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LA PAROLA DI DIO

VENNE AD ABITARE IN
MEZZO A NOI

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
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…,
predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Io, Paolo,
non cesso di rendere grazie per voi, perché Dio vi dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.
Vangelo Giovanni, 1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria...

LA
PAROLA

SI E’
FATTA
CARNE

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

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Martedì 6 gennaio (messe secondo orario festivo)
Ore 17,00: Canti natalizi dei bambini della Scuola dell’Infanzia
del Borgo in chiesa
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befana
che distribuirà a tutti i bambini dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin brulè.
A seguire, nei locali di Casa Betlemme, cena con Polenta e salsicce e spuntature Frutta fresca e secca, Vino, Acqua,
Cena: ni € 5,00
an
Bibite, Dolci, Caffè
6 a 15
a
d
i
z
z
Raga
0,00
Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare entro sta- Adulti € 1 tto i 5 anni:
sera alle 19 presso le Suore oppure mandando una mail a: Bambini so tuito
o gra
p.sessano@libero.it
ingress

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

In questa settimana abbiamo celebrato le esequie dei nostri fratelli: Fabio
Strada, prematuramente e improvvisamente scomparso all’età di 46 anni;
NELLA CASA era nato a Latina il 6 novembre 1968
DEL PADRE e risiedeva al Centro coniugato con
Verena Mocci; Adalberto Muraglia,
di anni 74; era nato a Cisterna il 4 dicembre 1940 e
risiedeva in via Podgora verso Montello coniugato
con Clara Caldato; e Mario Spinello, di anni 79,
nato a Latina il 7 dicembre 1935, vedovo Caselli
Giancarla e residente in via Macchia Pantano. Per
tutti loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
Nel giorno dell’Epifania siamo chiamati ad un gesto
di solidarietà verso chi è nel bisogno. Prima e dopo
le messe, infatti, saranno raccolti alcuni generi alimentari che saranno poi donati alla Caritas diocesana per la preparazione di alcuni pasti nella mensa
cittadina di Latina.
Aperta nella Pasqua 2002, la mensa cittadina Caritas,
intitolata a don Adriano Bragazzi, è situata in Via Cicerone 114, a Latina. I pasti caldi (in media 150 al giorno)
vengono serviti tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 da 16
gruppi di volontari delle parrocchie della città di Latina,
che effettuano il servizio con una turnazione settimanale
o mensile. Altre esperienze simili sono portate avanti
nelle Parrocchie di Borgo Sabotino e di Sabaudia, mentre una mensa cittadina è stata inaugurata nel gennaio
2010 a Cisterna di Latina.

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

olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…)
• Olio di oliva
• Sale fino e grosso
• Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…)
• Dadi

Altri alimenti

diversi da quelli indicati saranno comunque consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce anche una casa di accoglienza a Borgo Piave.
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!
Le OFFERTE raccolte martedì saranno devolute a favore
dell’Infanzia Missionaria.

AGGIORNAMENTO DATI SACRAMENTI 2014
Per un errore, nel precedente Camminiamo Insieme il
quadro riassuntivo dei sacramenti celebrati in parrocchia
nel 2014 non riportava i seguenti eventi: il matrimonio di
Paride Freguglia e Stefania Mandatori (i matrimoni, quindi, in tutto sono 3) e le esequie di Enzio Bragazzi, Franco
Minerva, Adele Fanesi in Gennari, Pregnolato Iolanda in
Renso e Fabio Strada (queste ultime celebrate solo martedì scorso): pertanto il totale delle esequie è di 41. Ci
scusiamo per l’inconveniente.

CORSI DI FORMAZIONE
PROPOSTI DALLA SCUOLA DI TEOLOGIA

‘Paolo VI’

CONOSCERE SE STESSI
Il contributo delle scienze umane
e l’apporto della fede
Docenti: Dott. Pasquale Tripepi e Don Pasquale Bua
Il problema della conoscenza di sé è affrontato nella prima parte del corso sotto il profilo psicologico, mentre
nella la seconda si tenterà, in chiave teologica di mostrare in che modo “solo nel mistero di Cristo trova piena
luce il mistero dell’uomo’ (Gaudium et spes, 22).

Mercoledì 14, 21, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio
Ore 18-19,45

……………………………………………………….

CORSO DI FORMAZIONE LITURGICA
per i Lettori della Parola di Dio
a cura dell’Ufficio Liturgico (Direttore don Enrico)
Si sente spesso parlare di "leggere" le letture della messa:
più che leggere si dovrebbe dire "proclamare" le sacre
Scritture: si tratta infatti di far risuonare la Parola di Dio
davanti all'assemblea, e proclamare significa annunciare
solennemente in pubblico. Ma per fare questo occorre
conoscere cosa si legge, il genere letterario, lo stile del
brano… e come si legge.

I martedì 13 e 27 gen., 10 e 24 feb., 10 e 24 mar., 8
e 22 apr. Ore 18-19,45
Uffici diocesani Catechistico e di Pastorale Giovanile

CORSO DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI E ANIMATORI
DI GRUPPI PARROCCHIALI
Laboratori e tecniche di animazioni
e catechesi sul Vangelo di Luca
16 gennaio: Educare alla scuola del Vangelo
23 gennaio: La Buona Notizia da annunciare
31 gennaio: La Persona che rende nuovi
13 febbraio: La Parola che interpella
20 febbraio: La Carità che fa chiesa

gli incontri si svolgeranno nei locali della curia
dalle ore 18:00 alle ore 19:45
per info:
ufficio di pastorale giovanile: nellic@tiscali.it
Uff. catechistico: direttoreucd@diocesi.latina.it
Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono
utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare 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
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LA PAROLA DI DIO

ALLE FONTI
DELLA SALVEZZA!

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al
Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Seconda Lettura. 1Giovanni 5. Chi è che vince il mondo se non chi crede che
Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è
lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità.
Vangelo Marco 1. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo
Spirito scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu
sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo
liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa domenica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dobbiamo
ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche lui si mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione, ma per essere in
tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•

Lunedì ore 21: Incontro Catechisti
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato ore 16: Convegno Pace (in Diocesi)
Domenica: Inizio Settimana di Preghiera Unità Cristiani

RIPRENDE LA CATECHESI
Domani incontro dei Catechisti
In questa settimana riprende la catechesi
ordinaria per tutti i gruppi. Ricordando a
tutte le famiglie che il percorso di iniziazione cristiana dei ragazzi trova il suo culmine
naturale nella partecipazione all’assemblea eucaristica, si augura a tutti che l’esperienza di catechesi porti ad una vera e
profonda amicizia con Gesù.
Intanto domani alle ore 21 i Catechisti, i Capi Scout e
gli Educatori Acr sono invitati ad un incontro di formazione
e di programmazione delle prossime tappe dell’anno catechistico.

