta una 

 
ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 

 
allo scopo di offrire a tutte le Parrocchie, ai Gruppi, 
alle Associazioni e ai Movimenti ecclesiali un indiriz-
zo comune di lavoro. Quest’anno l’appuntamento è 
ancora più importante dal momento che per la pri-
ma volta il nuovo Vescovo Mariano comunicherà le 
sue indicazioni pastorali, elaborate dopo alcuni me-
si di osservazione, di confronto e di riflessione. 
Questo il programma: 

 
venerdì 19 settembre 

Il Vescovo presenterà alla Diocesi  
la sua lettera pastorale 

 
giovedì 25 settembre 

Tavola rotonda sul tema dell’Ascolto 
 

venerdì 26 settembre 
In Cattedrale il Vescovo conferirà  

a tutti gli Operatori  
(catechisti, animatori della liturgia e della pastorale 

della carità, educatori, ecc.) 
il Mandato Pastorale 

 
Durante l’anno sono previsti altri momenti diocesa-
ni comunitari a novembre e a febbraio. Questi e 
altri appuntamenti (fra cui molti corsi di formazione) 
saranno raccolti dall’Agenda Pastorale Diocesana 
disponibile dai primi giorni di settembre. 

IN QUESTA SETTIMANA  
I CAMPI ACR 

 

In questa settimana partiranno al-
cuni campiscuola previsti per i ra-
gazzi dell’Azione Cattolica: 
 
ACR 9-11 anni:  
Camposcuola interparrocchiale 
insieme alle parrocchie di Pontinia 
e di Borgo Isonzo a Cittareale (RI) dal 4 al 9 agosto. 
 
ACR 12-14 anni:  
Camposcuola interparrocchiale insieme alle parroc-
chie di Pontinia e di Borgo Isonzo a Morlupo 
(ROMA) dal 4 al 10 agosto. 

CENTRO SOCIALE  “D. GIOVANNI LEROSE” 
 
Il Centro organizza per il giorno sabato 9 agosto un 
torneo di burraco, con inizio alle 15,30; domenica 
10, invece, alla stessa ora viene organizzata una ga-
ra di briscola. Dare prima l’adesione. Parteciperan-
no anche rappresentanze degli altri Centri Sociali 
del Comune. 

ATTI DI VANDALISMO A STELLA MARIS 
Le parole del Vescovo 

 
Nella notte scorsa la chiesa Stella Maris 
(Capoportiere) è stata oggetto di gravi atti 
di vandalismo da parte di sconosciuti. L'in-
terno della chiesa è stato devastato. Terra 
ovunque, muri imbrattati, porte scassinate. 
Prese di mira anche le due statue della 
Madonna. I vandali hanno cercato di dar fuoco ad una 
delle due statue, mentre hanno imbrattato l'altra e per 
sfregio hanno messo un casco dei vigili del fuoco donato 
la scorsa estate sul capo della Madonna. Queste le paro-
le del Vescovo sull’accaduto, accompagnate da un invito 
alla preghiera: 
 
“Nella chiesa parrocchiale “Stella Maris” di Latina si 
sono verificati ancora una volta atti di vandalismo e 
di profanazione, che sono arrivati alla dispersione 
della Santissima Eucaristia. A nome mio personale e 
di tutta la diocesi, esprimo la ferma condanna per 
tali gesti, che offendono la comunità ecclesiale e i 
suoi fedeli, ma non meno quanti hanno a cuore la 
civile convivenza e il rispetto delle persone e delle 
coscienze. Il disprezzo e la violenza verso ciò che 
c’è di più prezioso per noi credenti – i luoghi sacri, 
la preghiera, i sacramenti, massimamente l’Eucaristia 
– sono segno di profondo degrado morale e civile, 
che chiede una presa di coscienza da parte di tutti. 
Per domenica 3 agosto, invito alla riflessione e alla 
preghiera i sacerdoti e i fedeli che si radunano per 
celebrare il Giorno del Signore. Vogliamo reagire 
all’atto sacrilego con la riparazione e un accresciuto 
senso di fede e di comunione ecclesiale”. 
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LA PAROLA DI DIO 
GESU’ E’ CON NOI 

Prima Lettura 1Re 19  Giunto Elia al monte del Signore, l’Oreb… Il Si-
gnore gli disse: “Fermati alla presenza del Signore”. Ci fu un vento im-
petuoso e gagliardo…, ma il Signore non era nel vento… un terremoto, 
ma il Signore non era nel terremoto... un fuoco, ma il Signore non era 
nel fuoco… Ci fu il mormorio di un vento leggero… Elia si coprì il vol-
to… 
 

Salmo  Donaci, Signore, la tua presenza di pace  
 

Seconda Lettura Romani 9  Fratelli… ho nel cuore un grande dolore…. 
Vorrei essere io separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. Essi 
sono Israeliti e possiedono l’adozione a figli,… la legislazione, il culto le 
promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne... 
 

Vangelo Matteo 14  Gesù venne verso di loro (i discepoli) camminan-
do sul mare. I discepoli rimasero turbati… Pietro disse. “Signore, se sei 
tu, comanda che io venga da te sulle acqua”…. “Vieni”. Pietro si mise a camminare sulle acque. Ma per la 
violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. Subito Gesù lo affer-
rò: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. 

Le letture bibliche di oggi ci presentano persone che cercano Dio: il profeta Elia che fugge dai suoi perse-
cutori e gli apostoli, con a capo Pietro, che spaventati dal mare in tempesta, si aggrappano al Signore per 
essere salvati. Il loro incontro con Dio avviene non nel tumulto ma nella calma, nel silenzio, nel raccogli-
mento del cuore e nell’interiorità. Il tempo delle vacanze ci consente di gustare la bellezza della natura e 
ci offre l’occasione di inserirci in quel silenzio dello spirito in cui Dio parla all’intelligenza e al cuore che si 
mette in ascolto.  
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 
anni di matrimonio i coniugi Mario Aversa e 
Paola Cardinali. Rallegramenti e felicitazioni. 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Teresa Zago, di anni 74; 
viveva al centro del Borgo, coniuga-
ta Musco, ma le esequie si sono 

tenute presso la chiesa di S. Rita a 
Latina. Per lei preghiere di suffragio, 

ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GIOVEDI’ NO MESSA 
Giovedì sera, essendo giornata prefestiva, la messa 
delle ore 19 non sarà celebrata 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 
 

Venerdì 15 la Chiesa celebra la solennità di 
Maria Assunta in Cielo. L'Immacolata Vergi-
ne, preservata già dal concepimento da o-
gni peccato, finito il corso della sua vita, fu 
assunta alla gloria celeste in anima e cor-
po e dal Signore esaltata quale regina dell'u-

niverso, perché fosse pienamente conforme al Figlio suo, 
Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della 
morte (Lumen gentium, 59). L'Assunta è segno di conso-
lazione e di sicura speranza per ogni cristiano, perché ne 
prefigura il destino. La 'dormitio Virginis' e l'assunzione, 
in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste 
mariane. Questa antica testimonianza liturgica fu  solen-
nemente proclamata con la definizione dogmatica di Pio 
XII nel 1950. Le messe seguiranno l’orario festivo. 



 

 

La Chiesa pontina in preghiera per i cristiani perseguitati 
Un messaggio del Vescovo a tutte le comunità parrocchiali 

 

 «A fronte del preoccupante rincrudimento delle persecuzioni nei riguardi dei cristiani in numerosi Pa-
esi del mondo, in particolare in Iraq e in Nigeria, la Chiesa pontina si associa ai ripetuti appelli di Papa 
Francesco e al recente Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, volti a rompere la 
"cortina" dell'indifferenza, a scuotere l'opinione pubblica mondiale e a sollecitare l'intervento degli organi-
smi internazionali. 
 In comunione con tutte le Chiese in Italia, anche le Parrocchie della nostra Diocesi eleveranno spe-
ciali preghiere per i cristiani perseguitati durante tutte le celebrazioni del prossimo 15 agosto. Nelle in-
tenzioni del Vescovo monsignor Mariano Crociata, sarà quella anche l'occasione per avviare insieme, co-
me Parrocchie e come Diocesi, una riflessione più approfondita sulla drammatica realtà 
della Chiesa perseguitata nel mondo».  
 

La nostra Comunità nel cuore della tragedia: solidarietà a don Emilio 
 

La situazione in Iraq è quella attualmente più drammatica a causa della foga persecutoria delle 
milizie islamiche integraliste denominate Isis o Isil; questi miliziani hanno deciso di cancellare 
ogni traccia di altre presenze religiose, compresa ovviamente quella cristiana (di rito caldeo). 
Uccisioni, imprigionamenti, distruzione dei simboli religiosi, cacciata dalle proprie case, sono le 
nefaste azioni che accompagnano l’avanzata dei fanatici Isis. Anche la nostra comunità si sente 
coinvolta in questa tragedia, dal momento che proprio in quei territori opera il Vescovo di Mo-
sul, mons. Emilio Nona, sacerdote nostro amico per avere collaborato per un certo periodo al 
servizio domenicale, mentre era ancora studente a Roma. Così Famiglia Cristiana qualche settimana fa descriveva la 
situazione: «Ahlan wa sahlan. Benvenuta». L’arcivescovo caldeo di Mosul, monsignor Emil Shimoun Nona, accoglie 
una donna visibilmente agitata e la fa accomodare in quello che è ora divenuto il suo ufficio a Tall Kayf, villaggio a 
tre chilometri a nord di Mosul. Nella notte tra il 9 e il 10 giugno anche lui ha dovuto abbandonare la seconda città 
dell’Iraq in seguito all’invasione di alcune aree del Paese da parte delle milizie radicali dello Stato islamico dell’Iraq e 
del Levante (Isil). 
«Questa donna è appena arrivata qui a piedi da Mosul», spiega l’arcivescovo ad un esponente di Aiuto alla Chiesa 
che soffre. «È scappata con suo figlio in cerca di salvezza». Il presule racconta come la Chiesa abbia accolto tutti co-
loro che sono fuggiti, sia musulmani che cristiani. I rifugiati sono stati alloggiati nelle scuole e negli asili appartenenti 
alla Chiesa e in alcune case abbandonate. A Tall Kayf sono giunte 700 famiglie, mentre ad Alqosh, villaggio cristiano 
a venti chilometri da Mosul, sono state accolte 500 famiglie cristiane e 150 musulmane. I cristiani, in particolar mo-
do, nutrono un’angosciante incertezza sul futuro. Un sentimento condiviso da monsignor Nona. Oggi oltre tre quarti 
dei suoi 10 mila fedeli sono in fuga. 
«Non so se saranno in grado di tornare», afferma. «La 
mia diocesi non esiste più. L’Isil me l’ha portata via». 
L’agenzia di stampa  Asianews ha scritto che l’imam della 
moschea vicina all’arcivescovado caldeo di Mosul s’era 
pubblicamente opposto all’occupazione, con devastazioni 
e saccheggi, da parte dei miliziani dell’Isil. Il suo appello è 
rimasto inascoltato.  

CAMPO UNITARIO DI  
AZIONE CATTOLICA 

 
Un’altra esperienza formativa estiva a-
vrà luogo dal 18 al 24 agosto, presso la 
località turistica di Campitello Matese 
(Campobasso). Si tratta del Campo Unitario per Re-
sponsabili ed Educatori dell’Azione Cattolica Dio-
cesana, al quale parteciperanno sette nostri parroc-
chiani. Si tratta di una settimana molto intensa di for-
mazione, preghiera, dibattito e confronto (ma anche 
di svago) per coloro che svolgono una servizio di 
responsabilità all’interno dell’Azione Cattolica, in vi-
sta del nuovo anno pastorale e del prossimo triennio 
associativo (tale è la durata delle varie cariche). 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 tutti gli operatori pastorali, le famiglie e 
chiunque desideri inserirsi maggiormente nella co-
munità parrocchiale.  

 

Week end 26-28 settembre 2014 
Per adesioni: contattare don Enrico o i Responsabili 
parrocchiali dell’Azione Cattolica che ne curano 
l’organizzazione. 

Domenica prossima la versione stampata del 

Camminiamo Insieme non sarà disponibile 



CAMMINIAMO INSIEME 

 

 

Domenica 17 agosto 2014, XX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

 

 

Diventano oggi figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Rachele Alberton, Diego Tucci e 

Angelica Lunardi. Benvenuti nella Chiesa, famiglia di Dio. 

 

In questa settimana don Enrico sarà assente perché impegnato nel camposcuola diocesano 

dell’Azione Cattolica. Ogni sera alle 19 avrà comunque luogo la Liturgia della Parola. 
 

 

 

A tutti buona domenica e serena settimana 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura 
Isaia 22 In quel giorno chiamerò il mio servo Eliakim. … gli porrò sulla 
spalla la chiave della casa di Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; 
se egli chiude nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piuolo in 
luogo solido... 
 

Seconda Lettura 
Romani 11 O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza 
di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue 
vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero di Dio? 
 

Vangelo 
Matteo 16 Gesù chiese ai suoi discepoli: “Voi, chi dite che io sia?”. Ri-
spose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”. E Gesù: 
“Beato te, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il 
Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte 
degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. 

Chi è Gesù? Questa domanda che emerge dalla liturgia di oggi può avere diverse risposte, ma l’unica rispo-
sta vera è quella di Pietro. Solo credendo che Gesù è il Figlio di Dio, la nostra vita cristiana e la nostra ap-
partenenza ecclesiale acquistano la loro giusta dimensione. Il nostro impegno di credenti, cioè, ha senso 
solo se è indirizzato alla costruzione del regno dei cieli, nell’amore verso Dio e verso i fratelli. Ogni altra 
diversa prospettiva, anche se umanamente degna, non può definirsi pienamente cristiana e spesso deriva 
da una limitata o errata interpretazione che ci siamo costruiti della figura di Gesù Cristo. E allora anche a 
noi oggi Gesù chiede: “Chi dite che io sia?”  
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Domenica scorsa sono diventa-
ti figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: Rachele Alber-
ton, nata a Latina il 23 maggio 
2014 da Giorgio e Maila Ber-
ton e residente in via Acque 

Alte; Diego Tucci, nato a Latina il 9 luglio 
2014 da Angelo e Sara Frison e residente in 
via Gemelli; e Angelica Lunardi, nata a Lati-
na il 7 ottobre 2013 da Francesco e Adriana 
Perna e residente a Nettuno. Benvenuti nella 
Chiesa. 

BATTESIMI 

GESU’ CRISTO 
FIGLIO DEL DIO VIVENTE  

MESSA PER  
DON ADRIANO 

 

Martedì prossimo (26 ago-
sto) ricorrono 11 anni dalla 
prematura scomparsa del 
nostro caro don Adriano Bragazzi. Nella messa del-
le ore 19 pregheremo in modo particolare per lui, 
memori di tutto il bene che egli ha saputo suscitare 
in coloro che lo hanno conosciuto. 

 
Così in un opuscolo stampato a Terracina in occa-
sione del decennale della sua morte (Adriano. L’ami-

(continua sul retro) 



 

 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 tutti gli operatori pastorali, le famiglie e 
chiunque desideri inserirsi maggiormente nella co-
munità parrocchiale.  

 

Week end 26-28 settembre 2014 
Per adesioni: contattare don Enrico o i Responsabili 
parrocchiali dell’Azione Cattolica che ne curano 
l’organizzazione. 