In questa settimana abbiamo
celebrato le esequie dei nostri fratelli: Agnese Bordin, di
anni 94; era nata a MonteNELLA CASA belluna (Treviso) il 13 agosto
DEL PADRE 1920 e risiedeva in via del
Prato vedova Rostirolla Ernesto; Umberto Buricco, di anni 74; era
nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 5 febbraio 1940 e risiedeva in via Galilei coniugato con Delia Morrillo; e Primo Pussini, di
anni 74; era nato a Cisterna il 23 marzo
1940 e risiedeva, celibe, in via Conca. Siamo vicini anche alla famiglia Alàbiso per la
scomparsa del caro Calogero, di anni 77
(era nato il 2 novembre 1937 ed era coniugato con la signora Rosaria Ancona) residente a Sant’Ilario e le cui esequie saranno
celebrate oggi alle ore 12,30. Per tutti loro
preghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.

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

STRUTTURE PARROCCHIALI:
DIVERSE, UTILI, SPAZIOSE, MA DA MANTENERE!
Si ricorda a quanti non lo avessero fatto che è ancora in corso la raccolta straordinaria di offerte da destinare alle opere di manutenzione degli ambienti
parrocchiali. A tutte le famiglie prima di Natale è
stata consegnata una lettera i cui venivano presentati i vari lavori in programma:
• ristrutturazione e impermeabilizzazione del tetto
della chiesa;
• impianto di videosorveglianza contro atti di vandalismo;
• adeguamento impiantistica e tinteggiatura Casa
Betlemme;
• consolidamento fondazioni chiesetta Prato e tinteggiatura interna.
Domenica prossima sarà presentato il bilancio di
questa raccolta, che però fin d’ora si preannuncia
abbastanza modesto, a fronte di ingenti spese previste (alcune delle quali si sono aggiunte in questi ultimi giorni, come sarà detto domenica prossima) .
Si invitano quanti si sono dimenticati, a rispondere
presto all’appello secondo le seguenti modalità:
Riconsegna della busta consegnata insieme alla
lettera
• Versamento sul conto corrente postale C/C 10252047 (il bollettino è disponibile all’ingresso della
chiesa)
• Bonifico sul conto corrente bancario intestato a
Parrocchia S. Maria di Sessano 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

CORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Coloro che intendono sposarsi con il sacramento
del matrimonio sono invitati a partecipare al corso
(obbligatorio) predisposto dalla parrocchia: gli incontri si terranno ogni domenica alle ore 15,30 a
partire dal 25 gennaio per finire il 22 marzo.

DOMENICHE DI SPIRITUALITA’ DI AC
Oggi alle ore 15,30 presso la Chiesa SS. Sebastiano e Rocco di Sezze è previsto il terzo
appuntamento delle "Domeniche di Spiritualità" organizzate dall’Azione Cattolica Diocesana che si svolgeranno secondo il seguente schema:
• 15.30 Il sacerdote ospitante presenta un brano biblico

fornendo alcuni punti o piste di riflessione per la meditazione personale.
• 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tempo della meditazione personale. Durante questo tempo i sacerdoti presenti saranno a disposizione per la
confessione e la direzione spirituale.
• 17.00 Conclusione del tempo di preghiera con la recita
del Vespro.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Azione Cattolica - Caritas Diocesana - Uffici di Pastorale Giovanile, Missionario, della Formazione socio-politica e del lavoro

CONVEGNO
PER LA PACE

“NON PIU’ SCHIAVI
MA FRATELLI”
Latina, Curia Vescovile
Sabato 17 gennaio, ore 16,00
Interverranno:
Don Gianni Checchinato, Rettore del Pontificio
Collegio Leoniano di Anagni
Alex Zappalà, Segretario nazionale Missio Giovani
Tommaso Carturan, Cantautore e ideatore di Arte
Migrante
13 gennaio: Parola dell’uomo e Parola di Dio
Il messaggio salvifico di Dio si incontra
con la parola dell’uomo
27 gennaio: Comunicare e parlare
La comunicazione dell’uomo
e i suoi linguaggi
10 febbraio: La voce e la Parola
La dinamicità della Parola di Dio
nella voce di colui che la proclama
24 febbraio: “Alza la tua voce con
forza, tu che annunci liete notizie
a Gerusalemme” (Is 40,9)
Laboratorio interattivo

Ufficio
Liturgico
Diocesano

10 marzo: “Ascolta Israele” (Dt 6,4)
Il Signore parla e il popolo ascolta:
percorso biblico

Curia Vescovile
a Latina

ore 18,00 alle ore 19,45

24 marzo: La Parola nella liturgia
L’incontro della Parola di Dio
con la comunità che celebra

Iscrizioni (€ 15,00)
Telefono: 0773 4068200
Posta elettronica:

8 aprile: “Fammi sentire la tua
voce, perché la tua voce è soave” (Ct 2,14)
Laboratorio interattivo

pastorale@diocesi.latina.it

È necessaria una presentazione del Parroco

22 aprile: Lettori della Parola che salva
La figura del lettore della Parola di Dio
nella comunità che celebra
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LA PAROLA DI DIO

VIENI, ABBIAMO
TROVATO IL SIGNORE!

Prima Lettura. 1Samuele 3 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo
chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Seconda Lettura. 1Gorinzi 5 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?… State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi
stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Vangelo Giovanni 1 Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli
risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si
fermarono presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse:
“Abbiamo trovato il Messia” e lo condusse da Gesù.
Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede,
alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio.
Lui prende l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Giovanni, ad entrare in casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina
chiamata non può essere solo interiore, spirituale, intellettuale; deve coinvolgerci nella totalità del nostro
essere e nella vita concreta di tutti i giorni.

CATECHESI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di AC
Mercoledì ore 18: In Curia Sussidi di Quaresima
Mercoledì ore 20,30: Genitori II Comunione
Giovedì ore 20,30: Coro parrocchiale
Giovedì ore 21: Gruppo Giovani AC
Venerdì ore 19: Consiglio Affari Economici
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie in parrocchia
Domenica: Convegno Pace Acr e famiglie (Latina)
Domenica:ore 15,30: Corso pre-matrimoniale

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Ovidia Zogno, di anni 82; era
nata a Frassinelle Polesine (Rovigo)
l’11 novembre 1932 e risiedeva in via
NELLA CASA Acque Alte, vedova Valente Sergio.
DEL PADRE Per lei preghiere di suffragio, condoglianze ai familiari.

Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana
♦ Nell’ultimo

incontro dei catechisti con il parroco sono state fissate le date delle celebrazioni
dei sacramenti dell’Iniziazione
cristiana: le prime confessioni
saranno celebrate sabato 21
febbraio; le Prime Comunioni nelle domeniche
17 e 24 maggio, mentre le Cresime saranno amministrate sabato 2 e 9 maggio.
♦ Intanto mercoledì alle ore 20,30 i genitori dei ragazzi del secondo anno di Comunione sono invitati ad un incontro con i catechisti e don Enrico.
♦ Domenica prossima i ragazzi dell’Acr e le famiglie
parteciperanno al Convegno della Pace a Latina
(S. Cuore). Partenza alle 8,30. Dare l’adesione subito

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

IL CAE INFORMA
Il Consiglio per gli Affari Economici comunica il
risultato della raccolta straordinaria di offerte
La raccolta straordinaria di offerte da destinare alle
opere di manutenzione degli ambienti parrocchiali
portata avanti durante il periodo natalizio ha dato i
seguenti risultati:
89 buste rientrate per un totale € 2.801,00
13 bonifici bancari per un totale di € 1830,00
Il totale delle offerte è stato pertanto di € 4631,00.
•
•

Mentre si ringraziano le 104 famiglie che hanno risposto su circa 2000, è facilmente comprensibile
che con tale cifra non si possono effettuare i tanti
lavori presentati nella lettera consegnata alle famiglie. È vero che la parrocchia non parte da zero, ma
è anche vero che le spese per mantenere le numerose strutture parrocchiali sono ingenti e a queste
se ne aggiungono ora di nuove: il pagamento dell’energia elettrica e, ultimamente, la necessità di rifare l’intonaco ai soffitti della casa canonica
(interessati da alcuni distacchi).
I lavori avranno comunque inizio, con la fiducia che
tutti possiamo maturare la consapevolezza che la
cura e il mantenimento degli edifici per il culto, la
catechesi e le altre attività, sono una responsabilità
di ognuno e di tutta la comunità.

Itinerario di formazione per i
fidanzati in vista del matrimonio
Domenica prossima, alle 15,30,
partirà l’itinerario di formazione di 10
incontri (fino al 22 marzo) per i fidanzati in preparazione al matrimonio. Questo percorso vuole essere da una parte
una verifica del legame affettivo che lega le coppie,
e dall’altra la scoperta del progetto di Dio sulla famiglia. Per questo il corso è consigliabile anche a coloro che sono ancora lontani dalla data del matrimonio.
Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco o il
Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 0773
637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Toldo
0773 637105).

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema è: “Dammi da
bere”. È la domanda con cui Gesù inizia il suo dialogo
con la donna samaritana che la condurrà alla fede. Tutti i
cristiani del mondo sono invitati ad “unire le voci per
chiedere insieme il dono di Dio” riconoscendo la ricchezza e il valore presenti negli altri, in chi è diverso da
noi, e di chiedendo a Dio il dono dell’unità.

Celebrazione ecumenica
della Parola di Dio
presieduta dal Vescovo e dai Rappresentanti delle diverse Confessioni

Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore Latina Scalo
Lunedì 19 gennaio, ore 18.30
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Presentazione dei

Sussidi Pastorali
per il Tempo di

Quaresima-Pasqua
Mercoledì 21 gennaio, ore 18
Curia Vescovile - LATINA
Sono invitati tutti gli Operatori pastorali

GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato
alle ore 20,30 presso i locali della parrocchia. Sono gradite nuove adesioni.

ADULTI DI AC
Domani alle ore 21 riprende il cammino
formativo per gli adulti del Gruppo di Azione Cattolica.
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LA PAROLA DI DIO

E’ TEMPO
DI CONVERTIRSI!

Prima Lettura. Giona 3 Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà
distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno,
vestirono di sacco… .
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in
poi quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che
piangono come se non piangessero… passa infatti la figura di questo
mondo!
Vangelo Marco 1 Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il
tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al
vangelo»… Vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare…

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
Giovedì ore 20,30: Coro parrocchiale
Giovedì ore 21: Gruppo Giovani AC
Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
Domenica: Giornata per la Vita
Domenica ore 15,30: Corso pre-matrimoniale

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI
In questa settimana don Enrico sarà impegnato negli esercizi spirituali per sacerdoti organizzati dalla
Diocesi. Gli esercizi, ai quali parteciperà anche il
Vescovo, si terranno presso l’Eremo di S. Luca a
Guarcino (FR).
Pertanto in questa settimana la messa sarà celebrata
solo nei giorni di lunedì e giovedì alle 18, mentre
nelle alte sere verrà proposta la Liturgia della Parola
con la possibilità di accostarsi alla Comunione.

Entra oggi a far parte della Chiesa mediante il battesimo il bimbo Davide
Bragato, nato a Latina il 7 agosto 2014
da Mirco e Mascia Felisati e residente
in via Longarina. Auguri di un prospero
BATTESIMO e sereno avvenire.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Iolanda Cassoli, di anni 74; era
nata a Latina il 29 maggio 1940 e risiedeva in via della Cava, coniugata con
NELLA CASA Salvador Mario. Per lei preghiere di
DEL PADRE suffragio, condoglianze ai familiari.

Domenica prossima la Chiesa italiana propone la
Giornata per la Vita, un’occasione per riflettere sul
valore della vita che è dono di Dio e bene da proteggere, custodire e sviluppare. Un impegno che
richiede a tutti di essere “solidali per la vita”.

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

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

L’itinerario (9 incontri ogni domenica alle 15,30) che anche
quest’anno viene proposto alle
coppie che intendono unirsi in
matrimonio, è una occasione
utile al discernimento in vista di
una scelta così importante, dalla
quale prende forma la famiglia, piccola “chiesa domestica”.

eranno
Partecip i ragazzi
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centina li 30 della
a
(fra i qu ciazione)
o
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a
nostra
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Parrocchia S. Cuore di Gesù - Latina
9:00
9:30
10:00
12:30
13:00
14:30
15:30

Arrivi
Preghiera iniziale
Inizio attività
Fine attività e pranzo (al sacco)
Animazione
Marcia della Pace
Messa nella Cattedrale San Marco

DOMENICA DI SPIRITUALITA’
Domenica 1 febbraio alle ore 15,30
presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo di
Cori è previsto il quarto appuntamento
delle "Domeniche di Spiritualità" che si
svolgeranno secondo il seguente schema:
- 15.30 Il sacerdote ospitante presenta un brano biblico
fornendo alcuni punti o piste di riflessione per la meditazione personale.
- 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tempo della meditazione personale. Durante questo tempo i
sacerdoti presenti saranno a disposizione per la confessione e la direzione spirituale.
- 17.00 Conclusione del tempo di preghiera con la recita
del Vespro.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Convegno diocesano

“Vagliate ogni cosa
e tenete ciò che è
buono” (1Ts 5,21)
Prof. FRANÇOIS M. LETHEL
Il discernimento spirituale personale
Mons. NAZZARENO MARCONI
Discernere insieme i segni dei tempi
Latina, Curia Vescovile
Giovedì e venerdì, 5-6 febbraio 2015, ore 17,30

Programma degli incontri:
1. Camminare insieme per essere validi compagni di
viaggio. Il progetto di Dio su noi
Conoscenza ed accoglienza.
Don Enrico e coppie animatrici
25 gennaio
2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”
Essere sposi più che sposati
Dinamiche familiari e vita di coppia.
Bruno Sciarretta
1 febbraio
3.“Siate fecondi e moltiplicatevi”
La dimensione sessuale nella persona e nella coppia.
Bruno Sciarretta
8 febbraio
4. “Ti amo tanto da sposarti.”
“Se l'amore è vero è per sempre”
Giornata insieme per riflettere, celebrare,divertirsi …
Don Enrico e le coppie animatrici
15 febbraio
5. “Costruttori di chiesa domestica”
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata
presso la curia Vescovile di Latina
22 febbraio
6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova”
Alla riscoperta del Battesimo
Don Enrico e le coppie animatrici
1 marzo
7. Prendete e mangiate...”
Eucaristia, comunione che da vita.
Don Enrico e le coppie animatrici
8 marzo
8.“Ti offro il mio perdono”
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto.
Don Gianni Checchinato
15 marzo
9. “Io accolgo te e prometto di …”
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa
insieme, consegna attestati.
Parroco e coppie animatrici
22 marzo

CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Oggi nel calendario liturgico è fissata la Festa della Conversione di san Paolo Apostolo, al quale, mentre percorreva la via di Damasco tramando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò glorioso lungo la strada affinché, colmo di Spirito
Santo, annunciasse il Vangelo della salvezza alle genti,
patendo molto per il nome di Cristo. E proprio nel ricordo dell’apostolo (che più si è speso per portare a tutte le
genti il Vangelo di Gesù Cristo) che oggi si chiude oggi
la Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani.
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3ULPD/HWWXUD'HXWHURQRPLR,O6LJQRUHGLVVHD0RVp§,RVXVFLWHUzORURXQ
SURIHWDHJOLSRUUzLQERFFDOHPLHSDUROHHGHJOLGLUjORURTXDQWRLRJOLFRPDQ
GHUz6HTXDOFXQRQRQDVFROWHUjOHSDUROHFKHHJOLGLUjORURLRJOLHQHGRPDQGH
UzFRQWR0DLOSURIHWDFKHDYUjODSUHVXQ]LRQHGLGLUHLQPLRQRPHXQDFRVD
FKHLRQRQJOLKRFRPDQGDWRGLGLUHRFKHSDUOHUjLQQRPHGLDOWULGqLTXHOSUR
IHWDGRYUjPRULUH¨

6HFRQGD/HWWXUD*RULQ]L&KLQRQqVSRVDWRVLSUHRFFXSDGHOOHFRVHGHO6L
JQRUHFRPHSRVVDSLDFHUHDO6LJQRUHFKLqVSRVDWRVLSUHRFFXSDLQYHFHGHOOH
FRVHGHOPRQGRFRPHSRVVDSLDFHUHDOODPRJOLH&RVuODGRQQD

9DQJHOR0DUFR$&DIDUQDRHQWUDQGRSURSULRGLVDEDWRQHOODVLQDJRJD*HV
VLPLVHDGLQVHJQDUH(GHUDQRVWXSLWLGHOVXRLQVHJQDPHQWRSHUFKpLQVHJQDYD
ORUR FRPH XQR FKH KD DXWRULWj §&KL q PDL TXHVWR" FRPDQGD SHUVLQR DJOL
VSLULWLLPPRQGLHJOLREEHGLVFRQR¨
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,QVHJQDPHQWR SUHJKLHUD LQ VLQDJRJD JXDULJLRQL SUHGLFD]LRQH DOOH IROOH SUROXQJDWD SUHJKLHUD LQ VROLWXGLQH
TXHVWDqODPLVVLRQHGL*HVFKHOªHYDQJHOLVWD0DUFRFLSUHVHQWD/ªLPSHJQRLOFRUDJJLRODFRVWDQ]DODSUH
JKLHUDILGXFLRVDLQ'LROªDXWRULWjFKHWUDVSDLRQRLQRJQLD]LRQHTXRWLGLDQDGL*HVGLYHQWLQRDQFKHSHUQRL
XQPRGHOORGDLPLWDUHLQRJQLDPELWRGHOODQRVWUDYLWDSHUWHVWLPRQLDUHDWXWWLODSRWHQ]DGHOODJUD]LDGLYLQD
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x 2JJLRUH&RUVRSUHPDWULPRQLDOH
x /XQHGuRUH0HVVDGHOOD&DQGHORUD
x /XQHGuRUH*HQLWRUL,&RPXQLRQH XQJUXSSR 
x 0HUFROHGuRUH*HQLWRUL,,&UHVLPD
x *LRYHGuHYHQHUGuRUH&RQYHJQRGLRFHVDQR
x 9HQHUGu&RPXQLRQHDLPDODWL
x 9HQHUGuRUH*UXSSR%LEOLFR
x 6DEDWRRUH3ROHQWDWD6FRXW
x 'RPHQLFDRUH&RUVRSUHPDWULPRQLDOH
x 'RPHQLFDRUH&HOHEUD]*LRUQDWDGHO0DODWR

/D&DQGHORUD

'RPDQLIHEEUDLRqODIHVWDOLWXUJLFDGHOOD3UHVHQ
WD]LRQHGL*HVDO7HPSLRGHWWDDQFKH&DQGHORUD
GXUDQWH OD PHVVD GHOOH RUH
 VDUDQQR EHQHGHWWH H GL
VWULEXLWHOHFDQGHOHVLPEROR
GL&ULVWROXFHGHOPRQGR


,Q TXHVWD RFFDVLRQH SHU
WUDGL]LRQH OD &KLHVD FHOH
EUDOD*LRUQDWDGHOOD9LWD&RQVDFUDWDFLRqGLFROR
UR FKH VDFHUGRWL UHOLJLRVL H VXRUH KDQQR GHGLFDWR
,1&2175,
ODORURLQWHUDYLWDD'LRHGHLIUDWHOOL½XQLQYLWRSHU
WXWWRLOSRSRORGL'LRDFRQVLGHUDUHLFRQVDFUDWLQRQ
*(1,725,

VRORSHUODYDOHQ]DVRFLDOHGHOORURVHUYL]LR DOLYHOOR
/XQHGuDOOHRUHSUHVVR&DVD%HWOHPPHVRQR HGXFDWLYR DVVLVWHQ]LDOH FXOWXUDOH  PD VRSUDWWXWWR
FRQYRFDWL L JHQLWRUL GHL IDQFLXOOL GHO SULPR DQQR GL SHUODUDGLFDOLWjFRQFXLHVVLYLYRQROHEHDWLWXGLQLD
&RPXQLRQH JUXSSR GHOOH &DWHFKLVWH *LRLD H 7HUH WHVWLPRQLDQ]DFKHLOUHJQRGL'LRSXUQRQHVVHQGR
VD 0HUFROHGuLQYHFHDOOHVLLQFRQWUHUDQQRL DQFRUDFRPSLXWRqJLjJLXQWRLQPH]]RDQRL
JHQLWRULGHLUDJD]]LGHO,,&UHVLPD

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH
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,O &RQVLJOLR SHU JOL $IIDUL (FRQRPLFL
QHO ULFRUGDUH D TXDQWL DQFRUD QRQ OR
DYHVVHUR IDWWR FKH q DQFRUD SRVVLELOH
DGHULUHDOODUDFFROWDVWUDRUGLQDULDGLRIIHUWHGDGHVWL
QDUHDOOHRSHUHGLPDQXWHQ]LRQHGHJOLDPELHQWLSDU
URFFKLDOL FRQOHPRGDOLWjULSRUWDWHSLVRWWR LQWHQ
GHPHWWHUHDOFRUUHQWHOD&RPXQLWjVXLYDULODYRULLQ
FRUVR GRSR ROWUH WUH PHVL ILQDOPHQWH VRQR VWDWH
ULSULVWLQDWH SDUWH GHOOH JUDGLQDWH LQ FHPHQWR GHO
FDPSHWWR RUDWRULDOH GDQQHJJLDWH LQ RFFDVLRQH GHO
WDJOLRGHOOªDOEHURDOOªLQWHUQRGHO&HQWUR6RFLDOH
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WHVDRFFRUUHDSULUHLOFXRUHDQFKHDLEDPELQLJLjQDWLH
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WDOYROWDQRQSULYLGLDPDUDVROLWXGLQH
/D VROLGDULHWj YHUVR OD YLWD SXz DSULUVL DQFKH D IRUPH
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LA PAROLA DI DIO

RISANACI,
DIO DELLA VITA!