IL MEETING DI RIMINI 
 
Il Meeting per l'amicizia fra i popoli 
di Rimini è una manifestazione orga-
nizzata dal movimento ecclesiale cat-
tolico Comunione e Liberazione, che 
propone una riflessione e un confron-
to aperto su temi culturali, religiosi, 
politici, economici e artistici, attraver-
so una serie di incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, 
letterari, sportivi. Esso ha luogo dal 1980 ogni anno a 
fine agosto, e in questa 35esima edizione si rifletterà sul 
tema: Verso le periferie del mondo e dell’esistenza. Il 
destino non ha lasciato solo l’uomo; dallo smarrimento 
del senso della vita all’insicurezza dell’economia globa-
lizzata e lo spettro di nuove speculazioni finanziarie; dal-
le migrazioni di interi popoli alla ricerca di un’ultima spe-
ranza fino al futuro lavorativo incerto di milioni di giova-
ni, senza dimenticare il dramma di paesi in cerca di liber-
tà e la violenza sofferta sempre più tragicamente dalle 
comunità cristiane nel mondo. La risorsa principale per 
affrontare queste criticità si trova nella grande domanda 
di felicità, di giustizia di amore e di bellezza che fa vibra-
re il cuore dell’uomo a qualsiasi latitudine geografica o 
in qualunque situazione o periferia esistenziale si trovi. 
Il Meeting (parola inglese che significa incontro) vuole 
essere un momento di riflessione e di dialogo fra le varie 
culture sia all’interno del mondo cattolico sia nei con-
fronti del mondo laico. 
La settimana avrà inizio oggi alle 10,45 con la S. Messa 
celebrata da S. Ecc. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo 
di Rimini originario della nostra terra. La S. Messa sarà 
trasmessa in diretta televisiva su Rai1. 
Per il programma dettagliato si veda il sito internet 
www.meetingrimini.org 

co, l’uomo e il prete), viene tratteggiata la figura del 
nostro amato concittadino:  
 

«Adriano non si schierava mai per l’uno contro l’al-
tro, non prendeva mai posizione contro nessuno, 
contro tutti o sopra di tutti. Adriano sceglieva per sé 
sempre e solo una posizione: in mezzo, in basso, ad 
unire l’uno con l’altro, a ostruire l’uno per l’altro. E 
chi cercava il suo aiuto, doveva imparare fin da su-
bito che la prima posta in gioco sarebbe stata l’umil-
tà e il servizio.  
La sua convinzione profonda era che “si è veri preti 
quando si è veri uomini”, così come “si è vere suore 
quando si è vere donne”. 
Adriano credeva nell’umanità degli esseri umani pri-
ma ancora che nella loro possibilità di essere santi. 
Gli stavano a cuore gli uomini e le donne per come 
erano, nelle cose belle e giuste che potevano e sa-
pevano offrire, e nelle cose deboli, fragili, meschine 
e cattive che pure erano capaci di compiere. 
Aveva la convinzione profonda che quando si rie-
sce ad essere coscienti della propria umanità fino in 
fondo, allora è lì che avviene il miracolo dell’apertu-
ra all’Altro che è Dio e agli altri come fratelli (…) 

 
L’amicizia di don 
Adriano era un’ami-
cizia libera, sempre 
generosa, sempre 
disinteressata, senza 
attesa di un ritorno, 
di un contraccam-
bio, mai coercitiva 
né punitiva. Quando 
si è amici si cammi-
na insieme, ci si ac-
coglie e ci si ama, 

ma non ci si possiede: “è l’idolo del possesso che 
profana il dono”, ripeteva spesso quando aveva 
paura che potesse essere facile dimenticare che il 
dono dell’amore è fatto di gratuità. 
Eppure chiunque lo abbia conosciuto ricorda quella 
frase che lo ha contraddistinto negli anni nel suo 
ruolo di pastore con ogni persona della comunità: 
“siamo uno, tu mi appartieni”, congedava così i 
suoi amici dopo una chiacchierata, una confidenza, 
una confessione. Era un’appartenenza fatta di affet-
to e di speranza reciproci. 
Ama e fa ciò che vuoi, diceva sant’Agostino, e Adria-
no faceva sue quelle parole, le scandiva felice, sicu-
ro che quella fosse la verità, e gli stava a cuore che 
chi gli stesse davanti una volta uscito da lì si mettes-
se ad amare, incondizionatamente, e in quell’amore 
realizzasse la sua libertà» 
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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 - 3332052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 
• Martedì ore 21: Incontro Catechisti,  
 Educatori Acr e Capi Scout 
• Mercoledì ore 21: Incontro per Festa Anziani 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  

Prima Lettura. Geremia 20. Mi hai sedotto Signore e io mi sono lascia-
to sedurre… Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno… Quando 
parlo devo gridare: «Violenza! Oppressione!»… Mi dicevo: «Non pense-
rò più a lui…», ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente… 
 

Salmo, Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

Seconda Lettura. Romani 12. Fratelli, vi esorto ad offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio… Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 
mente... 
 
Vangelo Matteo 16. Gesù cominciò a dire apertamente che doveva 
soffrire molto e venire ucciso. Pietro protestò: “Dio te ne scampi, que-
sto non ti accadrà mai”. Ma Gesù disse: «Lungi da me, satana! Tu mi 
sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. 
Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 
salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà…» 

Domenica scorsa abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro: Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo, 
cioè il mandato, il Messia. Ma che cosa intende Gesù per Messia? Non un conquistatore o un capo politi-
co, un rivoluzionario o un capopolo. Egli si considera, invece, come il Servo di Javhè, colui, cioè, che deve 
molto soffrire e poi essere ucciso. È un tipo di messianismo che noi, come Pietro, non riusciamo del tutto 
ad accettare, perché legati alle logiche umane del potere, del successo umano e della forza. Ma è proprio 
questa la novità evangelica; perdere la vita per trovarla. Seguire Gesù, pertanto, significa imitarlo in tutto, 
anche nel suo destino di sofferenza e di morte, prima di giungere alla gloria e alla resurrezione. 
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TROVARE LA VITA 

PERDENDOLA 

Comunione malati 
 

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

56a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

Domenica 21 settembre 
 

Domenica prossima maggiori dettagli. In-
tanto tutti coloro che intendono collaborare alla sua 
organizzazione sono invitati ad un incontro che si 
terrà mercoledì alle ore 21 presso Casa Betlemme. 

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 
festivi. La messa vespertina - sia festiva che feriale - 
rimane invariata alle ore 19.  



 

 

Domani (1° settembre) la Chiesa propone la 9ª Giornata per la cu-
stodia del creato. Alcuni stralci dal Messaggio 

 

Educare alla custodia del creato, 
per la salute dei nostri paesi e delle nostre città 

 

Se viene spezzata l’armonia creata dall’alleanza con Dio, si 
spezza anche l’armonia con la terra... In particolare, oggi pos-
siamo rilevare alcune aree critiche dove il degrado è partico-
larmente evidente, dove questa rottura dell’alleanza primitiva 
diventa devastante. 
 

1. In primo luogo, viviamo con terrore l’inquinamento: non 
sempre le attività produttive sono condotte con il dovuto ri-
spetto del territorio circostante. La sete del profitto, infatti, 
spinge a violare tale armonia, fino alla diffusione nell’ambiente 
di veri e propri veleni.  
2. Pure molto gravi sono le conseguenze disastrose determina-
te da eventi meteorologici estremi. In questi ultimi mesi, per 
le inattese bombe d’acqua, si registrano anche morti, oltre a 
distruzioni immani di case, fabbriche e strade. La cosa più gra-
ve è la carente consapevolezza da parte della comunità civile 
nazionale circa le vere cause che a monte determinano questi 
tristi eventi! Restiamo sì addolorati, ma poco 
riflettiamo ed ancor meno siamo disposti a 
cambiare, per mettere in discussione il nostro 
stile di vita! 
3. Un terzo fattore di gravità è rappresentato 
dalla mancanza di una vera cultura preventi-
va davanti ai tanti disastri sociali e meteorolo-
gici.  
 

Impegni conseguenti 
Il papa nella sua omelia del 19 marzo 2013 (inizio del suo mi-
nistero), ci ha esortato: “La vocazione del custodire non riguar-
da solamente noi cristiani perché ha una dimensione che prece-
de e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È l’avere rispet-
to per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo”. 
Per questo, anche in vista del Convegno ecclesiale nazionale 
di Firenze 2015 attorno al nuovo umanesimo basato su Cristo, 
le Chiese italiane si assumono questi Impegni: 
 

1.La priorità dell’impegno culturale. Si tratta di concretizzare 
quella “conversione ecologica” che ci porta a ritrovare il gusto 
per la bellezza della terra e lo stupore davanti alle sue meravi-
glie. Ma da qui, anche la capacità critica per cogliere le ingiu-
stizie presenti in un modello di sviluppo che non rispetta l’am-
biente. Si pensi alla interconnessione tra rispetto dell’ambien-
te, agricoltura, turismo e benessere sociale.   
2. La denuncia davanti ai disastri ecologici. Ma la custodia 
del creato è fatta anche di una chiara denuncia nei confronti 
di chi viola quest’armonia del creato. È una denuncia che 
spesso parte da persone che si fanno sentinelle dell’intero ter-
ritorio, talvolta pagando di persona. Siamo loro profondamen-
te grati, perché ci hanno insegnato un metodo: ci vuole sem-
pre qualcuno che, come sentinella, coglie per primo i proble-
mi e rende consapevole tutta la comunità della gravità della 
situazione. Specie davanti ai rifiuti. In particolare va bloccata 
la criminalità che ha speculato sui rifiuti, seppellendoli e crean-
do occasione di morte, distruggendo la salubrità dell’ambien-
te. Ma anche le nostre piccole violazioni quotidiane vanno se-
gnalate... 
3. La rete di speranza. Siamo chiamati a fare rete lasciandoci 
coinvolgere in forme di collaborazione con la società civile e 
le istituzioni. È importante che nessuno resti spettatore... per 
assumere la sobrietà come risposta autentica all’inquinamento 
e alla distruzione del creato. Del resto, una terra custodita è la 
prima fonte di lavoro per i giovani! 

 

INCONTRO  
PER LA CATECHESI 

 

Pur essendo da poche setti-
mane terminate le ultime e-
sperienze di camposcuola e 
campeggi, con l’arrivo di set-
tembre è già tempo di ripresa 
a livello pastorale. Soprattutto 
per il settore della catechesi è tempo di inizia-
re a programmare il nuovo anno, cominciando 
a delineare fin d’ora la disponibilità dei cate-
chisti e degli animatori. Pertanto martedì alle 
ore 21 don Enrico incontrerà tutti coloro che 
si vogliono rendere disponibili per questo deli-
cato servizio, sia nell’ambito della catechesi 
parrocchiale, sia in quello delle varie realtà as-
sociative (Azione Cattolica Ragazzi e Agesci-
Scout). 

 

TAPPI STOP! 
 

Con grande dispiacere dei 
promotori, si comunica che 
viene sospesa la tradizionale 
raccolta di tappi di plastica 
che per alcuni anni (dal 2007) 

ha coinvolto la nostra parrocchia  e diverse altre 
comunità dei Borghi e di Latina. I tappi raccolti 
venivano venduti ad una industria di riciclaggio 
della plastica e il ricavato era devoluto al sostegno 
di una missione cattolica in Congo (ad Isiro, dove 
aveva lavorato come volontaria anche una nostra 
giovane concittadina). Purtroppo il margine di gua-
dagno negli ultimi tempi era diventato così esiguo 
da non compensare neanche i costi del trasporto 
(che, come si può immaginare, richiedeva mezzi 
molto capaci e quindi costosi). Negli anni comun-
que, l’operazione aveva dato buoni risultati con 
decine di tonnellate di tappi ed alcune miglia di 
euro raggranellati grazie alla cura e alla premura di 
centinaia di persone. Da non dimenticare poi la 
valenza educativa della raccolta, organizzata an-
che in diverse scuole e comunità.  
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno parte-
cipato a vario titolo all’impresa! 
E ora ricordiamoci che i tappi 
vanno gettati differenziandoli 
nella plastica! 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 
Venerdì alle 20,30 si riunisce il Consiglio Parroc-
chiale per gli Affari Economici. Fra i vari punti 
all’ordine del giorno sarà affrontato anche la 
questione della fornitura elettrica alla parrocchia, 
il cui pagamento - come riportato in una deter-
mina del Comune di Latina del 30 maggio scor-
so - passerà dal Comune alla parrocchia stessa, 
comportando un indubbio e pesante aggravio 
economico sul bilancio parrocchiale (del proble-
ma comunque si stanno interessando tutte le 
parrocchie di Latina congiuntamente). 
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI  DELLA SETTIMANA 
 

• Mercoledì ore 19,30: Consiglio Azione Cattolica 
• Mercoledì ore 21: Incontro per Festa Anziani 
• Giovedì ore 21: Incontro Catechisti, Acr e Scout 

Prima Lettura. Ez 33. Se tu avrai ammonito l’empio della sua condotta… sa-
rai salvo… Ma… se tu non parli per distogliere l'empio dalla sa condotta, egli, 
l’empio, morirà per la sua condotta, ma della sua morte chiederò conto a te 
 

Salmo: Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
 

Seconda Lettura. Romani 13. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. 
Infatti i precetti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non 
desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: A-
merai il prossimo tuo come te stesso. 
 

Vangelo Matteo 18. Se il tuo fratello commette colpa, va’ e ammoniscilo fra 
te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà 
prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemble-
a, e se non ascolterà nemmeno l’assemblea, per te sia come un pagano... Se 
due di voi sulla terra si accorderanno per domandare qualunque cosa il Padre mio ve la concederà. 

Come abbiamo visto nelle letture di domenica scorsa, seguire Gesù crocifisso è difficile; anzi, senza la sua 
grazia è impossibile. Per questo risulta anche difficile vivere nella comunità con lo Spirito di Cristo. Molti sono i 
problemi del vivere insieme: uno dei tanti è l’obbligo che abbiamo di correggere il fratello che sbaglia o pecca. 
Oggi questo è un compito arduo, perché l’acuirsi del senso della dignità della persona ed un crescente individua-
lismo, rendono le persone ostili a qualsiasi richiamo, anche se benevolo e a fin di bene. Ma il vangelo ci propone 
la correzione fraterna a tutti i livelli; nelle famiglie, nelle comunità religiose, nei gruppi, nelle parrocchie. Non 
opponiamo resistenza alla forza dello Spirito che ci invita a prenderci cura dell’altro in una ottica di perdono, di 
aiuto e di reinserimento comunitario: perché un giorno Dio ci chiederà conto di tutto ciò. 
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CORREZIONE 

FRATERNA 

56a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Domenica 21 settembre 
 

 
Ore 10,30 Raduno e alle 11 S. Messa. 
Ore 12: Momento di accoglienza. A seguire 
pranzo comunitario. Durante il pranzo: gio-
chiamo insieme “Ai nostri tempi…!” 
 

Dare le adesioni alle suore entro mercoledì 17 
settembre; chi si iscrive è anche invitato a por-
tare una propria foto da giovane; servirà per il 
gioco (le foto, con il nome sul retro, saranno 
poi restituite il giorno della festa). 
 

Mercoledì alle ore 21 riunione organizzativa. 

LA MESSA DELLE 11 RIPRENDE   

Da oggi la messa delle ore 11 tornerà ad essere celebrata 
regolarmente tutti i giorni festivi. La messa vespertina - sia 
festiva che feriale - rimane invariata alle ore 19.  

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

È tornato alla casa del Padre il nostro fratel-
lo Tranquillo Bertassello, di anni 85; era 
nato a Villa Bartolomea (Verona) l’8 aprile 
1929 e risiedeva in via Provinciale per Lati-
na, vedovo Mizzoni Pierina. Per lui le no-

stre preghiere, alla famiglia sentite condoglianze. 



 

 

 

INCONTRO PER LA CATECHESI 
 

Giovedì alle ore 21 don Enrico incontrerà tutti Ca-
techisti dei Gruppi parrocchiali nonché gli educatori 
Acr e i Capi Scout. Si tratta di completare l’organiz-
zazione del prossimo anno catechistico 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme… si può fare! 
 

ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI: si riparte insieme 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  
Velletri, 26-28 settembre     

 

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 tutti gli operatori pastorali, le famiglie e 
chiunque desideri inserirsi maggiormente nella co-
munità parrocchiale.  