Prima Lettura. Giobbe 7 Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?… a
me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le ombre e
sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di una
spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita...
Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur
essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero…
Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto
a pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là…»
Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il
dolore, le persone che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non
li guarisce tutti; infatti, egli vuole dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica ore 15,30: Celebrazione Giornata
del Malato
• Oggi ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
• Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale assembleare
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• sabato ore 15: Carnevale in piazza
• Domenica ore 15,30: Corso pre-matrimoniale
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ASSEMBLEARE

Mercoledì alle ore 21 viene convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, allargato però ad Assemblea parrocchiale con l'invito a partecipare a
chiunque desideri condividere la programmazione liturgica e pastorale del tempo di
SABATO CARNEVALE IN PIAZZA Quaresima. Sono ovviamente invitati in moNo catechesi sabato pomeriggio
do particolare gli operatori pastorali.

Sabato prossimo, le strade del Borgo
saranno animate dalla presenza dei carri
allegorici di carnevale, a partire dalle
ore 15. Pertanto gli incontri della catechesi di sabato pomeriggio vengono sospesi.
L’incontro dei Catechisti, previsto per questa settimana, è
stato posticipato alla settimana prossima.

Corso in preparazione al matrimonio
Oggi alle 15,30 si tiene il terzo incontro sul tema: .“Siate fecondi e moltiplicatevi”. La dimensione
sessuale nella persona e nella coppia.
Interviene Bruno Sciarretta.

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

XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Oggi, 8 febbraio - Chiesa Immacolata, Latina
CELEBRAZIONE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO
ore 15.30: Arrivi e sistemazione
ore 16.00: Rosario Meditato
ore 16.50: Accoglienza dell'Immagine di Maria
ore 17.00: S. Messa presieduta da S.E. Mons. Mariano Crociata. Al termine Fiaccolata
Stralci dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Malato che si celebra l’11 febbraio, anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes

LA SAPIENZA DEL CUORE
Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»
Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di
Giobbe che contiene le parole «io ero gli occhi per il
cieco, ero i piedi per lo zoppo», si evidenzia la dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo
giusto. Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non
con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede
genuina, di essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo
zoppo”! Persone che stanno vicino ai malati che hanno
bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare faticoso
e pesante. È relativamente facile servire per qualche
giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o
addirittura per anni, anche quando essa non è più in
grado di ringraziare. E tuttavia, che grande cammino di
santificazione è questo! In quei momenti si può contare in Per eventuali versamenti volontari a favore della
modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
speciale sostegno alla missione della Chiesa.
Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia di Borgo Podgora
accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci con- ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
forma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti» (Mt 20,28). Chiediamo con viva fede allo Spirito Oppure il seguente conto corrente postale:
Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’ac- C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700
compagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedica- Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047
re tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla
nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale grande menzogna invece si nasconde
dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente
affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!
Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo
speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica
la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. Per questo, vorrei ricordare ancora una
volta «l’assoluta priorità dell’“uscita da sé verso il fratello” come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni norma morale.
Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita
di donazione, l’esperienza del dolore può diventare luogo privilegiato della trasmissione
della grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sapienza del cuore. Anche le persone
immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, possono diventare
testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo
con la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo.

O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e
per coloro che se ne prendono cura. Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noi la vera sapienza del cuore.
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica.
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SE VUOI,
PUOI GUARIRMI!

Prima Lettura. Levitico 13 Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Immondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia
Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...
Vangelo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve...


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

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledì alle ore 20, con il rito delle Ceneri, avrà inizio la Quaresima, il periodo di
quaranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e nella pratica della carità, per rigenerare la nostra fede e vivere in pieno la
gioia della Pasqua. Come impegno per una Quaresima di fraternità, per mercoledì si
propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cittadina della Caritas a Latina
(vedi riquadro). I viveri 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 biblico, mentre il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, avrà luogo alle
ore 20,30 la Via Crucis, che questa settimana si terrà in chiesa.

GRUPPO BIBLICO IL GIOVEDI’
Ogni giovedì alle 21 si terrà un incontro di
approfondimento biblico. Quest’anno sarà
letto il Libro del profeta Giona. I 4 capitoli di
questo breve libro dell’Antico Testamento,
raccontano la vicenda spirituale di Giona che,
nonostante le sue paure e le sue resistenze, riceve da
Dio la missione di convertire gli abitati di Ninive.

PRIME CONFESSIONI
Sabato alle ore 17 i fanciulli di quarta
elementare si accosteranno per la prima volta al sacramento della Riconciliazione (o Penitenza) con il rito della
Confessione. Possano vivere l’esperienza del perdono di Dio Padre nella gioia personale e familiare.

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA



Oggi: Giornata per i fidanzati
Lunedì ore 21: Incontro Catechisti, educatori Acr
e Capi Scout
 Mercoledì ore 20: S. Messa e Rito delle Ceneri
 Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa
 Sabato ore 17: Prime Confessioni
 Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
 Domenica ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo
Diventa oggi figlio di Dio e membro
della Chiesa il bimbo Jacopo Maria Fanelli, nato a Roma il 12 settembre
2014 da Fabio e Cecconato Tania e
residente a Latina. Auguri di un prospeBATTESIMO ro e sereno avvenire
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Maria Saviana, di ani 81; era
nata a Latina il 29 novembre 1933 e
NELLA CASA risiedeva in via Podgora, vedova ViDEL PADRE sentin Antonio. Per lei preghiere di
suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Safou Amedee Parfait, nato a Ponte Naive
(Congo) il 30 marzo 1986, di Sezze Scalo, e Panigutti Elisa, nata a Latina il 24 novembre 1982 e residente a Prato Cesarino

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani, lunedì, alle ore 21 don Enrico incontrerà i
Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per
l’appuntamento mensile di formazione e di coordinamento.

GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie parrocchiale si riunirà sabato alle ore 20,30 presso la famiglia Toldo Aldo e Tomassini Liliana, in
via Acque Alte. Si può partecipare liberamente.

IL CAE INFORMA… aggiornamento raccolta
Il Consiglio per gli Affari Economici aggiorna idati
della raccolta straordinaria di offerte per la manutenzione degli ambienti parrocchiali: siamo arrivati a
quota € 9.590,00 di cui 1.010 raccolti in occasione
del funerale della signora Maria Saviana, per volontà della famiglia.
SUSSIDI QUARESIMA
Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti dalla
Diocesi e destinati in modo particolare alle famiglie con
bambini. Si possono prendere all’uscita della chiesa o, da
domani, presso le suore.

ORATORIO: SI RIPARTE!
Cari ragazzi e famiglie, è finalmente giunto il
momento di far ripartire l'oratorio "Padre
Michele" che tra breve riaprirà i battenti grazie all'impegno di ragazzi e giovani della parrocchia. Insieme faremo grandi cose!!!
Abbiamo in mente moltissime attività e tante idee da mettere
in pratica! L'oratorio è un luogo importante per la parrocchia,
ma soprattutto è un punto d'incontro per i ragazzi per stringere
amicizia e per stare insieme.
Però per divertirci abbiamo bisogno del vostro aiuto, che ne
dite...volete aiutarci in quest'impresa? Volete divertirvi con
noi? Allora che aspettate!!!
Saranno i benvenuti tutti coloro che vorranno collaborare e...
chi più amici ha, più ne porti! Ci contiamo! ;)

Il Centro Giovanile Oratoriale
“Padre Michele”
è lieto di proporre a giovani e non,
la possibilità di ammirare in compagnia le
meraviglie del creato, incamminandosi per
i sentieri dei nostri monti.

Le escursioni si terranno:
Domenica 1 Marzo: Madonna di Monte Leano - Terracina
Domenica 19 Aprile: Monte Semprevisa
Sabato 13 Giugno: Monte Circeo
Dettagli:
La partecipazione è consigliata per bambini dagli 8 ai 98 anni
accompagnati da almeno un genitore.
Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipanti.
Le partenze avranno luogo alle ore 7,15 presso l’oratorio (di
fronte piazzale della chiesa). Saranno concessi solamente 5
minuti di tolleranza per i ritardatari.
È facoltà del gruppo Trekking di annullare/posticipare la gita in
caso di maltempo o di modificare il percorso dandone comunicazione solo a mezzo SMS.
Per informazione sul tipo di equipaggiamento o tecniche di
trekking visitate il sito: http://www.trekkingitalia.org/info
Per prenotazioni con SMS al 347-5786836

Corso in preparazione al matrimonio
Oggi si terrà una Giornata di amicizia e spiritualità per
i fidanzati, dalle 9,30 alle 17 con questo programma:
preghiera iniziale, visione del film "Caso mai", riflessione personale, di coppia, di gruppo; Messa celebrata e
spiegata; pranzo, giochi, riflessione finale.
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE

“Niente è difficile per chi ama”

Il Vescovo incontra i fidanzati
Domenica 22 febbraio, ore 16,30
Centro Pastorale della Curia
 Intervento del Vescovo
 Breve testimonianza di una cop-

pia di sposi e condivisione

 Ore 18,45 Conclusione
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CONVERTIAMOCI
E CREDIAMO AL VANGELO

Prima Lettura. Genesi 1 Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun
vivente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà
il segno dell’alleanza fra me e la terra».
Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio
Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete
al Vangelo».
La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentativo di rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Il deserto indica un luogo segregato dal consorzio degli uomini, un isolamento dal chiasso e dal trambusto quotidiano,
per potersi permettere un momento di riflessione, di raccoglimento e di preghiera in comunione con Dio.
Viviamo la Quaresima come un cammino di liberazione e di rinascita interiore con l’impegno e la gioia di
seguire Gesù nel suo cammino di morte e resurrezione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo
Lunedì ore 21: Incontro genitori cresimandi
Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale allargato
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato C.
Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO
Mercoledì alle 21 si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale al quale
però possono partecipare tutti, a mo’
di assemblea, per preparare insieme
le varie attività del tempo di Quaresima e Pasqua.
INCONTRO GENITORI CRESIMANDI
Domani alle 21 i genitori dei ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresima sono invitati ad un incontro tecnico-organizzativo (scelta del fotografo, etc…).

LA QUARESIMA
Un cammino di liberazione
A pochi giorni dall’inizio della Quaresima, la liturgia odierna ci invita a
vivere questi quaranta giorni come
un tempo di conversione nell’ascolto
della Parola di Dio e della preghiera.
Diverse le occasioni che ci vengono
offerte; dalla lettura personale della
Bibbia, alla s. messa festiva e a quella feriale che si
tiene ogni sera alle ore 18; dall’incontro biblico del
giovedì alle ore 21 (dedicato alla lettura del profeta
Giona), alla Via Crucis del venerdì, che in questa
settimana si terrà a Prato Cesarino alle ore 20,30.

Centro Giovanile Oratoriale
Escursione sul Monte Leano - Terracina
Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipanti. Partenza alle ore 7,15 presso l’oratorio.
Per prenotazioni con SMS al 347-5786836

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

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
Non c’è dubbio che, ai nostri giorni, a motivo dei
progressi scientifici e tecnici, sono notevolmente
aumentate le possibilità di guarigione fisica; e tuttavia, per alcuni aspetti, sembra diminuire la capacità di “prendersi cura della persona, soprattutto
quando è sofferente, fragile e indifesa” (Papa Francesco).

Il cammino quaresimale in Diocesi
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE

“

In ascolto del malato
Incontri formativi
presso la Curia Vescovile, ore 18:00 - 19:30
PROGRAMMA:
Giovedì 5 Marzo: Apertura dei lavori - Saluto di S. E.
Mons. Mariano Crociata. La Pastorale della salute nella
Chiesa italiana da Consulta Nazionale della CEI:
Giovedì 12 Marzo: Approccio nell’incontro con il malato: Dott. Quintilio FACCHINI, medico di famiglia e Presidente Sezione Provinciale della Federazione Italiana Medicina Generale. Con la partecipazione di P. Giancarlo
SBOARINA, parroco Immacolata di Latina
Giovedì 19 Marzo: L’Alzheimer, il Parkinson e le malattie neurodegenerative: assistenza al malato e alla famiglia dello stesso: Dott. Leonardo ROMEO, neurologo e
psichiatra, dirigente Medico UOC Neurologia Ospedale
S. M. Goretti di Latina. Con la partecipazione di P. Giovanni FERRI, parroco S. Francesco d’Assisi di Latina
Giovedì 26 Marzo: Le dipendenze: stupefacenti, alcool,
giochi d’azzardo: risvolti sulla persona dipendente e
conseguenze nei rapporti con i familiari: Dott. Peppino
NICOLUCCI, medico specialista in Neurologia, Psicologia e Medicina legale. Direttore UOC di Neurologia Ospedale S. Maria Goretti di Latina. Con la partecipazione
di P. Giovanni FERRI.
Al termine di ogni incontro seguirà un dibattito