 

Per adesioni: contattare don Enrico o i Responsabili 
parrocchiali dell’Azione Cattolica che ne curano 
l’organizzazione. 
 
Adulti (oltre i 30 anni): € 80,00 
Eventuali figli: € 40,00 
 

Giovanissimi e Giovani: € 40,00  

RITORNA L’AVVENIRE 
Riprende oggi la pubblicazione del quotidiano Av-
venire, che ogni domenica pubblica l’inserto Lazio 
Sette con una pagine dedicata alla nostra Diocesi.  

 

TUTTI IN VIGNA! 
 

Nel nostro territorio, e precisa-
mente in via della Curva (zona 
del capitello di S. Anna) esiste un 
podere confiscato alla camorra e 
gestito dalla Cooperativa ‘Il Gab-
biano’ con finalità sociale. Mentre 
le strutture ospitano gruppi e atti-
vità didattiche per i ragazzi, il ter-
reno è coltivato a vite per produr-
re il vino della legalità. Ogni anno 
viene organizzata una vendem-
mia comunitaria. Pertanto chi 

vuole domenica prossima alle ore 8 può partecipa-
re alla IX edizione della vendemmia; alle ore 13 ver-
rà offerto a tutti un piatto di pasta. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Numeri 21   
Il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Mosè e contro Dio: “Perché 
ci avete fatti uscire dall’Egitto…”. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti 
brucianti… e un gran numero morì. Allora il popolo disse: “Abbiamo pecca-
to…”. Il Signore disse a Mosè: “Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta, 
chiunque lo guarderà resterà in vita…”.:  
 

Salmo Non dimenticate le opere del Signore!  
 

Seconda Lettura Filippesi 2   
Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio…, svuotò se stesso assu-
mendo una condizione di servo…; umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò... 
 

Vangelo Giovanni 3   
Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo perché chiunque crede in lui 
abbia la vita”. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna. 

La liturgia delle domeniche ordinarie lascia il posto oggi alla festa dell’Esaltazione della S. Croce. La croce ci 
fa capire una cosa importantissima: Gesù non ci ha amati a parole; non si è limitato a farci delle belle prediche , 
ma si è lasciato trafiggere le mani e i piedi con dei chiodi per insegnarci che cosa vuol dire amare. Gesù, nascen-
do da Maria, ha deciso di condividere fino in fondo la nostra vita. Dio, quindi, non è una divinità chiusa nell’olim-
po, ma sa che cosa vuol dire camminare insieme con noi e ci mostrato concretamente cosa significa amare. 
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NEL SEGNO DELLA 

CROCE SIAMO SALVATI 

56a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Domenica 21 settembre 
 

 
Ore 10,30 Raduno e alle 11 S. Messa. 
Ore 12: Momento di accoglienza. A 
seguire pranzo comunitario. Durante il 
pranzo: giochiamo insieme “Ai nostri 
tempi…!” 
 

Dare le adesioni alle suore entro mer-
coledì 17 settembre; chi si iscrive è an-
che invitato a portare una propria foto 
da giovane; servirà per il gioco (le foto, 
con il nome sul retro, saranno poi 
restituite il giorno della festa). 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

È tornata alla casa del Pa-
dre la nostra sorella Anna 
Di Nunzio, di anni 78; era 
nata a Morcone (Bene-
vento) il 4 luglio 1936 e 
risiedeva in via Cerretelli, 

coniugata con Di Mella Giuseppe. Per 
lei le nostre preghiere, alla famiglia senti-
te condoglianze. 

MENU’ 
 

• Antipasto all’italiana 
• Ravioli all’ortolana 
• Brasato di manzo con 

polenta e funghi 
• Sorbetto al limone 
• Frittura di calamari 
• Insalata 
• Macedonia 
• Dolce della Comunità 
• Vino, spumante, caffè 

e liquori 

€ 15,00 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Si-
gnore dopo 25 anni di matrimo-
nio le coppie: Paolo Di Blasio 
con Giuseppina Cangianiello, e 
Stefano Solinas con Mirella 
Dalla Costa. Rallegramenti. 



 

 

 

CATECHESI: prima i genitori... 
 

Negli ultimi incontri dei Catechisti sono state defini-
te le modalità per l’inizio del nuovo anno catechisti-
co. Uno spazio particolare sarà riservato ai genitori, 
che saranno invitati ad una serie di incontri prelimi-
nari volti ad assumere una maggiore consapevolez-
za dei propri impegni di fede nei confronti dei figli. 
Queste le date: 
 

Mercoledì 1, 8 e 15 ottobre, ore 20,30:  
Genitori ragazzi biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Giovedì 2, 9 e 16 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 

Venerdì 3, 10 e 17 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 
 

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno scegliere di 
frequentare il Discepolato o nel gruppo parrocchiale di 
Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesia-
li operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi 
(Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è previsto 
un contributo di €  10. 

 

Inizio 
Domenica 19 ottobre, ore 9,30-16: attività per genitori e 
ragazzi, messa delle 11 (Mandato ai Catechisti) pranzo e 
divertimento insieme. 
Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi. 
 
I Catechisti e gli educatori Acr e Scout si incontreranno 
ogni secondo lunedì del mese per gli aspetti organizzati-
vi e per approfondire il testo dei Vescovi “Orientamenti 
per l’annuncio e la catechesi in Italia”. 

 

DON ENRICO DIRETTORE  
DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 
Il Vescovo ha proceduto a diverse nomine nella condu-
zione degli uffici pastorali diocesani. In modo particolare il 
nostro don Enrico è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
Liturgico Diocesano; si tratta di un incarico prestigioso ed 
impegnativo, dal momento che don Enrico dovrà da un 
lato preparare e presenziare a tutte le celebrazioni ufficiali 
della Diocesi, dall’altro sovrintendere alla gestione 
(formazione, controllo…) dei vari ministeri istituiti (Lettori, 
Accoliti, Ministri Straordinari della Comunione, Ministran-
ti…) nonché intervenire in tutti i settori attinenti alla litur-
gia: celebrazione dei sacramenti, musica e canto, arte sa-
cra, architettura chiese... Don Enrico sostituisce don Patri-
zio Di Pinto, il quale, oltre che essere parroco a S. Maria 
Assunta in Cisterna, ha assunto anche la guida della par-
rocchia di Le Castella (S. Giacomo), dove don Antonio 
Pasquariello si è ritirato. Ovviamente don Enrico è stato 
esonerato dall’incarico di Assistente diocesano dell’Azio-
ne Cattolica. Mentre ci rallegriamo con lui per la fiducia 
accordatagli dal Vescovo, gli garantiamo il nostro soste-
gno sia spirituale che fattivo, dal momento i suoi moltepli-
ci impegni fuori parrocchia comporteranno maggiore re-
sponsabilità e partecipazione da parte nostra. 
Nel contempo il Vescovo ha nominato il nuovo Diretto-
re dell’Ufficio Catechistico Diocesano nella persona di 
don Fabrizio Cavone, che sostituisce don Peppino Mu-
stacchio (sacerdoti a noi ben noti…). Cambio anche alla 
Pastorale Giovanile diocesana, dove don Nello Zimbar-
di (parroco a Sezze Scalo) sostituisce don Daniele Della 
Penna. Don Nello era anche assistente degli Scout, servi-
zio che ora passa a don Paolo Lucconi. 
Cambio anche alla guida della parrocchia Immacolata a 
Latina, dove padre Fabio Berti (finora anche Direttore 
dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute) viene 
sostituito da padre Giancarlo Sboarina, giovane frate 
francescano originario di Terracina. 

AZIONE CATTOLICA 
 

In Diocesi: per tutti i soci domenica 
prossima alle ore 18 in Curia 
“Presentazione del brano dell’anno”; 
a seguire Cena (prenotazione obbliga-

toria entro il 17 al presidente parrocchiale). 
 

In parrocchia: i ragazzi dell’Acr che hanno parteci-
pato ai campiscuola interparrocchiali vivranno un 
momento di amicizia e di festa con cena insieme ai 
loro amici di avventura. I raduni avranno luogo a 
Pontinia, giovedì alle 20 per i ragazzi 9-11 e venerdì 
alle 20 per quelli 12-14. Buon divertimento! 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 
 
Venerdì alle 17,30, in Curia, si aprirà l’As-
semblea Pastorale Diocesana. In tale occa-
sione il Vescovo presenterà i suoi orienta-

menti pastorali per il nuovo anno (Lettera pastorale 
Vogliamo incontrare Gesù). Le indicazioni di Mons. 
Mariano Crociata scaturiscono da una mediazione 
fra gli indirizzi generali proposti dai Vescovi italiani 
e le esigenza della nostra realtà diocesana e rappre-
sentano il necessario punto di riferimento per tutte 
le iniziative delle 87 parrocchie presenti in Diocesi 
e delle varie aggregazioni laicali. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie 
 

Salmo Il Signore è vicino a chi lo cerca 
 

Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un guadagno. 
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che co-
sa debba scegliere... 
 

Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che 
uscì all‘alba a prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Uscì alle 
nove… a mezzogiorno… alle cinque. Ricevettero un denaro per ciascu-
no. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone: questi ultimi hanno 
lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare delle mie co-
se quello che voglio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ul-
timi saranno i primi...» 

La parabola che abbiamo ascoltato oggi non solo è un invito a non trasformare il dono in una pretesa 
e il servizio in un diritto acquisito; è una parabola che capovolge il normale modo di pensare e non lascia 
sereni i benpensanti, sempre pronti a criticare coloro che si rendono disponibili al servizio ma sempre irre-
movibili nel loro disimpegno. San Paolo fa riferimento alla logica della legge, importante ma incapace di 
salvare, e alla misericordia divina, che gratuitamente salva. Veramente allora possiamo dire che “tutto è 
grazia” se ci affidiamo a Dio e accogliamo il suo amore e la sua giustizia. 
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LE MIE VIE  

NON SONO LE VOSTRE  

GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Celebriamo oggi la Festa degli An-
ziani e, insieme, la Giornata dedi-
cata ai Diversamente Abili. È il giusto rico-

noscimento che la comunità vuole tributare da una 
parte a quanti per la loro esperienza di vita e per la 
loro saggezza sono da considerare i custodi dei vin-
coli comunitari umani e cristiani della nostra parroc-
chia; dall’altra a quanti, per la loro situazione di sof-
ferenza, costituiscono la parte più debole della so-
cietà ma anche quella che maggiormente testimonia 
il valore ed il senso della vita. A tutti auguriamo una 
giornata di serena convivialità. 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

PESCA DI BENEFICENZA: i risultati 
 

Si comunica che la pesca di beneficenza 
organizzata durante la Festa patronale 
ha fruttato la somma di € 3.254,38, che 
saranno devoluti per il sostegno delle 
missioni in Madagascar (dove ha opera-

to il gesuita fratel Angelo Piva) e nei Paesi africani e 
sudamericani dove operano le Suore Cistercensi 
della Carità. Un sentito ringraziamento a quanti han-
no contribuito alla lodevole iniziativa che porterà i 
suoi benefici effetti a tante persone bisognose di 
tutto.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 
anni di vita matrimoniale insieme i coniugi 
Giovanni Luccisano e Simonetta Lopes. Ral-
legramenti. 

Domani alle 19,30 incontro per preparare il 
weekend comunitario del 26-28 settembre. 



 

 

 

CATECHESI: prima i genitori... 
 

Negli ultimi incontri dei Catechisti sono state defini-
te le modalità per l’inizio del nuovo anno catechisti-
co. Uno spazio particolare sarà riservato ai genitori, 
che saranno invitati ad una serie di incontri prelimi-
nari volti ad assumere una maggiore consapevolez-
za dei propri impegni di fede nei confronti dei figli. 
Queste le date: 
 

Mercoledì 1, 8 e 15 ottobre, ore 20,30:  
Genitori ragazzi biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Giovedì 2, 9 e 16 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 

Venerdì 3, 10 e 17 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 
 

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno scegliere di 
frequentare il Discepolato o nel gruppo parrocchiale di 
Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesia-
li operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi 
(Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è previsto 
un contributo di €  10. 

 

Inizio 
Domenica 19 ottobre, ore 9,30-16: attività per genitori e 
ragazzi, messa delle 11 (Mandato ai Catechisti) pranzo e 
divertimento insieme. 
Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi. 
 
I Catechisti e gli educatori Acr e Scout si incontreranno 
ogni secondo lunedì del mese per gli aspetti organizzati-
vi e per approfondire il testo dei Vescovi “Orientamenti 
per l’annuncio e la catechesi in Italia”. 

SINODO STRAODINARIO  
SULLA FAMIGLIA 

 
“Le sfide pastorali della famiglia nel 
contesto dell'evangelizzazione” è il 
tema del Sinodo straordinario dei 
Vescovi indetto da Papa Francesco per il prossimo otto-
bre (dal 5 al 19). 
In questo Sinodo si tratteranno temi ad oggi sempre più 
pressanti come: pastorale e situazioni matrimoniali diffi-
cili (separati e divorziati risposati, unioni libere di fatto),  
apertura degli sposi alla vita... La preparazione al Sinodo 
è già partita l’anno scorso con un questionario distribuito 
a tutte le Diocesi e le parrocchie, dal quale è scaturito 
un Instrumentum laboris che non evita questioni contro-
verse, pone molti interrogativi, e ripropone l’approccio 
di Papa Francesco: “Sin dall'inizio del Suo pontificato – 
ricorda il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario del si-
nodo – Papa Francesco ha ribadito: ‘Dio mai si stanca di 
perdonarci, mai! Noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere 
perdono’. Tale accento sulla misericordia ha suscitato un 
rilevante impatto anche sulle questioni riguardanti il ma-
trimonio e la famiglia, in quanto, lungi da ogni morali-
smo, conferma e dischiude orizzonti nella vita cristiana, 
qualsiasi limite si sia sperimentato e qualsiasi peccato si 
sia commesso”. 

 

Papa Francesco ha invitato tutte le famiglie ad un in-
contro di preghiera sabato 4 ottobre in  P.zza S. Pietro 
Nell’occasione l’Ufficio Diocesano di Pastorale Familia-
re invita tutte per le famiglie pontine a partecipare a que-
sto importante evento. Non è previsto nessun biglietto 
per l’accesso in piazza San Pietro. Si può utilizzare il tre-
no regionale n° 2394 proveniente da Minturno che par-
te dalle nostre stazioni ferroviarie ai seguenti orari: - Lati-
na ore 14,37;  Cisterna ore 14,44. 
L’appuntamento per tutti è sabato 4 ottobre alle ore 1-
5,30 a Roma davanti al binario 15 della stazione 
“Termini”, oppure alle ore 16,00 a Piazza San Pietro. 
Alle ore 18.00 è previsto l’incontro con Papa Francesco  
 
Per il rientro da Roma Termini treno n. 2411 ore 20,56.  
Per informazioni contattare le sigg.re  
Simona Rossini Tel.  339 3771942 - Luana Guerrieri Ca-
vallaro tel. 347 4095587. 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 
 
In settimana avranno luogo gli altri due ap-
puntamenti dell’Assemblea Pastorale Dio-
cesana. 
Giovedì alle 17,30 in Curia, si terrà una 
tavola rotonda sul tema: Incontrare Gesù 

Cristo, Parola di Dio: ricominciamo dall’ascolto. In-
terverranno la sociologa Elisa Manna, il teologo An-
drea Toniolo e il pastoralista Paolo Asolan. 
Venerdì, invece, sempre alla stessa ora ma nella 
Cattedrale di S. Marco, il Vescovo presiederà il Rito 
del Mandato a tutti gli Operatori pastorali 
(Catechisti, operatori Caritas, lettori…). 
Molto bene è andata, infine, la prima tappa dell’As-
semblea che si è vissuta venerdì in Curia; erano pre-
senti oltre 700 persone, alle quali è stato consegna-
to il testo della Lettera pastorale del Vescovo. 

Ci sono ancora dei posti disponibili ma bisogna dare l’adesione 
entro martedì. È una esperienza che vale la pena di fare: basta 
superare l’apatia o la paura che ci può trattenere… “Come è bel-
lo e gioioso che i fratelli stiano insieme…” (Salmo 132) 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Signore». 
Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 
 

Salmo: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso… Abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, apparso in forma 
umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce.  
 

Vangelo Matteo 21. Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio va’ 
oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si, Signore; ma non andò. Rivoltosi al 
secondo gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Dicono: «L’ultimo» 

La “parabola dei figli” ci ha presentato i due diversi atteggiamenti che noi possia-
mo tenere davanti a Dio e ai suoi comandamenti. Per Gesù non è sufficiente es-
sere cristiani a parole o sui registri, proclamare la fede con affermazioni e proclami; ma è necessario che la 
fede poggi su una intima e personale convinzione interiore. Solo così alle parole e ai titoli seguiranno i fatti 
e la testimonianza concreta di vita: una testimonianza che sarà sempre in sintonia con il magistero della 
Chiesa, cui Cristo ha affidato la cura della sua vigna per l’edificazione del regno di Dio. 
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SUI SENTIERI  

DI DIO  

 

CATECHESI: SI INIZIA CON I GENITORI 
 

Nel mese di ottobre inizia la catechesi per tutti i gruppi. Per quanto riguarda l’iniziazione 
cristiana (Comunione, Discepolato e Cresima), a differenza degli altri anni, le prime tre 
settimane saranno dedicate ad alcuni incontri per i genitori. Solo nella settimana dopo il 
19 ottobre si avvieranno i gruppi. Si intende così sottolineare che i primi educatori alla 
fede dei ragazzi sono proprio i genitori. Queste le date degli incontri (durante i quali sarà 
possibile effettuare l’iscrizione): 
 

Mercoledì 1, 8 e 15 ottobre, ore 20,30:  Genitori ragazzi biennio Comunione (3a e 4a elem.) 
 

Giovedì 2, 9 e 16 ottobre, ore 20,30:  Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 
 

Venerdì 3, 10 e 17 ottobre, ore 20,30:  Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 
 

 

I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno scegliere di frequentare il Discepolato o nel gruppo parrocchia-
le di Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesiali operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica 
dei Ragazzi (Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è previsto un contributo di €  10. 

 

Inizio 
Domenica 19 ottobre, ore 9,30-16: attività per genitori e ragazzi, messa delle 11 (Mandato ai Catechisti) 
pranzo e divertimento insieme. Dalla settimana successiva: inizio attività gruppi. 
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LA DUE-GIORNI COMUNITARIA  
 

Si conclude oggi il weekend comunitario 
proposto agli adulti, ai giovani e ai ragaz-
zi presso il centro di spiritualità S. Maria 

dell’Acero a Velletri: 50 i partecipanti, che iniziano 
così il nuovo anno pastorale con una forte esperien-
za, di amicizia, di comunione e di spiritualità. 

LE FAMIGLIE DAL PAPA 
 

Papa Francesco ha invitato tutte le 
famiglie ad un incontro di preghiera 
sabato 4 ottobre in  P.zza S. Pietro, 
in occasione dell’apertura del Sinodo 
sulle Famiglie. L’appuntamento è per le ore 18 in Piazza 
San Pietro. Le famiglie della Diocesi utilizzeranno il tre-
no regionale che parte da Latina alle 14,37, e da  Cister-
na alle 14,44. 

IL NUOVO SITO INTERNET DIOCESANO 
 

In occasione dell’Assemblea pastorale 
diocesana di venerdì 19 settembre, la 
Chiesa pontina ha ufficialmente “varato” il 
suo nuovo portale informatico 
www.diocesi.latina.it, che sostituisce il 
precedente dominio www.diocesilatina.com.  

Realizzato nel corso degli ultimi mesi dall’Ufficio dio-
cesano per le comunicazioni sociali, con la collaborazio-
ne e il supporto del Servizio informatico della Conferen-
za Episcopale Italiana, il nuovo sito si prefigge il duplice 
obiettivo di informare e di formare:   

Tra le principali novità del sito (curato da don Pa-
squale Bua) si segnalano, oltre ad una veste grafica com-
pletamente rinnovata, la maggiore attenzione alla storia 
e ai beni ecclesiastici culturali della Diocesi, più spazio 
dedicato ai documenti, un’agenda in grado di informare 
su tutti gli appuntamenti diocesani in programma.  

Per il Vescovo Crociata, il nuovo portale vuole essere uno 
strumento di ascolto reciproco, di coordinamento, di collabora-
zione e di comunione nella Diocesi. Dal sito si può scaricare 
anche la nuova Lettera pastorale del Vescovo. 

RIPRENDE IL GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle ore 20,30 riprende il 
Gruppo Biblico, dedicato alla lettura, 
comprensione e meditazione delle let-
ture domenicali. L’invito è rivolto a tutti. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Gabriele 
Panzarini e Anna Gabriel. Rallegramenti. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì i malati che non possono parte-
cipare alla messa domenicale saranno 

visitati e sarà portata loro  la Comunione. 

SANTE MESSE: ancora stesso orario 
 

Ancora per una settimana la messa serale (sia festi-
va che feriale) sarà celebrata alle ore 19. Da dome-
nica 5 ottobre l’orario sarà anticipato alle 18. PELLEGRINAGGIO REGIONALE AD ASSISI 

 

Sabato 4 ottobre saranno le Chiese 
del Lazio ad offrire l'olio per la 
lampada che arde sulla tomba del 
Santo. Un gesto tanto più significati-
vo se si pensa che importanti mo-
menti dell'itinerario spirituale di San 
Francesco hanno avuto luogo nella 
nostra Regione: a Greccio il Poverello d'Assisi, con la 
rappresentazione della Natività del Signore, potè con-
templare profondamente la povertà che accompagnò la 
venuta nel mondo del Salvatore; a Fonte Colombo, scri-
vendo la Regola, ribadì la scelta di vivere radicalmente il 
Vangelo; a Roma egli sottomise al discernimento del Pa-
pa la sua intuizione di vita. Il Lazio è, dunque, impregna-
to della spiritualità francescana che è un dono grande 
anche per la Chiesa di oggi.  

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
 

Il 2 ottobre ricorre il 20° anniversario della Dedica-
zione della Chiesa. Nel 1994 fu Mons. Domenico 
Pecile ad ungere l’altare con il crisma e ad apporre 
12 croci sui pilastri della navata (12 come gli Apo-
stoli su cui si fonda la Chiesa). La chiesa, infatti, non 
era stata dedicata al culto subito dopo la sua costru-
zione. La ricorrenza è da considerarsi, per la parroc-
chia, Festa dal punto di vista liturgico.  
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 20,30: Incontro Catechisti e animatori  
• Mercoledì ore 20,30: Genitori biennio Comunione 
• Giovedì ore 20,30: Genitori biennio Discepolato 
• Venerdì ore 20,30: Genitori biennio Cresima 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica dalle ore 9: Giornata di inizio Catechesi 
• Domenica: Giornata Missionaria Mondiale 

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore degli eserciti preparerà un banchet-
to...per tutti i popoli. Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacri-
me da ogni volto. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio…; rallegria-
moci, esultiamo per la sua salvezza... 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni ma-
niera: alla sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. 
 

Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un ban-
chetto di nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma 
quelli non vollero venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari, altri presero i servi, li insultarono e gli uccisero. Il re… uccise que-
gli assassini… e disse ai servi: «andate ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze» I servi raccolsero quanti ne 
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e scorso un tale che non indossava l’abito nuziale, 
gli disse: «Come hai potuto entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…» 

Il banchetto di nozze presentato nella parabola odierna, da una parte si è già realizzato con l’avvento di 
Gesù, che facendosi uomo, sposa l’umanità, ma, dall’altra, prefigura la festa che Dio prepara per le sue cre-
ature alla fine dei tempi. Il presente ed il futuro dell’uomo, dunque, sono all’insegna della gioia eterna e 
dell’incontro festoso con Dio Padre; ma ad una condizione: che accogliamo l’invito alle nozze e che ci pre-
pariamo adeguatamente. È una condizione, questa, non scontata, perché il rifiuto di Dio, cioè il peccato, è 
una esperienza di molti, e anche per noi cristiani, non è sempre facile mantenere una fede salda e limpida 
tale da permetterci di presentarci al banchetto eterno con l’abito nuziale. 
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GIORNATA DI INIZIO DELLA CATECHESI 
 

Dopo gli incontri con i genitori che termineranno in 
questa settimana (mercoledì alle 20,30 per il bien-
nio di Comunione, giovedì per il Discepolato e ve-
nerdì per il biennio di Cresima), domenica prossima 
ragazzi e famiglie sono invitati ad una giornata di 
amicizia per riprendere nella gioia il percorso di ca-
techesi. 
Dopo gli arrivi previsti alle ore 9, inizieranno attivi-
tà distinte per genitori e figli. 
Nella messa delle ore 11 avrà luogo il rito della be-
nedizione dei catechisti. 
Il pranzo sarà consumato comunitariamente con 
ciò che le famiglie avranno condiviso. Nel pomerig-
gio giochi e conclusione. 
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ALLA FESTA...  

MA CON L’ABITO NUOVO 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 
Domani alle 20,30 si riunirà il Gruppo 
dei Catechisti degli Educatori Acr e 
dei Capi Scout per l’organizzazione 
dell’inizio dell’anno catechistico. 



 

 

LA BUONA AMMINISTRAZIONE 
 

L’Ufficio diocesano per la pastorale della formazione 
sociopolitica della Diocesi le ACLI provinciali di Latina 
propongono congiuntamente un itinerario di formazione 
per tutti coloro che sul territorio sono impegnati nelle 
Amministrazioni pubbliche e private. Si tratta nello speci-
fico di un ciclo di quattro seminari sul tema: «La dottrina 
sociale della Chiesa: ispirazione per una buona ammi-
nistrazione». 

Tutti i seminari prevedono la partecipazione del Ve-
scovo monsignor Mariano Crociata e del Sindaco di Lati-
na Giovanni Di Giorgi. 

 
L’iscrizione, libera e gratuita, può essere effettuata ai 

seguenti recapiti: 
ACLI provinciali di Latina: via Adua 34, Latina; telefo-
no 0773.484649; fax 0773.359649. 
Ufficio diocesano per la pastorale della formazione 
sociopolitica:  Curia Vescovile, via Sezze 16, Latina; 
telefono 0773.4068200; fax 0773.4068202; pastora-
le@diocesi.latina.it. 
 

Il primo incontro si è svolto venerdì scorso. I successivi 
tre incontri, che si svolgeranno nell’ordine il 28 novem-
bre 2014, il 16 gennaio e il 13 marzo 2015, ospiteranno 
gli interventi di Luigi Fusco Girard, Andrea Olivero, San-
dro Bartolomeo, Beatrice Lorenzin e Stefano Zamagni. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornate a ringraziare il Signore nel lo-
ro anniversario di matrimonio le coppie:  
Carraroli Massimo con Roberta Peruzzo, 

Livio Nasi con Daniela Preziosi, Domenico Lucia-
no con Rosa Marcellino dopo 25 anni; e Ferdinan-
do Nardin con Agnese Santacaterina dopo 45. Ral-
legramenti. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio i gio-
vani Stefano Salaro, nato a Latina il 
21 gennaio 1983, e Veronica Cerelli, 
nata a Latina il 9 luglio 1985, entram-
bi residenti a Padova. Felicitazioni. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Silvino Albino Visentin, di an-
ni 83; era nato a Paese (Treviso) il 28 
settembre 1931 e risiedeva in via Po-
dgora, coniugato con Mirella Salvalag-

gio. Per lui le nostre preghiere di suffragio, ai familia-
ri sentite condoglianze. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Il Gruppo biblico del venerdì sera (con lettura e me-
ditazione sulle letture domenicali) si terrà alle ore 
21 e non alle 20,30. 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Domenica prossima 

 

Domenica prossima la Chiesa celebra la Giornata 
dedicata alla preghiera e al sostegno per le attività 
missionarie, cioè di evangelizzazione e di promo-
zione umana a favore delle popolazioni che ancora 
non conoscono Gesù Cristo.  
Al centro della riflessione del Papa, la gioia dell'e-
vangelizzare, per "uscire verso l’umanità che ha 
grande bisogno di attingere alla salvezza portata da 
Cristo". 
“La Giornata - dice il Papa - è anche un momento 
per ravvivare il desiderio e il dovere morale della 
partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il 
personale contributo economico che verrà raccolto 
domenica è il segno di un’oblazione di se stessi, pri-
ma al Signore e poi ai fratelli, perché la propria of-
ferta materiale diventi strumento di evangelizzazio-
ne di un’umanità che si costruisce sull’amore. 

Il Consultorio Familiare Diocesano “Crescere insieme” 
propone un breve corso di formazione sull’ 

Analisi transazionale 
Si tratta di nozioni (psicologiche, metodologiche…) che 
possono essere utilizzate per incrementare l’autocono-
scenza e le proprie abilità relazionali. Sono previsti mo-
menti esperienziali, simulate, discussioni in plenaria e 
l’utilizzo di filmati e cartaceo. 
 

Gli incontri (in tutto 4) si terranno in Curia il giovedì (a 
partire dal 16 ottobre) dalle 16 alle 19 e saranno tenuti 
dalle Dott.sse Daniela Di Legge e Roberta Salvatori. Per 
informazioni: 0773 4068004. 
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Giornata Missionaria Mondiale 
• Da lunedì: iniziano i gruppi di catechesi (vedi retro) 
• Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie  

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per ab-
battere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio» 
 

Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori 
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità 
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore... 
 

Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a 
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta… 
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» 

Il Vangelo di oggi ci propone il giusto modo di intendere il rapporto tra la fede 
(cioè Dio, la Chiesa, la religione) e la politica, cioè il modo di vivere in una società basata 
su leggi e autorità costituite. Gesù ci invita a rispettare la dignità e l’autonomia di entrambe queste fondamentali di-
mensioni della vita umana; nessuna deve travalicare l’altra, per non cadere in forme di integralismo religioso da una 
parte o di regimi dittatoriali dall’altra. La fede e la politica in realtà devono relazionarsi e completarsi avendo come 
unico fine il servizio all’uomo, perché ogni persona è membro della società civile ma anche immagine del Dio viven-
te; la fede, quindi, non è un ostacolo alla realizzazione della città terrena, come; anzi essa è una forza immensa che 
in vista del regno di Dio, costituisce sale e lievito per ogni sforzo di liberazione terrena dell’uomo. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 

INIZIA LA CATECHESI 
 

Dopo la festa di inizio anno prevista per oggi, in set-
timana cominceranno a riunirsi i vari gruppi, secon-
do il calendario riportato nel retro. Si auspica che i 
ragazzi possano trovare sostegno nel loro cammino 
sia da parte dei catechisti e della comunità, sia da 
parte delle famiglie, che si impegnano a garantirne 
l’assidua presenza agli incontri (sono previste 6 as-
senze al massimo) e alla messa domenicale. 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
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 CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE 
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 si riunisce il Grup-
po Famiglie. L’incontro avrà luogo in 
parrocchia e prevede un momento di 

riflessione e confronto e, a seguire, la cena condivisa. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutte le famiglie. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Anita Morrillo, di anni 82. Era 
nata a Morcone (Benevento) l’8 maggio 
1932 e risiedeva in via Galilei, vedova 
Scaldaferri. Pregheremo per lei soprat-

tutto nella messa esequiale di oggi alle ore 15,30. 

 

LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA 
 

Mercoledì alle 20,30 viene proposta una liturgia 
penitenziale comunitaria. Possono accostarsi al sa-
cramento della confessione ragazzi, 
giovani e adulti. L’intento di questi mo-
menti è di creare una consuetudine 
nella celebrazione della Riconciliazio-
ne, evitando di relegarla unicamente ai 
tempi forti di Natale e Pasqua.  