Nel tempo forte di Quaresima ci soffermeremo a riflettere, in
modo particolare, sulla nostra fede e sulla qualità delle relazioni e della vita di comunione che sappiamo intessere con i
fratelli. In Avvento ci siamo concentrati sull’ascolto: in questa
Quaresima vogliamo dunque guardare alla nostra vita, esplorare la nostra fede, per amare i fratelli nella loro debolezza e
nella loro umanità, convertirci sempre più profondamente,
esser capaci di prenderci cura della nostra formazione spirituale. Se ci riusciremo, allora potremo davvero fare Pasqua.
L’ascolto della Parola, infatti, ci aiuta ad ascoltare gli altri, il
territorio, la realtà sociale.
In questo tempo di Quaresima-Pasqua vogliamo dunque tornare alle radici della nostra fede, guardando a Colui che abbiamo trafitto e che per noi si è svuotato delle sue prerogative
divine. Nella sua Grazia e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la fragilità della nostra natura umana: quanti
soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati,
quanti muoiono a causa della fame, della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più felice e quella più affranta, tutti
siamo stati assunti da Lui che, morendo per noi sulla Croce, ci
ha restituito la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.
L’icona è ancora una volta
un’opera del Beato Angelico:
si tratta questa volta di un
affresco, non di una tavola,
raffigurante l’“Apparizione di
Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli me tangere = Non
mi toccare), conservato nel
Convento di San Marco a
Firenze. L’affresco è caratterizzato da due figure centrali,
Gesù risorto, come si evince
dal sepolcro vuoto, e Maria di
Magdala, che vorrebbe trattenerlo in una tensione figurativa che dal basso conduce lo
sguardo verso l’alto, dove Cristo, in modo soave, cammina
sull’erba verde del giardino, simbolo della nuova creazione da
lui portata a compimento nella sua Pasqua. Questo affresco è
in continuità ideale con la tavola scelta per il tempo di Avvento: nell’Annunciazione il Beato Angelico contrapponeva la
cacciata dei progenitori dall’Eden all’annuncio della Incarnazione di Cristo nel seno della Vergine Maria, la disobbedienza
dei primi all’obbedienza di quest’ultima. Maria, Madre della
Chiesa, fa da contrappunto a Maria di Magdala, anch’essa
icona della Chiesa, che nasce dal costato di Cristo.
Sotto l’icona verranno posti i simboli della passione di Cristo: i
chiodi, la canna, la corona, il mantello, la lancia, il flagello e la
colonna. Essi ci aiuteranno a identificare anche le nostre ferite,
quelle che ci fanno tanto soffrire, e a trovare ad esse un senso,
alla luce della sofferenza del Cristo.
I Domenica di Quaresima: CORONA
In questa domenica della tentazione di
Gesù facciamo esperienza di quanto la
natura umana, per poter discernere il
bene dal male, abbia bisogno di stare
con il Signore. La corona posta sul capo
di Cristo, al momento della sua Passione, è un chiaro
esempio del modo in cui il mondo opera. Molte volte,
infatti, gli uomini si vendono per una corona corruttibile: anche Gesù viene tentato da Satana, che gli prospetta il potere umano, ma egli vince la tentazione,
riaffermando così la necessità, per il cristiano, di lottare per una corona incorruttibile (cf. 1Cor 9,25).

parishcuplatina@gmail.com

Torneo ParishCup Giovani
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LA FEDE ‘TRASFIGURA’
OGNI CROCE

Prima Lettura. Genesi 22 Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo figlio,
Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare…
prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò:
“Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai obbedito alla mia voce”.
Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha
dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi...
Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve loro Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è
il figlio mio prediletto: ascoltatelo!”
La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già iniziata con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi
cambiare il corso della storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la
speranza che il nostro cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della
nostra vita: la vita eterna in Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica
Martedì ore 19: Gruppo liturgico
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Paolo Gerbino, nato a
Latina il 2 novembre 2014 da Pasqualino e Roberta Messina e residente al
Centro. Benvenuto nella Chiesa, famiBATTESIMO glia di Dio.
COMUNIONE AI MALATI
Come ogni Primo Venerdì del mese, in questa settimana
sarà portata la Comunione mensile a tutte quelle persone che per problemi di salute non possono partecipare
alla messa domenicale.

LA QUARESIMA
Un cammino di spiritualità
Continua il cammino spirituale della Quaresima; a livello personale e
comunitario siamo invitati ad intensificare i momenti di preghiera e di
ascolto della Parola di Dio, per aderire sempre di più al progetto di
Dio su di noi e sul mondo.
Si ricordano in modo particolare i momenti comunitari: la s. messa festiva e quella feriale; l’incontro biblico del giovedì alle ore 21, e la Via Crucis del venerdì, che in questa settimana si terrà alla Chiesuola alle ore 20,30.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Damiano Cristiano, nato a Roma il 10 agosto 1988, nostro parrocchiano, e Cristina Ceglia,
nata a Latina il 26 giugno 1990, di Latina.

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

Il CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE

Il cammino quaresimale in Diocesi

Dal 9 al 13 novembre p.v. la Chiesa italiana sarà impegnata a Firenze per il V Convegno Ecclesiale Nazionale, dal tema: In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo, un’occasione preziosa per riflettere su come e quanto
possa incidere concretamente la fede nella vita delle persone.
Ogni Diocesi sarà coinvolta nel cammino di preparazione: in questo mese anche per noi sono previsti
degli incontri. Nelle prossime domeniche saranno
dati maggiori dettagli sulle varie iniziative.

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE

OTTANTOTTO...!
Il 5 marzo ricordiamo l’88° anniversario della nascita di Borgo Podgora, già Sessano (1927): fu il primo
centro abitato realizzato nell’ambito dei lavori di bonifica delle Paludi
Pontine. In questi 88 anni le epocali trasformazioni del territorio, economiche, sociali,
demografico-familiari e culturali, hanno profondamente segnato la storia della nostra comunità civile
ed ecclesiale, tanto da rendere sempre meno forte il
senso di identità e di appartenenza. Possa la ricorrenza di questo anniversario farci apprezzare tutto
quello che i nostri padri e madri hanno saputo realizzare per la comunità e quanto, invece, spetta fare
a noi per consolidarla e rafforzarla.

Nel tempo forte di Quaresima
vogliamo guardare alla nostra
vita, esplorare la nostra fede,
per amare i fratelli nella loro
debolezza e nella loro umanità, convertirci sempre più
profondamente, esser capaci
di prenderci cura della nostra
formazione spirituale.
Nella Grazia di Cristo e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle
ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la
fragilità della nostra natura
umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati, quanti muoiono
a causa della fame, della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più felice e quella più affranta, tutti siamo stati assunti da Lui che, morendo per noi sulla Croce, ci ha restituito
la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli
me tangere = Non mi toccare), conservato nel Convento di
San Marco a Firenze. Questo affresco è in continuità ideale
con la tavola scelta per il tempo di Avvento: nell’Annunciazione il Beato Angelico contrapponeva la cacciata dei progenitori
dall’Eden all’annuncio della Incarnazione di Cristo nel seno
della Vergine Maria, la disobbedienza dei primi all’obbedienza
di quest’ultima. Maria, Madre della Chiesa, fa da contrappunto
a Maria di Magdala, anch’essa icona della Chiesa, che nasce
dal costato di Cristo.
Sotto l’icona verranno posti i simboli della passione di Cristo.

II Domenica di Quaresima:
COLONNA E FLAGELLO
Nel giorno in cui Cristo mostra la
sua Gloria, la parola di Dio preannuncia anche un altro volto: quello
dell’uomo dei dolori, deturpato dai
flagelli, legato alla colonna. La colonna e il flagello richiamano quelle prove della vita nelle
quali sembra che il volto di Dio si nasconda, quando emergono le nostre fragilità e le nostre paure. Ma il Cristo
ci restituisce la certezza che proprio le sofferenze, se
vissute nella dimensione pasquale, ci condurranno a sperimentare la gloria della resurrezione.