 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 
50° anniversario di matrimonio i coniugi 
Vinicio Marangon e Giuliana Bragato. Ral-

legramenti. 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
 
Oggi la Chiesa celebra la giornata di 
preghiera e di sostegno per le attivi-
tà missionarie, cioè di evangelizza-
zione e di promozione umana a 
favore delle popolazioni che ancora 
non conoscono Gesù Cristo.  
Al centro della riflessione del Papa, 
la gioia dell'evangelizzare, per "uscire verso l’umanità 
che ha grande bisogno di attingere alla salvezza portata 
da Cristo". La Chiesa - continua il Papa - è nata "in usci-
ta". La Giornata Missionaria Mondiale è un momento 
privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impe-
gnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a 
sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione. 
Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. Di 
grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, 
offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua 
azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, 
inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e accom-
pagna la nostra opera missionaria». 

GIOVAN... ISSIMI! 
 

Per tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni, riparte il 
gruppo Giovanissimi! Ci incontriamo da sabato 
25 ottobre alle ore 17 nei locali di casa Betlem-
me!  

I Responsabili 
 Don Lorenzo, Marco Damo e Chiara Bordin 

 

Chiara 3343402590 - Marco 3208814116 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Marini Valeria, Bordin Sara, 
Pavanetto Sr Giovanna, Conti-
cello Simone, Sani Ilaria, Flami-
ni Veronica, Del Frate Giada  

Venerdì,  
ore 15,15 

Gioia Pinto, Izzo Teresa, Tra-
pani Carmen 

Giovedì,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela, Germanò 
Santangelo Nadia, Baldan Jen-
nifer, Racioppi Martina  

Martedì e 
mercoledì,  

ore 15 

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia 

Lunedì, 
ore 15,15 

1°  anno  
Discepolato 

Angala Sr Annet, Racioppi Cri-
stina, Catalini Fabrizio  

Lunedì,  
ore 15,30 

2° anno  
Discepolato 

Bordin Chiara, Franzini Andre-
a, Baldan Federico  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa,  
Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 10,30  

2° anno  
Cresima  

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

Mercoledì 
e venerdì,  
ore 15  

ACR 6/8 
ACR 9/11 
ACR 12/14 

Piva Mauro, Mosca Giulia, 
Caucci Molara Giorgia, Piva 
Luca, Bordin Ilaria, Coppotelli 
Manuel, Di Ciocco Damiano, 
Lamberti Luca, Nardini Claudia 

Sabato 
dalle  
15,30  

alle 17,30 

Azione  
Cattolica  
Giovanissimi  

Damo Marco 
Bordin Chiara 
Don Lorenzo Zamboni 

Sabato 
ore 17 

Azione  
Cattolica  
Giovani 

Da definire  

Azione  
Cattolica  
Adulti 

Inizio: 27 ottobre 

Lunedì  
ore 21 
Ogni  
15 gg 

SCOUT 
AGESCI 

 Sabato 
ore 17 

CATECHESI PER TUTTE LE ETA’ 
 e per tutti i gusti 

Per imparare  

da S. Francesco a 

LODARE  

PREGARE  

AMARE DIO  

nella e con la  

TUA VITA 

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) 
 

Educare al giudizio di fede 
Discernimento personale e comunitario 

 

Il corso è una riflessione sul discernimento spirituale 
e morale e la sua ricaduta su temi di carattere socia-
le, politico ed economico. 
 

Venerdì 24 ottobre, ore 20,30 - Curia Vescovile 
Le condizioni umane del discernimento 
Interviene padre Giuseppe Piva (gesuita) 

 
gli altri incontri: 5 dicembre, 5 e 6 febbraio,17 aprile 
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Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai 
la vedova e l’orfano. Se tu lo maltratti quando invocherà da me l’aiuto, 
io ascolterò il suo grido. Se presti denaro a qualcuno del mio popolo 
non imporgli alcun interesse... 
 

Salmo Ti amo, Signore, mia forza 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e 
del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete 
convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e ve-
ro... 
 

Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più 
grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è si-
mile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge. 

Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare ma 
assai difficile da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e quante vol-
te lo si vuole eliminare dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire 
che l’amore vicendevole è poco praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice coman-
damento il nucleo centrale del suo messaggio di salvezza, perché è proprio questa la chiave di volta della 
nostra esistenza personale e il fondamento sicuro della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla 
nostra vita e al nostro stare insieme. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18 

L’AMORE VERO  

E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

Sabato 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, nutrendo in noi la speran-
za di unirci a loro nella comune pa-
tria celeste. Celebreremo questa veri-
tà nelle messe che seguiranno l’ora-
rio festivo. Si comunica, inoltre, che 
venerdì sera, essendo già tempo festi-
vo dal punto di vista liturgico, non sarà celebra-
ta la messa feriale delle 18. Ci sarà invece il 
Gruppo biblico. Sabato non si riuniranno i 
gruppi di catechesi. 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a Dio anche 
tutti i nostri fratelli defunti che non sono ancora 
giunti alla gloria del cielo e che dormono il sonno 
della pace. Per essi, imploreremo la luce eterna 
nella giornata di domenica 2 novembre, secondo 
il seguente calendario di celebrazioni, che si ag-
giungono a quelle ordinarie della domenica: alle 
ore 8 messa al cimitero di Cisterna e alle ore 15 
in quello di Latina; la messa delle ore 18 in par-
rocchia sarà celebrata in suffragio dei defunti 

della comunità, e in modo particolare di don Giovanni 
Lerose, nel quinto anniversario dalla sua scomparsa. Saba-
to, inoltre, messa al cimitero di Le Ferriere alle ore 15.  

In seguito al ritorno all’orario legale non ci sarà  

alcuna variazione nell’orario delle messe. 

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA. Le offerte raccolte 
domenica scorsa sono state di €  1010 e saranno destinate delle 
Missioni della Chiesa universale. 



 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 
50° anniversario di matrimonio i coniugi Lui-
gi Salvini con Aurelia Gramaccioni, e Alber-

tino Bovolenta con Rita Marino. Rallegramenti. 

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA 
 

Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì don Enrico 
sarà impegnato nel corso di formazione diocesano per 
sacerdoti che si terrà a Guarcino con il Vescovo. La mes-
sa serale sarà comunque celebrata. 

A suor Caterina 
 

Piccola, grande donna, intrisa di fede 
e vestita di vera umiltà, ricca di quel-
l'Amore che non ha mai fine, detentri-
ce di solidi valori e custode di Verità 
autentica. Per quarant'anni hai cammi-

nato insieme a noi, in questa nostra comunità, incontran-
do migliaia di volti, di giovani, vecchi, sofferenti, offrendo 
la tua passione di educatrice ai nostri figli che volentieri ti 
abbiamo affidato, trasmettendo e testimoniando loro la 
grande novella del Cristo morto e risorto per noi. Sei stata 
sempre presente nella vita di questa nostra comunità, re-
galandoci la tua silenziosa partecipazione, ricca di atten-
zioni e di discrezionalità. 
"Non so parlare bene", spesso ribadivi con marcata infles-
sione dialettale, ma per noi era sufficiente la tua presenza 
e le parole, pronunciate al momento giusto, essenziali, 
dense di esperienza e di saggezza. Quante persone son 
venute da te, a chiederti consiglio per ascoltare parole in 
grado di risollevare lo spirito e la mente e guidare al di-
scernimento! 
Ti vediamo ancora lì, nella tua cucina, intenta a preparare 
con amore cibi succulenti, come ai campi scuola parroc-
chiali dove ci allietavi con i tuoi piatti semplici e genuini. 
Ti vediamo ancora nei locali della nostra parrocchia dedi-
ta alla tua missione pastorale di catechista instancabile.  
Siamo fieri di averti avuto come una mamma presente 
nelle fasi salienti della nostra vita: nella delicata adolescen-
za, nell'esuberante giovinezza, nell'unione matrimoniale 
davanti a Dio, quando i nostri figli hanno varcato la porta 
della scuola dell'infanzia, e più in là hanno frequentato la 
catechesi. Desideriamo ringraziare Dio per questo dono 
che ci ha fatto regalandoci una persona così speciale e 
ricca spiritualmente. I tuoi occhi celesti ed il tuo dolce 
volto ci accompagneranno ancora sui sentieri di questa 
terra che è la nostra terra, la tua terra, dove hai sapiente-
mente saputo spargere sorrisi e semi d'amore, gesti sem-
plici, segni del Suo amore che ti ha guidato come lume 
inseparabile. Grazie Caterina. 

SUOR CATERINA DELLA CASA DEL PADRE 
 

Sr Caterina, suora ‘storica’ della nostra Co-
munità, è tornata nella casa del Padre la-
sciando in tutti un grande vuoto ma susci-
tando anche un profondo senso di ringra-
ziamento verso Dio per i tanti doni che ci 

ha elargito attraverso la persona e la vita di questa nostra 
cara sorella. Riportiamo alcuni tratti della sua figura co-
me riportati dalla sua stessa Congregazione religiosa: 
 

«Suor M. Caterina di San Michele Arcangelo, al secolo 
Maria Francesca Impagnatiello è nata a Monte Sant’An-
gelo (Foggia), il 19 aprile 1933, da Libero e Lauriola Pa-
squa, e nello stesso giorno è stata battezzata nella par-
rocchia Santa Maria del Carmine. 
Ha maturato la sua vocazione alla Vita Consacrata viven-
do come parte attiva della parrocchia del Sacro Cuore 
(della “La Chiesetta”), sotto la guida di don Francesco 
Ciuffreda, come pure seguendo il percorso formativo 
dell’Azione Cattolica. All’età di 28 anni, il 10 ottobre 19-
61, entra nella Congregazione delle Oblate Cistercensi 
(oggi Suore Cistercensi della Carità) ad Anagni come 
probanda. Il 22 maggio 1962 veste l’abito religioso inte-
ramente bianco, dando inizio al tempo formativo del 
noviziato. Il 20 maggio 1964, emette i voti temporanei 
di castità, povertà ed obbedienza, nella Casa Madre di 
Anagni. Sigilla in suo sì, per sempre allo Sposo Crocifisso 
e Risorto sulle orme di Madre Claudia della Croce, con 
la Professione Perpetua, il 7 gennaio 1968, divenendo 
cosi pienamente parte della Famiglia Religiosa delle Suo-
re Cistercensi. 
Svolge il suo servizio in comunità e nell’apostolato, ad 
Anagni, e per brevi periodi a Mondragone e a Bari. 
Quasi tutta la sua vita consacrata l’ha donata al Signore, 
nella Scuola Materna e nella Comunità parrocchiale di 
Borgo Podgora, a servizio dei bambini, e della parroc-
chia; qui vive per 38 anni, a partire dal 26 agosto 1976, 
giorno in cui ha inizio la presenza delle suore, su richie-
sta del Vescovo Mons. Enrico Romolo Compagnoni, di 
don Giuseppe Caselli e del Comune di Latina, dando 
continuità all’azione educativa delle suore Poverelle di 
Bergamo, presenti al Borgo in precedenza. 
Muore in conseguenza di complicanze polmonari e cardia-
che il 20 ottobre 2014 alle ore 03,30. Dopo la S. Messa, la 
salma è stata portata nel cimitero di Anagni, dove le Suore 
Cistercensi hanno la loro Cappella per la tumulazione. Tutta 
la gente, una folla immensa, con grande emozione di tutti, 
ha accompagnato la partenza del carro funebre, e di alcune 
macchine che accompagnavano la salma, con un festante, 
lungo e caloroso applauso. 
 

Un grazie infinito da parte di tutta la Famiglia Religiosa va a 
don Enrico e a tutta la comu-
nità parrocchiale, per l’affetto, 
la vicinanza e l’aiuto, specie 
in questi ultimi giorni dolorosi 
e sofferti, ma carichi di fede e 
di testimonianza cristiana di 
gioia e di fiducia nel Signore». 

Diventa figlia di Dio ed entra a far parte 
della Chiesa mediante il battesimo la 
bimba Sofia Sperindio, nata ad Anzio il 
30 luglio 2014 da Giulio e Antonella 
Gobbo, e residente in via Torre Astura a 
Prato Cesarino. Rallegramenti ed auguri. BATTESIMO 

DOMANI GIOVANI E ADULTI DI AC 
 

Domani alle ore 21 riprende il percorso formativo per adulti 
a cura dell’Azione Cattolica. Sempre domani alla stessa ora 
si incontrano anche i Giovani di Azione Cattolica. 

DOCUMENTARIO SU DON ADRIANO 
 

Giovedì 30, presso la chiesa del SS.mo Salvatore a Terra-
cina, sarà presentato un documentario sulla figura di don 
Adriano Bragazzi. L’evento avrà luogo dopo la celebra-
zione della s. messa presieduta dal Vescovo 

Durante i funerali di sr Cateri-
na sono state raccolte offerte 
per un totale di €  1560. Esse 
saranno destinate al sostegno 
delle opere missionarie che la 
Congregazione delle Suore 
Cistercensi cura in Brasile ed 
in Uganda. Grazie a quanti 
hanno contribuito. 
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Prima Lettura 
Giobbe 19  Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla pol-
vere! Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò 
Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. 
 

Salmo Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi 
 

Seconda Lettura 
Romani 5  Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo an-
cora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il 
suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. 
 

Vangelo 
Giovanni 6  Gesù disse: «Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che 
io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo resusciti nell’ultimo giorno. 
Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in 
lui abbia la vita eterna: e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

Nella fede di Cristo Risorto oggi, la Chiesa, che è madre, ricorda tutti i suo figli defunti che non hanno an-
cora raggiunto la gloria del paradiso. In realtà questo ricordo si fa in ogni messa, ma oggi in modo tutto 
particolare offriamo loro la nostra preghiera, accompagnata da una amorevole visita alle loro tombe. Sono 
fratelli che non abbiamo perduto per sempre; essi ci hanno solo preceduti sulla strada che conduce alla 
casa del Padre Celeste dove ci attenderanno aiutandoci anch’essi con la loro preghiera. 
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUN-
TI 

 

Oggi la chiesa ci fa ricor-
dare tutti i fedeli defunti 
in una grande preghiera 
che li racchiude tutti nei 
nostri pensieri e nei no-
stri ricordi. La nostra pre-
ghiera oggi è rivolta al 
Signore perché accolga 
nel suo Regno di eterna gioia e pace i nostri 
parenti, amici, conoscenti, e i defunti di tutti i 
tempi che per noi non hanno nome ma che Dio 
conosce bene. Oltre alle messe domenicali oggi 
se ne aggiungono due: alle ore 8 messa al cimi-
tero di Cisterna e alle ore 15 in quello di Lati-
na; la messa delle ore 18 in parrocchia sarà 
celebrata in suffragio dei defunti della comuni-
tà, e in modo particolare di don Giovanni Lero-
se, nel quinto anniversario dalla sua scomparsa.  

IO SONO LA VITA E LA  

RESURREZIONE! 

CINQUE ANNI FA CI LASCIAVA DON GIOVANNI... 
 

Cinque anni fa veniva a mancare don Giovanni 
Lerose, nostro parroco dal 26 ottobre 1996. Nato 
a Grassano, in provincia di Matera, il 13 gennaio 
1929, fu ordinato sacerdote il 27 giugno 1954. 
Ottenuto il Dottorato in Filosofia, nel 1966 don 
Giovanni arrivò in terra pontina, diventando parro-
co a Doganella di Ninfa, fino al trasferimento pres-
so la nostra parrocchia. Fu Direttore dell’Ufficio Diocesano per le 
Comunicazioni Sociali, e assistente dei Cursillos di Cristianità.  
Il Vescovo Petrocchi nel giorno delle esequie ne ricordava ‘lo stile 
solare e lo spirito collaborativo, l’irriducibile ottimismo e la natura-
le fiducia nel futuro…, uno spiccato senso di Chiesa’. «Soprattutto 
però – proseguiva il Vescovo – don Giovanni è stato un pastore 
d’anime, preoccupato - prima di ogni cosa - del bene della Chiesa 
e mai anacronisticamente ripiegato a difendere il passato; ed ha 
continuato a servire la propria comunità parrocchiale malgrado il 
tumore. In questo senso, la malattia lo ha piegato ma non doma-
to, mentre, dal letto dell’ospedale, egli ha davvero saputo dimo-
strare ‘come sa morire un prete’». 



 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimonio i coniugi Mario Ceglia e 
Maria Cassanelli, e dopo 60 i coniugi Settimo 
Andreotti e Felicetta Perini. Rallegramenti. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì (Primo Venerdì del mese) sarà portata la S. 
Comunione alle persone che per motivi di salute 
non possono partecipare alla messa domenicale. 

 
 
 
 

Convegno 
 

Lavoro Nero 
Tra sfruttamento e caporalato 

nelle campagne pontine 
 

Latina, Venerdì 7 Novembre ore 17,00 
Curia Vescovile 

Organizzato dalla Caritas Diocesana  
e dall’Associazione Progetto Diritti onlus 

 
Intervento di apertura 

S. E. Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina  
 

Proiezione del documentario "Padrone bravo"  
Sullo di sfruttamento dei migranti nell'Agro pontino 

 

Tavola rotonda con 
 

On. Khalid Chaouki - Deputato del PD, componente 
della Commissione Esteri della Camera dei Deputati e 
Presidente della Commissione Cultura dell’Assemblea 
Parlamentare Unione per il Mediterraneo 
Dott.ssa Rita Visini - Assessore Regione Lazio Politi-
che Sociali 
Dott.ssa Daria Monsurrò - Sostituto Procuratore 
Procura della Repubblica Latina 
Avv. Mario Angelelli - Presidente Associazione Pro-
getto Diritti onlus 
Dott. Saverio Viola - Direttore Prov. Coldiretti Latina 
Dott. Marco Omizzolo - Direttore di ISTISSS. Editore 
e responsabile scientifico dell'assoc. “In Migrazione” 
Conclude l’Avv. Elio Zappone - Sportello legale Immi-
grati della Caritas Diocesana, gestito in collaborazione 
con l’Associazione Progetto Diritti onlus. 

ANIMAZIONE LITURGICA MESSA ore 11 
 

Da diversi anni oramai la messa delle ore 11 viene ani-
mata dai vari gruppi impegnati in un cammino Cate-
chesi o di formazione, a partire dai bambini del secondo 
anno di Comunione fino agli adulti di Azione Cattolica e 
ai catechisti. Per i ragazzi questo è un modo per vivere 
un po’ più da protagonisti la messa domenicale (spesso 
passivamente sopportata!) e per capire che nella Comu-
nità cristiana ognuno è chiamato a svolgere un servizio, 
anche il più semplice. Monizioni, segni, letture, preghiere 
dei fedeli, offertorio, raccolta offerte...: pur rimanendo 
fondamentalmente gesti liturgici sacri, diventano anche 
momenti in cui ragazzi e giovani si ‘presentano’ alla co-
munità, quasi a dire: “Eccoci, anche noi partecipiamo al 
momento più importante della vita della nostra Chiesa!’.  
Questo è il calendario delle animazioni per il mese di 
novembre: 
 

2 novembre: II Cresima  
9 novembre: ACR 
16 novembre: I Cresima  
23 novembre: Scout  
30 novembre: Giovanissimi AC 

LE PREGHIERE IN SUFFRAGIO... 
 

Con la parola "suffragio" si indica l’aiuto che i viventi pos-
sono dare alle anime di coloro che soffrono nel Purgato-
rio. Le nostre preghiere per i defunti possono infatti dar 
loro un grande aiuto. Diceva S. Giovanni Crisostomo: 
"Bisogna soccorrere i defunti non con le lacrime, ma con 
le preghiere, le elemosine e la carità ". 
Anche S. Agostino sottolinea la grande importanza delle 
preghiere per i defunti dicendo: "Una lacrima per i de-
funti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una pre-
ghiera, invece, arriva fino al cuore dell’altissimo". 
 

L'eterno riposo 

Rèquiem aetèrnam, 
dona eis, Domine, 

et lux perpètua  
lùceat eis. 

Requiéscant in pace. 
 

Amen. 

L'eterno riposo, 
dona loro, o Signore, 

e splenda ad essi  
la Luce perpetua. 
Riposino in pace. 

 
Amen. 
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 20,30 Incontro Catechisti 
• Martedì ore 21: Adulti Azione Cattolica  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Sabato ore 20: Serata comunitaria (prenotare) 

Prima Lettura 
Ezzechiele 47 Mi condusse all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia usciva acqua… e mi disse: “Ogni essere 
vivente che si muove, dovunque arriva il fiume, vivrà: quelle acque dove giungono risanano. Lungo il fiume crescerà 
ogni sorta di alberi da frutto…; ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario”. 
 

Seconda Lettura 
1 Corinzi 11  Fratelli, voi siete l’edificio di Dio. Non sapete che siete 
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?… santo è il tempio di 
Dio che siete voi. 
 

Vangelo 
Giovanni 2  Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e i cambiavalute… Scacciò tutti fuori dal tempio… I discepoli si 
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora…. Poi Gesù 
disse: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”… egli 
parlava del tempio del suo corpo. 

 Oggi celebriamo l’anniversario della Dedicazione della Basilica Lateranense, cioè la prima chiesa fat-
ta erigere dall’imperatore Costantino a Roma nel palazzo Laterano, nel IV secolo, e dedicata ai due San 
Giovanni, il Battista e l’Evangelista. E’ la Cattedrale della Chiesa di Roma e quindi sede del Vescovo di Ro-
ma, il Papa. Pertanto è considerata la Chiesa Madre di tutte le chiese. Con questa festa ricordiamo innanzi-
tutto che siamo in comunione gli uni con gli altri e tutti siamo in comunione con il Papa. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – � 0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18 

DALLA CHIESA 

L’ACQUA CHE RISANA 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Giulia Marangon, nata a 
Latina l’11 settembre 2013 da Alessan-
dro e Gessica Lupi e residente al cen-
tro del Borgo. Benvenuta nella Chiesa, 
famiglia di Dio. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Domani alle 20,30 si riunirà il Gruppo 
dei Catechisti degli Educatori Acr e 
dei Capi Scout. Gli incontri, fissati ogni 
secondo lunedì del mese, hanno una 

finalità formativa. In questo anno si è deciso di leggere 
e commentare il documento predisposto dalla Conferen-
za Episcopale Italiana intitolato Incontriamo Gesù. Orien-
tamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, un testo 
che vuole orientare la pastorale catechistica della parroc-
chia aiutandola a ridefinire i suoi compiti all’interno dell’-
azione evangelizzatrice della Chiesa. 

BATTESIMO 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

In questa settimana don Enrico sarà fuori parrocchia 
impegnato negli esercizi spirituali. Ogni sera alle 18 è 
comunque prevista in chiesa la Liturgia della Parola. 

ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 

Martedì alle 21 si incontra il gruppo de-
gli Adulti di Azione Cattolica. Possono 
partecipare anche coloro che non sono 

soci di AC e che vogliono fare un percorso di cre-
scita nella fede e di impegno in parrocchia. 



 

 

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

Stili genitoriali e relazione educativa 
  

L’intento del corso proposto è quello di affinare compe-
tenze in merito alla relazione educativa e abilitare a una 
lettura critica degli stili genitoriali prevalenti nella nostra 
realtà sociale, per promuovere sostegno e autostima di 
genitori, insegnanti e educatori nella gestione delle di-
namiche educative. 

Il corso sarà tenuto dal Dott. Pasquale Tripepi 
 Mercoledì 19 e 26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre 

ore 18,00 - 19,45 Iscrizione: € 20,00 

Le ‘serate comunitarie’, come la Castagnata di sabato 
prossimo, hanno lo scopo di creare dei momenti di con-
divisione e di conoscenza fra le famiglie della parroc-
chia. Se i legami profondi della comunità si basano cer-
tamente sulla stessa medesima fede e si rafforzano par-
tecipando alla medesima eucarestia, è pur vero che 
spesso per sentirci veramente famiglia e comunità oc-
corre anche incentivare e moltiplicare le occasioni di 
scambio e di rapporto all’insegna della convivialità, del-
la gioia e dell’amicizia: questo diventa molto utile (quasi 
una necessità) fra famiglie vecchie e nuove, fra genera-
zioni adulte e giovani, fra persone di zone geografiche 
diverse e distanti, fra vecchi residenti e nuovi arrivati. 
Perciò siamo invitati a vincere la solita ritrosia e a parte-
cipare con voglia di stare insieme, spirito di accoglien-
za… e tanta allegria!   

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

CONVEGNO DIOCESANO 
 

“Questa Parola è la nostra vita!” 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 20 novembre, ore 17,30 
 

“La Parola di Dio è viva, efficace…” (Eb 4,12). 
Natura e metodo della Lectio divina 

Padre Bruno Secondin  
 

Venerdì 21 novembre, ore 17,30 
 

Come “ascoltare” la Bibbia.  
I metodi di approccio alla Scrittura 

Prof. Rosanna Virgili 
 

CURIA VESCOVILE - LATINA 

VISITA IL SITO INTERNET PARROCCHIALE 
 

Digita  digilander.libero.it/sessano/ 
 

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

• La storia della parrocchia 
• Aspetti e momenti di vita parrocchiale 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Mercoledì ore 21: Assemblea parrocchiale  
• Giovedì ore 17,30: Convegno Diocesano  
• Mercoledì ore 17,30: Convegno Diocesano  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Domenica ore 10-17: Festa del Ciao 

Prima Lettura. Proverbi 31. Una donna perfetta chi potrà trovarla? In lei 
confida il cuore del marito… si procura lana e lino e li lavora volentieri… 
Apre le sue mani al misero… le sue stesse opere la lodino alle porte del-
la città. 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 5 … come un ladro di notte, così verrà il 
giorno del Signore. E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvvi-
so li colpirà la rovina… Ma voi fratelli siete figli della luce e figli del giorno. 
Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri.  
 
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Un uomo, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque ta-
lenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capaci-
tà. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò ad impiegarli e ne gua-
dagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due. Colui 
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a scavare una buca nel 
terreno e vi nascose il danaro. Il padrone tornò … e disse: “Toglietegli il 
talento e datelo a chi ha dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori…”» 

La parabola del Vangelo di oggi, presentandoci le cose ultime, ci dice come dobbiamo impegnare il nostro 
tempo e i nostri talenti in attesa dell’arrivo del padrone. Sappiamo che se ci troverà pronti e con le fiaccole 
accese, entreremo nella sua gloria. Ma per questo, ci dice Gesù, bisogna combattere l’inerzia spirituale e il 
disimpegno evangelico. A questo servono i talenti che Dio ci ha dato, per salvare noi stessi e gli altri, contri-
buendo ciascuno alla realizzazione del regno di Dio. Solo così potremo, nel momento del rendiconto fina-
le, presentarci davanti al Signore con i frutti del nostro impegno, ricevendo la sua lode e la vita eterna. 
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DARSI DA FARE PER  

PORTARE FRUTTO 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo il bimbo Davide Animali, nato a 
Latina il 15 agosto 2014 da Claudio e 
Francesca Romana Zanotto, e residen-
te in via Longarina. Benvenuto nella 
Chiesa, famiglia di Dio. 

CONSIGLIO + ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle ore 21 viene convocato il Consi-
glio Pastorale parrocchiale allargato a chiunque 
voglia partecipare alla preparazione delle inizia-
tive per il tempo di Avvento e Natale. 

BATTESIMO 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Gaetana Occhipinti, vedova 
Lentini, di anni 94; era nata a Tunisi 
l’8 aprile 1920 e risiedeva in via Ac-
que Alte. Per lei le nostre preghiere di 
suffragio soprattutto nella messa ese-
quiale di domani alle ore 10.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

CONVEGNO DIOCESANO 
 

“Questa Parola è la nostra vita!” 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 20 novembre, ore 17,30 
 

“La Parola di Dio è viva, efficace…” (Eb 4,12). 

Natura e metodo della Lectio divina 
Padre Bruno Secondin  

 

Venerdì 21 novembre, ore 17,30 
 

Come “ascoltare” la Bibbia.  
I metodi di approccio alla Scrittura 

Prof. Rosanna Virgili 
 

CURIA VESCOVILE - LATINA 

L’interessante analisi del Vescovo all’Assemblea diocesa-
na de 19 settembre scorso sullo stato della fede 

 

C’è molta religiosità, ma quanta fede? 
Mons. Crociata fa anche cenno ai Borghi 

 
C’è molta religiosità in giro; ma quanta fede? Due feno-
meni devono far riflettere in tal senso. Penso in primo 
luogo al carattere soggettivistico della coscienza religio-
sa diffusa. Il pericolo non è rappresentato dalla secolariz-
zazione, cioè dalla perdita del senso di Dio e della sua 
presenza nella vita e nella storia, cosa peraltro non tra-
scurabile; ... Ognuno, in un certo senso, si forma l’im-
magine di Dio a suo piacimento. ... 
Il secondo fenomeno che è dato rilevare riguarda più da 
vicino la nostra situazione, per la quale potremmo parla-
re di un cristianesimo sociologico. Gestiamo la pratica 
religiosa come se fossimo ancora in tempi di cristianità, 
cioè come se la società fosse bene o male integralmente 
cristiana. Naturalmente sono convinto che la persistenza 
sociale del cristianesimo, per effetto dell’impianto popo-
lare del cattolicesimo italiano e della forza inerziale della 
tradizione culturale, sia un’opportunità di straordinaria 
portata, da valorizzare. Ma non ci si può adagiare su que-
sto stato di cose. ... Ci sono segnali che dovrebbero allar-
marci in tale prospettiva: un senso di stanchezza nelle 
nostre comunità, la ripetitività di moduli e pratiche, l’as-
senza di entusiasmo, la difficoltà, se non l’incapacità, di 
coinvolgere, di interessare, di motivare e aggregare…. 
Rischiamo di doverci presto accorgere che ci è rimasto 
ben poco tra le mani. ... Proprio qui sta il punto di svolta 
della fede che ci è chiesta. Finché consideriamo la situa-
zione come dipendente unicamente dalle nostre forze, 
siamo sulla strada sbagliata, perché continuiamo a colti-
vare l’immagine del mondo di ieri con l’unico intento di 
vedere come ricostruirlo. Ma proprio questo è un errore, 
perché il mondo di ieri è finito; non tutto di ciò che 
viene da ieri non ha futuro, ma il mondo di ieri così co-
me era tutto intero, quello sì non ha futuro. 
 

In questo senso mi permetto una parentesi. Fin dall’ini-
zio mi sono fatto l’idea che il mondo dei borghi della 
nostra piana pontina, con tutto ciò che tale mondo signi-
fica dentro e fuori degli stessi borghi, è una peculiarità di 
questo territorio e della nostra diocesi e rappresenta una 
risorsa originale e straordinaria; ma tale risorsa produrrà 
tutti i frutti che porta in seno se accetta di trasformarsi; 
se ci si limita a guardare il passato, con sentimento no-
stalgico, come un mondo idilliaco, ci si destina a diventa-
re noi stessi reperti del passato, sempre più disarticolati, 
privi di tessuto connettivo se non nella memoria di chi 
ancora (e sono sempre di meno) può vantare dei ricordi.  
Ma il futuro? C’è un futuro per il meglio che quel mondo 
ha espresso solo passando per un processo di rinnova-
mento. Il rinnovamento di cui parlo non sta nella artifi-
ciosa invenzione di un progetto costruito a tavolino. ... 
Abbiamo bisogno di riconoscere la figura del mondo 
futuro dinanzi a noi dentro le risorse del presente; per 
far questo dobbiamo metterci in gioco, con la nostra 
libertà e la nostra coscienza, con la nostra inventiva e 
con il nostro ingegno, con la nostra generosità e il no-
stro amore… Per questo abbiamo bisogno di ricomincia-
re dall’incontro con Cristo, e più esattamente di rico-
minciare dall’incontro con lui nell’ascolto. … Abbiamo 
bisogno di Cristo perché in lui ritroviamo noi stessi, in lui 
vero uomo, e grazie a lui, la nostra vera umanità.  

FESTA DEL CIAO 
Acr e famiglie 
 
domenica 23 novembre 
   
Ore 10: tutti insieme, genitori e ragazzi, per fare 
colazione  
Ore 11: in chiesa per la messa  
Ore 12: pranzo con quanto ciascuno avrà portato 
Nel pomeriggio:  giochi ed attività per i genitori ed 
i ragazzi fino alle 17. La festa è aperta a chiunque 

Gruppo ministranti 
 

Da sabato, alle ore 15, torna a riu-
nirsi il Gruppo dei Ministranti; di 
quei ragazzi, cioè, comunemente 
detti ‘Chierichetti’ che danno la 
loro disponibilità a svolgere un ser-
vizio di tipo liturgico, aiutando il 
celebrante nell’espletamento delle 

sue funzione di Presidente dell’assemblea eucaristi-
ca. È una esperienza che aiuta a vivere la Messa più 
da protagonisti; inoltre i ministranti danno un tono 
di maggiore solennità alla messa e testimoniano a 
tutti che la Chiesa è una comunità ministeriale, do-
ve ognuno può e deve svolgere un servizio a van-
taggio della comunità stessa. 
Coraggio allora! Se qualcuno…, o qualcuna, ci sta 
pensando, si faccia avanti e si presenti all’incontro! 
Troverà ad aspettarli Mario e il ministrante anziano 
Federico. 
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 10-17: Festa del Ciao 
• Oggi ore 15,30: Genitori II Cresima 
• Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica  
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Giovedì ore 19: Gruppo Liturgico 
• Giovedì ore 19: Gruppo Giovani  
• Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cer-
cherò le mie pecore… le pascerò con giustizia… Ecco, io giudicherò 
tra pecora e pecora, fra montoni e capri” 
 

Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … come tutti muoiono in Adamo, così 
tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; pri-
ma Cristo, che è la primizia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la 
fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre… L’ultimo nemico 
ad essere annientato sarà la morte. 
 

Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria… saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, be-
nedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi… 
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 

Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento,  se ne aprirà 
un altro. Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compimen-
to della storia. Come diceva un poeta, la vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si 
capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino 
verso questa meta, consapevoli che alla fine ci aspetta un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci 
guida come un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: 
amore sul quale, alla fine, saremo giudicati. 
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SAREMO GIUDICATI  

SULL’AMORE 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato prossimo si riunirà il 
Gruppo famiglie. L’appunta-
mento, che ha cadenza men-
sile, è per le ore 20,30 pres-
so Casa Betlemme. L’incon-
tro è aperto a tutti coloro 
che vogliono fare un cammino di spiritualità e di 
fraternità fra famiglie. Durante la serata è prevista 
una parte dedicata alla riflessione condivisa della 
Parola di Dio (con la guida di don Enrico e/o di don 
Lorenzo) e all’organizzazione di interventi caritativi 
o missionari, e una seconda parte dedicata alla cena 
conviviale. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì alle 20,30 si riunisce il Consiglio per gli Affa-
ri Economici costituito dal parroco e da 5 membri laici. 



 

 

CAMMINANDO INSIEME DA 5 ANNI… 
 

In questi giorni cade il quinto 
anniversario dell’ingresso di 
don Enrico in parrocchia (22 
novembre 2009). È una occa-
sione per riflettere sul ruolo del 
parroco come guida e nello 

stesso tempo compagno di viaggio della comunità 
cristiana. Mentre ringraziamo il Signore per il dono 
reciproco, preghiamo perché - come dice il rito di 
ingresso - “il Parroco e i parrocchiani formino una 
sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nel-
la carità”.  

FESTA DEL CIAO 
Acr e famiglie 
 

            Oggi 
   
Ore 10: tutti insieme, genitori e ragazzi, per fare 
colazione  
Ore 11: in chiesa per la messa  
Ore 12: pranzo con quanto ciascuno avrà portato 
Nel pomeriggio:  giochi ed attività per i genitori ed 
i ragazzi fino alle 17. La festa è aperta a chiunque 

In settimana sono state celebrate le 
esequie della signora Franca Fortin, 
di anni 75; era nata a Latina il 15 gen-
naio 1939 e risiedeva a Borgo S. Ma-
ria, vedova Melotto Domenico. Per 
lei preghiere di suffragio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Un intervento dell’Azione Cattolica parrocchiale 
SULLA QUESTIONE DELLE EPIGRAFI 

 
L’Azione Cattolica parrocchiale intende farsi porta-
voce delle varie lamentele sorte nella popolazione 
per la spiacevole situazione che si è venuta a creare 
in merito alla affissione delle epigrafi funebri nel 
Centro di Borgo Podgora.  
I termini della questione sono i seguenti: le agenzie 
funebri, in base al regolamento comunale, non pos-
sono affiggere le epigrafi nei tabelloni pubblicitari, 
pena una multa salatissima; vietato inoltre l’uso dei 
pali di cemento e delle cassette Enel o Telecom; 
l’unica postazione autorizzata è il tabellone posto 
davanti la chiesa. Come è ovvio, ciò porta all’impos-
sibilità per molti di venire a conoscenza dei decessi 
entro poche ore dal fatto, impedendone così la par-
tecipazione ai funerali: non è infatti pensabile che 
ogni giorno si possa andare appositamente davanti 
la chiesa per ’controllare’ se ci sono nuove epigrafi: 
l’elevato traffico e la dislocazione delle scuole e dei 
principali servizi e punti commerciali sulle altre tre 
strade rendono quel punto poco frequentato. A det-
ta delle imprese funebri il regolamento comunale in 
questione è sempre stato vigente, ma il Comune 
soprassedeva alla sua applicazione. 
L’Azione Cattolica invita pertanto altre associazioni 
e realtà parrocchiali e non (in modo particolare l’As-
sociazione Pro Comunità) e tutta la popolazione ad 
una azione comune di pressione nei confronti del-
l’Amministrazione Comunale affinché venga rista-
bilita la situazione precedente oppure (e meglio) 
vengano installate nelle altre tre strade del Centro 
del Borgo nuove bacheche dedicate all’affissione 
delle epigrafi. 
Si tratta certo di un problema tecnico e se, voglia-
mo, minore rispetto a tanti altri, ma che ha notevoli 
ripercussioni sul livello di partecipazione comunita-
ria che si esprime nella solidarietà di tutta la comu-
nità verso le famiglie colpite da un lutto. 

RIPRENDE IL GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì alle 19 viene convoca-
to il gruppo liturgico che ha 
uno scopo di formazione e di 
organizzazione dei vari mo-
menti liturgici, a cominciare 
dalla messa domenicale. Ogni 
rito liturgico è una azione di 
popolo nel quale si realizza 
l’incontro con Dio che salva. È importante quindi 
che ogni celebrazione sia svolta in modo chiaro, 
semplice e comprensibile da tutti, e che coloro che 
vi sono coinvolti in modo più diretto (cantori, letto-
ri, musicisti, ministranti, ministri dell’altare…) siano 
pienamente coscienti di ciò che fanno. 

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

 

Giovedì alle 19,30 il Centro organizza 
una serata speciale. Sarà ospite infatti lo 
scrittore Antonio Pennacchi, vincitore 
del Premio Strega alcuni anni fa con il li-

bro Canale Mussolini. A seguire è previsto un 
‘Pizzainsieme’. 

INCONTRO GENITORI SECONDO CRESIMA 
 

Oggi alle 15,30 i genitori dei ragazzi che riceveran-
no la Cresima al termine di questo anno catechisti-
co, sono invitati ad un incontro che si terrà presso 
la Scuola Materna. 

AZIONE CATTOLICA                        Film per tutti 
 
Domani alle ore 21 presso 
Casa Betlemme il Gruppo 
Adulti di Azione Cattolica 
propone la visione del film 
STILL LIFE (uscito nel 2013 

per la regia di Uberto Pasolini). L’ini-
ziativa, che si inserisce nel percorso formativo del 
gruppo, è aperta a tutti e vuole essere un’occasione 
per riscoprire alcune dimensioni profonde della no-
stra esistenza personale e comunitaria.  
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Mercatino prodotti natalizi 
• Lunedì: Solennità Immacolata  
• Lunedì: Giornata dell’Adesione Azione Cattolica  
• Martedì ore 21: Catechisti a Valvisciolo 

• Giovedì ore 19: Gruppo Liturgico 

• Giovedì ore 21: Incontro per la Caritas 

• Venerdì ore 16,30: Cresimandi a Cisterna 

• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 

• Domenica: Ritiro Cresimandi e Famiglie 

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è finita 
la sua schiavitù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle 
sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza. 
 

Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza 
 

Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la 
sua promessa… Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i 
cieli con fragore passeranno, gli elementi si dissolveranno. Secondo 
la promessa noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali 
avrà stabile dimora la giustizia. Nell’attesa di questi eventi cercate di 
essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio. 
 
Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per i per-
dono dei peccati… e predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo 
Spirito Santo”. 

Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore che si 
fa a noi vicino. Siamo invitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, come ha in-
vitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili ad ascoltare la 
sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.  
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ECCO,  

IL SIGNORE VIENE! 

 OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio i giovani 
Paride Freguglia, nato a Latina il 22 di-
cembre 1985, e Stefania Mandatori, 
nata a Latina il 22 febbraio 1988, en-
trambi residenti in parrocchia, comune di Cisterna. 

SERVIZIO ALLA MENSA? 
 

Giovedì alle 21 è fissato un incontro di 
presentazione del servizio alla mensa cit-
tadina curata dalla Caritas Diocesana a Latina. L’in-
contro, cui parteciperanno i responsabili diocesani 
della Caritas, è aperto a tutti gli interessati. 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DI MARIA 

 

Domani la Chiesa celebra la solennità del-
l’Immacolata Concezione. Nelle mes-

se,che seguiranno l’orario festivo, pre-
gheremo perché, sull’esempio e per 

intercessione di Maria, possiamo 
andare incontro al Signore che vie-
ne in santità e purezza di spirito. 



 

 

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 

Cammino diocesano di fede  
per l’Avvento-Natale 

“IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA” 
Nel tempo di Avvento-Natale siamo chiamati a svi-
luppare l’accoglienza 
del Verbo di Dio attra-
verso un ascolto che 
potremmo definire 
“verticale”, rafforzan-
do la disposizione del 
cuore nei confronti 
della Parola di Dio.  
 
IL SEGNO  
L’immagine visibile che ci guiderà nel cammino di 
Avvento è L’Annunciazione del pittore Beato Angeli-
co, opera realizzata nel secolo XV e che oggi si tro-
va nel Museo del Prado a Madrid. Di domenica in 
domenica l’attenzione si concentrerà su singoli ele-
menti del dipinto, in continuità con la liturgia della 
Parola del giorno. Sopra ogni altra creatura, Maria 
ha ascoltato la Parola di Dio e l’ha messa in pratica 
 

II Domenica di Avvento: Il giardino fiorito: dal 
giardino, simbolo della verginità di Maria,  furono 
cacciati i primogenitori. Adamo ed Eva non ascol-
tarono la Parola del Signore e disobbedirono: cad-
dero così preda del dolore e dell’infelicità; essi fan-
no da contrappunto a Maria che, con il capo chi-
no, medita la Parola e obbedisce ad essa, dando 
inizio alla mistero della Redenzione.  
 

Immacolata Concezione: L’Arcangelo Gabriele: 
egli annuncia a Maria il progetto di Dio; l’angelo 
indossa una veste rosacea. L’angelo si inchina a 
Maria, simbolo della scelta di Dio che si posa su 
un’umile donna per realizzare il suo piano di sal-
vezza.  

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI  
BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali natalizi 
 

per sostenere alcune attività missionarie  
e alcune adozioni a distanza  

 

Oggi, piazzale della chiesa 

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, domani durante la 
messa delle ore 11 l’Azione Cattolica 
parrocchiale celebra la Festa dell’Ade-
sione. Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e 
Adulti rinnoveranno la loro volontà di vivere da pro-
tagonisti all’interno della Chiesa e nella società por-
tando il lievito del Vangelo. 

Bilancio al 30/11/2014 TOTALE 

ENTRATE € 46.640,99 

USCITE € 34.258,88 

DIFFERENZA  € 12.382,11 

Incontro di preghiera dei Catechisti 
 

Martedì alle 21 tutti i Catechisti della Diocesi sono 
invitati ad una veglia di preghiera che si terrà nell’-
Abbazia di Valvisciolo. L’incontro, in preparazione 
al Natale, sarà guidato dal Vescovo, Mons. Crociata. 

Diventano oggi figli di Dio median-
te il battesimo i bimbi: Benedetta 
Bianchi, nata a Latina il 2 ottobre 
2014 da David e Maria Paola Trio-
lo, residente a Cisterna; Anita Car-
dinali, nata ad Aprilia il 16 luglio 
2014 da Riccardo e Serena Mosca, 
residente a Tor Tre Ponti; e Gabriele 

Cencin, nato a Latina il 7 settembre 2014 da Da-
niele e Michela Cori, residente in via SS. Pontina. 
A tutti benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio. 

BATTESIMI 

BILANCIO PARROCCHIALE 
 

La tabella seguente presenta il bilancio parrocchiale 
di quest’anno fino al 30 novembre. I dati sono ge-
nerali e totali: per i dettagli si possono consultare le 
singole voci nella presentazione che si trova nella 
bacheca posta all’interno della chiesa.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Calogero Bambina 
e Giuliana Ferrari. Rallegramenti. 

CRESIMANDI 
 

Mercoledì alle 16,30 i ragazzi cresimandi incontre-
ranno (insieme ai loro coetanei della Forania) il Ve-
scovo presso la chiesa di s. Valentino a Cisterna. 
 

Domenica prossima per loro e le rispettive famiglie 
è prevista una giornata di amicizia e spiritualità. 
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LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Ogni giorno ore 7,30: Lodi mattutine comunitarie 
• Ogni giorno ore 18: Messa vespertina 
• Oggi alle ore 11: Benedizione Bambinelli 
• Lunedì ore 15,30: Confessioni I Discepolato 

• Lunedì ore 18,45: Gruppo liturgico 

• Martedì ore 15,30: Confessioni II Discepolato 
• Mercoledì ore 23: Veglia di preghiera 

• Mercoledì ore 24: Messa del Natale 

• Giovedì Santo Natale: Messe con orario festivo 

• Venerdì S. Stefano: Mesa alle ore 18  
• Domenica: ragazzi e famiglie del I Cresima in festa 

Prima Lettura. 2Samuele 7 Dice il Signore (a Davide): «Fisserò un luogo a Israele 
mio popolo e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua… Assicurerò dopo di te la 
tua discendenza e renderò stabile il suo regno» 
 

Salmo: Il Signore è fedele per sempre 
 

Seconda Lettura. Romani 16  ...la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, 
ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell’e-
terno Dio, a tutte le genti perché obbediscano alla fede... 
 

Vangelo Luca 1 L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiama-
va Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. 
...Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  

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

Domenica 7 dicembre il Gruppo Famiglie ha organizza-
to un mercatino di oggetti natalizi per sostenere alcune 
attività missionarie e adozioni a distanza di bambini. La 
somma raccolta è stata di 1230 euro. Grazie a chi ha 
offerto e a coloro che hanno lavorato con amore e cura 
per la costruzione dei manufatti artigianali. 

          VERSO IL NATALE… 
 

In questi ultimi giorni di Avvento, 
ci prepariamo a contemplare il 

grande mistero di un Dio che si fa Bambino per por-
tare la sua luce nella nostra vita. Mentre continua la 
novena ogni sera alle ore 18, e le Lodi mattutine 
alle 7,30, domani alle 15,30 sono previste le confes-
sioni per i ragazzi del Primo Discepolato e martedì 
alla stessa ora per quelli del secondo anno;  merco-
ledì nella notte santa di Natale, la messa sarà cele-
brata a mezzanotte e sarà anticipata alle ore 23 da 
una veglia di preghiera. Il giorno di Natale le cele-
brazioni seguiranno l’orario festivo.  

 

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
Pregnolato Iolanda, vedova Renso Eugenio, 
di anni 86. Pregheremo in suo suffragio so-
prattutto nella messa esequiale di domani 
alle ore 10,30. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

Cammino diocesano di fede  
per l’Avvento-Natale 

“IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA” 
Nel tempo di Avvento-Natale siamo chiamati a 
sviluppare l’acco-
glienza del Verbo 
di Dio attraverso un 
ascolto che po-
tremmo definire 
“verticale”, raffor-
zando la disposizio-
ne del cuore nei 
confronti della Pa-
rola di Dio.  
 
IL SEGNO  
L’immagine visibile che ci guiderà nel cammino di 
Avvento è L’Annunciazione del pittore Beato Ange-
lico. Di domenica in domenica l’attenzione si con-
centrerà su singoli elementi del dipinto, in continui-
tà con la liturgia della Parola del giorno. Sopra ogni 
altra creatura, Maria ha ascoltato la Parola di Dio e 
l’ha messa in pratica 
 
IV Domenica di Avvento: Lo sguardo del Pa-
dre: Ci concentriamo oggi sullo sguardo del 
Padre al centro dei due archi. È uno sguardo di 
Amore che si posa alternativamente dall’angelo 
a Maria; si nota però la sua predilezione per 
Maria, che ha corrisposto al suo sguardo d’A-
more. Dio sa che solo il nostro sì può generare 
un vero cambiamento.  

CATECHESI: PAUSA... 
 

La Catechesi nel periodo natali-
zio viene sospesa: tutti i ragazzi 
e le famiglie sono ovviamente 
invitati a partecipare alle belle 
celebrazioni liturgiche comunita-
rie, la cui ricchezza delle parole 
e dei segni costituisce di per sé costituisce una 
catechesi molto efficace.  I gruppi torneranno a 
riunirsi nella settimana che inizia da lunedì 12 
gennaio 2015 (non, quindi, nella settimana dell’-
Epifania). 
 

Domenica prossima i ragazzi del primo anno di 
Cresima  e le loro famiglie sono invitati ad un 
pomeriggio-serata di festa; alle 17 presso Casa 
Betlemme film per i ragazzi; alle 19,30 cena con 
i genitori e giochi insieme. 
 
Durante la festa organizzata dai Gruppi della 
Comunione domenica scorsa, grazie ad una 
simpatica tombolata, sono state raccolte offerte 
per un totale di 390 euro. Parte di tali offerte 
saranno destinate alla Casa Famiglia di Anzio e 
parte ad alcune iniziative caritative proposte dal-
la Diocesi per l'Avvento. 

«Francesco meditava continuamente le parole del Signore 
e non perdeva mai di vista le sue opere. Ma soprattutto 
l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della Passione aveva 
impresse così profondamente nella sua memoria, che 
difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. 

A questo proposito è degno di perenne memoria e di 
devota celebrazione quello che il Santo realizzò tre anni 
prima della sua gloriosa morte a Greccio, il giorno del 
Natale del Signore (1223). C’era in quella contrada un 
uomo di nome Giovanni... Circa due settimane prima della 
festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, 
lo chiamò a sé e gli disse: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il 
Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico; vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, 
come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno fra 
il bue e l’asinello”. Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio 
amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato 
tutto l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo. 

E giunge il giorno 
della letizia, il tempo 
del l ’ esult anz a !  S i 
accomoda la greppia, vi 
si pone il fieno e si 
introducono il bue e 
l’asinello. In quella 
scena commovente 
risplende la semplicità 
evangelica, si loda la 
povertà, si raccomanda 
l’umiltà. Greccio è 
divenuto come una nuova Betlemme. Il Santo è lì estatico di 
fronte alla mangiatoia, lo spirito vibrante di compunzione e 
di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente 
l’Eucaristia sulla mangiatoia... 

Francesco canta con voce sonora il santo Vangelo: quella 
voce forte e dolce, limpida e sonora rapisce tutti in desideri 
di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il 
neonato Re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, 
quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore 
celeste, lo chiamava “il Bambino di Betlemme”, e quel nome 
‘Betlemme’ lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e 
ancor più di tenero affetto, producendo un suono come 
belato di pecora. E ogni volta che diceva “Bambino di 
Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra quasi a 
gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. 

Terminata questa veglia solenne, ciascuno tornò a casa 
sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato 
nella mangiatoia fu conservato, perché per mezzo di esso il 
Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri 
animali. Oggi quel luogo è consacrato al Signore e sopra la 
mangiatoia è stato costruito l’altare  e dedicata una chiesa in 
onore di S. Francesco, affinché là dove un tempo gli animali 
hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, 
come nutrimento dell’anima e santificazione del corpo, la 
carne dell’Agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo 
nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso 
per noi» 

 

(Tommaso da Celano, Vita di san Francesco, 1229) 

IL PRIMO PRESEPE 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 15  Fu rivolta ad Abràm que-
sta parola del Signore: «Guarda in cielo e conta le stel-
le… tale sarà la tua discendenza». Il Signore visitò Sara 
e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e 
partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia… Isacco. 
 

Salmo: Il Signore è fedele al suo patto 
 

Seconda Lettura. Ebrei 11  Per fede Abramo, chia-
mato da Dio, obbedì… per fede Sara, sebbene fuori 
dall’età, ricevette la possibilità di diventare madre…  
 

Vangelo Luca 2 Quando venne il tempo della purifi-
cazione, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore… Simeone, uomo giusto 
e timorato da Dio, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace… 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza…». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva-
no di lui…. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 

In ogni famiglia si condivide ciò che si ha: esperienze, problemi, speranze. Così Dio fa con ciascuno di noi: 
vuole che facciamo parte della sua famiglia e in Gesù ha scelto una famiglia per farsi uomo e condividere 
con noi l’esperienza basilare di ogni persona umana, quella familiare. Ecco perché nella santa Famiglia di 
Nazaret troviamo il modello e l’esempio di una comunità familiare aperta a Dio e al suo progetto di vita. 
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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 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Armindo Brunetti, di anni 87. 
Era nato a S. Vittoria in Mantenano 
(Fermo) il 28 novembre 1927 e risie-
deva in via Acque Alte coniugato con 
Maria Vergari. Per lui preghiere di suf-

fragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

UNA CHIESA DI FAMIGLIE 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Mercoledì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritro-
veremo riuniti alle ore 18 per una messa di ringra-
ziamento che avrà il suo culmine nel canto del Te 
Deum. Il temine di un anno ci porta a fare dei 
consuntivi e a riflettere sul senso della vita e del 
tempo che passa. Ma è anche il momento per rin-
graziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi, 
che in questo anno ci hanno accompagnato nel 
nostro cammino di santificazione personale e co-
munitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra 
comunità ha visto l’ingresso di 24 nuovi battezza-
ti, l’unione di 2 coppie, la partecipazione per la 
prima volta alla mensa eucaristica di 67 fanciulli, 
il conferimento della Cresima a 54 ragazzi e l’e-
stremo saluto a 36 nostri fratelli (vedi retro). 

Diventa oggi figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Sofia Conticello, 
nata a Roma il 10 settembre 2014 da 
Alessio e Chiara Aquilani, e residente 
in via Val Gardena (Sant’Ilario). Benve-
nuta nella Chiesa, famiglia di Dio. BATTESIMO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano oggi a ringraziare il Signore 
dopo 50 anni di matrimonio i coniugi 
Alfredo Fatale e Leda Tesei. Rallegramenti. 

 

Venerdì 2 gennaio sarà portata la Comunione ai 
malati. 



 

 

Per eventuali versamenti volontari a favore della Par-
rocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si pos-
sono utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
 
 
 

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 

24 Battesimi 
 

Righi Raimondo 
Cocco Gioia 
Tuzzolino Greta 
Corsaro Matteo 
Dell’Uomo Filippo 
Pantano Emy 
Fanesi Andrea 
Scognamiglio Alicia 
Ferlini Emma 
Bertassello Ginevra 
Leccese Edoardo 
Tucci Diego 
Lunardi Angelica 
Alberton Rachele 
Libertini Leonardo 
Nardin Ettore Franco 

Aliberti Arianna 
Sperindio Sofia 
Marangon Giulia 
Animali Davide 
Cencin Gabriele 
Cardinali Anita 
Bianchi Benedetta 
Conticello Sofia 
 

67 Prime  
Comunioni 

Alampi Claudio 
Anselmi Gianmarco 
Belvisi Simone 
Bianconi Giorgia 
Cameran Gabriele 
Cannatelli Lorenzo 
Cascella Riccardo 
Ceci Matteo 
Colucci Samantha 
D'Annibale Chiara 
De Bellis Naomi 
Del Frate  Chiara 
Di Vincenzo Davide 
Doro Martina 
Federici Aurora 
Flamini Erika 
Gioia  Alessandra 
Giona Chiara 
Luccisano Ivana 
Marangon Lorenzo 
Milani Andrea 
Mollica Noemi 
Protani Emanuele 

VENDITA STELLE DI NATALE 
 

La vendita di stelle di Natale per raccogliere fon-
di da destinare a famiglie bisognose della parroc-
chia ha fruttato la somma di €  695,00. Grazie a 
quanti hanno partecipato alla raccolta. 

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 
 

Giovedì 1° gennaio, è la solennità di Maria San-
tissima Madre di Dio e le messe seguiranno l’o-
rario festivo. In quel giorno si celebra anche la 
Giornata Mondiale della Pace, in cui il Papa ci 
invita a riflettere sul tema “Non più schiavi ma 
fratelli”. 
Ancora oggi - scrive il Papa - milioni di persone, bam-
bini, uomini e donne di ogni età, vengono private 
della libertà e costrette a vivere in condizioni assimi-
labili a quelle della schiavitù: lavoratori e lavoratrici, 
anche minori, migranti, clandestini, schiave e schiavi 
sessuali, donne forzate a sposarsi, vendute in vista del 
matrimonio, coloro che vengono rapiti e tenuti in 
cattività da gruppi terroristici...  
Quando il peccato corrompe il cuore dell’uomo e lo 
allontana dal suo Creatore e dai suoi simili, questi 
ultimi non sono più percepiti come esseri di pari di-
gnità, come fratelli e sorelle in umanità, ma vengono 
visti come oggetti.  
Oltre ad un impegno a livello istituzionale di preven-
zione, di protezione delle vittime e di azione giudizia-
ria nei confronti dei responsabili, occorre che ciascu-
no operi gesti di fraternità nei confronti di coloro 
che sono tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci 
come noi, in quanto comunità o in quanto singoli, ci 
sentiamo interpellati quando, nella quotidianità, in-
contriamo o abbiamo a che fare con persone che 
potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, 
o quando dobbiamo scegliere se acquistare prodotti 
che potrebbero ragionevolmente essere stati realizza-
ti attraverso lo sfruttamento di altre persone..  
 

Il 1° gennaio nella messa delle ore 18 in Catte-
drale il Vescovo celebrerà la S. Messa durante la 
quale commenterà il messaggio papale adattan-
dolo alla situazione locale e consegnando il mes-
saggio a politici, amministratori e rappresentanti 
delle parti sociali. 

AUGURI 
 

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, 
a tutti ed in modo particolare a chi soffre, auguri di un  

sereno e felice Anno Nuovo 

Rango Gabriele 
Righi Raimondo 
Rinaldi Deborah 
Romano Irene 
Salaro Giada 
Sani Leonardo 
Scotto Rachele 
Segala Rhauana 
Spadon Chiara 
Sperati Federico 
Stevanella Alessio 
Tomassini Francesca 
Torsello Edoardo 
Toschi Alessandro 
Verardo Francesca 
Aversa Francesca 
Bottan Teresa 
Bucci Nicole 
Carturan Riccardo 
Cellacchi Giulia 
De Gol Ambra 
De Marinis Matteo 
Del Frate Federico 
Dell'uomo Andrea Laura 

Di Giorgi Pierluigi 
Filannino Ilenia 
Fracassa Asia 
Franchi Samuel 
Latini Gabriele 
Maniscalco Martina 
Marangoni Valerio 
Marzullo Nomi 
Mason Mattia 
Parpinel Lorenzo 
Pezzoli Alessandro 
Piovan Francesco 
Salaro Fabrizio 
Segat Giulia 
Soldà Rebecca 
Soncin Riccardo Lorenzo 

Venditti Gabriele 
Visentin Federica 
Zorzan Andrea 
Zuccoli Francesca 
 

54 Cresimati 
Andolfo Mirko 
Arduin Manuel 
Artinghelli Simone 
Baldan Jennifer 
Baracetti Elisa 
Barbazza Luca 
Bovolenta Nicolas 
Busatto Samuel 

Ciotoli Margherita 
Ciotti Veronica 
Dalla Zanna Noemi 
Davi Silvia 
De Giorgi Gianluca 
De Gol Gabriele 
De Lenardis Luca 
Del Frate Giada 
Di Ciocco Emanuele 
Di Fiori Alessio 
Elia Andrea 
Elia Silvia 
Ferrara Mayka 
Fiorini Giorgia 
Fraccaroli Mattia 
Gabotti Sara 
Grigolo Giulia 
Guerrera Sara 
Izzo Aldo 
Magliocchetti Alessandro 
Mantovani Nicole 
Martin Giada 
Mazzei Luca 
Mugnai Eva 
Nardini Claudia 
Parisi Veronica 
Passarelli Federico 
Puppo Alessio 
Quattrocchi Elena 
Racano Chiara 
Racioppi Martina 
Raffa Federica 
Ricchi Vittorio 
Rosato Melany 
Sabino Asia Celeste 
Silvestri Giada 
Sperati Franco 
Sperotto Davide 
Stevanella Alice 
Stramazzo Maida 
Torsello Andrea 
Toschi Alessia 
Trapani Carmen 
Turetta Lorenzo 
Tuzzolino Aurora 
Visentin Francesca 
 

2 Matrimoni 
 

Salaro Stefano  
e Cerelli Veronica 
 

Di Capua Ciro  
e Spagnoli Federica 

36 Esequie 
 

Consolo Cristina in Gabriele 
Mastrodomenico Adalgisa in Boscaro 

Meggiorini Rita in Spunton 
Nascimben Marina (Rina) in Tronchin 

Starnino Michele 
Saviana Domenica in Bottan 
Di Mauro Alberta 
Pacetti Assunta in Vittori 
Sperotto Giovanni 
Salaro Natalina 
Carraroli Armando (Maggiorino) 
Spadon Giuseppina in Bordin 
Barbierato Angela in Cotterli 
Bizzarro Elio 
Ferlini Aldo 
Luppi Severina in Barbierato 
Agnani Otello 
Roncon Alcide 

Tonazzi Bruna in Zanon 
Marcon Annamaria in Balestra 
Stoppele Domenico 
Mobilia Giuseppa in Parcesepe 
Carpene Elvira in Dalla Costa 
Dalla Costa Gaspare 
Zonzin Maria in Sperotto 
Turrini Giuseppina in Segala 
Benedetti Primo 
Bertassello Tranquillo 
Di Nunzio Anna in Di Mella 
Rostirolla Anna Ernesta in Bordin 
Visentin Silvino Albino 
Morrillo Anita in Scaldaferri 
Impagniatiello sr Caterina 
Fortin Franca in Melotto 
Occhipinti Getana in Lentini 
Brunetti Armindo 
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