ADULTI AZIONE CATTOLICA
Domani alle 21 si riunisce il gruppo degli
Adulti di Azione Cattolica, cui possono
partecipare anche coloro che non sono
soci ma che intendono seguire un cammino di formazione e di impegno ecclesiale.
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go 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

8 marzo 2015 – III Domenica di Quaresima - Anno liturgico B Anno XV - n° 8

LA PAROLA DI DIO

PURIFICARE IL TEMPIO
CHE E’ IN NOI...

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal
paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini
Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della
casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere»
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il tempio di Dio che è in
noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di comodo e di tornaconto, dimenticando che
l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei
suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una visione della fede, dei sacramenti e della
Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interessi e ai nostri progetti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
• Lunedì ore 20,30: il Vescovo con i giovani
• Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
• Giovedì ore 19: Incontro per la Mensa Caritas
• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa
• Domenica: Ritiro ragazzi e famiglie II Cresima
• Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati
•

La scorsa settimana abbiamo
celebrato le esequie del nostro
fratello Angelino Giona di anni
NELLA CASA DEL PADRE 86; era nato a Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) il
21 novembre 1928 e risiedeva in via della Cava,
vedovo Iolanda Raponi. Per lui preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

LA QUARESIMA
Un cammino di purificazione
Il cammino di purificazione della
nostra fede cui ci invita il vangelo
odierno trova in Quaresima le occasioni per concretizzarsi; le pratiche quaresimali come l’astinenza
dalle carni, la rinuncia e il digiuno,
le opere di carità, la preghiera e
l’ascolto della Parola di Dio: tutto ci aiuta a tornare
all’essenziale della nostra fede: Gesù Cristo. La Via
Crucis in questa settimana sarà celebrata venerdì
alle ore 20,30 nella chiesa centrale. Giovedì alle 21
si terrà l’incontro biblico.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani, lunedì, alle ore 21 don Enrico incontrerà i
Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per l’appuntamento mensile di formazione e di coordinamento.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
0773 637005 - 333 2052954
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
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Il CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE
Dal 9 al 13 novembre p.v. la
Chiesa italiana sarà impegnata
a Firenze per il V Convegno
Ecclesiale Nazionale, dal tema: In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo,
un’occasione
preziosa per riflettere su come e quanto possa incidere
concretamente la fede nella vita delle persone.
A far da guida al convegno, come afferma il comitato preparatorio, è la consapevolezza che “in un momento come questo la Chiesa abbia qualcosa da
dire su cosa significa essere umani al tempo della
tecnica senza limiti, di una economia che ha perso
l'aggancio con la realtà, di una natura che, sfruttata, si ribella, di mutamenti sociali e demografici
profondi e di tante altre sfide. Per rispondere e
non restare vittime di questo tempo, occorre decidere a quale concezione di umanità si vuol far riferimento. Crediamo che domandarsi cosa significa
essere umani oggi, alla luce del ‘di più’ della fede,
possa portare un contributo che va a beneficio di
tutti, e non solo dei credenti”.

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Domenica prossima i ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresima vivranno una giornata di amicizia e
spiritualità qui in parrocchia a partire dalle 9,30.

MENSA: UN INVITO AL SERVIZIO
Giovedì alle 19 si terrà un incontro per tutti coloro
che avrebbero intenzione di offrire il proprio servizio di volontariato per la mensa cittadina di Latina.
Si tratta di una responsabilità che come parrocchia
intendiamo assumere, consapevoli sia dell’impegno
richiesto ma anche del valore educativo e formativo
di tale esperienza. Molto probabilmente ci sarà richiesto il servizio per una domenica al mese (alcune
ore fra pomeriggio e sera). Già alcuni della comunità collaborano attivamente nella mensa, inseriti negli organici di altre parrocchie di Latina.

Le Coccinelle all’opera
Oggi il gruppo Scout delle Coccinelle propone una
vendita di dolci per finanziare le attività associative,
in modo particolare i campi estivi.
Secondo incontro
Lunedì 9 marzo
ore 20,30

Il cammino quaresimale in Diocesi
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE
Nel tempo forte di Quaresima vogliamo guardare alla
nostra vita, esplorare la nostra fede, per amare i fratelli nella loro debolezza e
nella loro umanità, convertirci sempre più profondamente.
Nella Grazia di Cristo e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle
ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la
fragilità della nostra natura
umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti
sono perseguitati, quanti muoiono a causa della fame,
della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più
felice e quella più affranta, tutti siamo stati assunti da Lui
che, morendo per noi sulla Croce, ci ha restituito la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli me tangere = Non mi toccare), Sotto l’icona
verranno posti i simboli della passione di Cristo.
III Domenica di Quaresima: LANCIA
Il tempio di Dio viene violato e profanato in modo sacrilego, ma la
persona del Cristo, il nuovo tempio,
che distrutto sarà ricostruito in tre
giorni, rinsalda l’Alleanza con Dio.
Il profeta Ezechiele vide acqua sgorgare da “sotto la soglia del tempio”,
un’acqua capace di risanare e rinvigorire la vegetazione, quasi preludio della Pasqua, quando l’acqua uscita dal lato destro del nuovo tempio dà inizio alla nuova creazione. La lancia, infatti, apre il costato di Cristo, il lato destro del tempio, da cui nasce la Chiesa.

Ufficio diocesano per la Formazione sociopolitica
Acli di Latina

La dottrina sociale della Chiesa:
ispirazione per una buona amministrazione
Relatore: prof. Stefano Zamagni
ordinario di Economia Politica all'Università
di Bologna e il più noto economista italiano
di ispirazione cristiana
Interverranno il Vescovo e il Sindaco
Venerdì 13 marzo 2015 ore 18,15
Curia Vescovile, P.za Paolo VI Latina
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:

Parrocchia
S. Paolo Apostolo
a Tor Tre Ponti

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Vangelo di Marco
10,17-31

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

CHI CREDE AVRA’ LA
VITA ETERNA

Prima Lettura. 2Cronache 36 I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro
infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… I suoi nemici distrussero
Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni
Seconda Lettura. Efesini 2 Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo per i
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio,
né viene dalle opere...
Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La luce è venuta nel
mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre...
A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare
lo sguardo verso la meta che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un
simbolo di morte, appare a noi trasfigurato dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amore infinito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei
figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per
farci rivivere.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
Oggi: Ritiro ragazzi e famiglie II Cresima
Lunedì ore 20,30: il Vescovo con i giovani
Lunedì ore 21: Azione Cattolica Adulti
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati (fine)

Sono tornati alla casa del Padre
i nostri fratelli: Maria Marchetti, di anni 75, nata a Sezze il 28
aprile 1939 e residente in via
NELLA CASA DEL PADRE
Longarina, vedova Martorelli
Agostino: e Benito Bordin, di anni 79, nato a Latina
il 3 dicembre 1935 e residente in via della Cava,
coniugato con Alessandra Capobianco. Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.

LA QUARESIMA
Un cammino di passione,
morte e resurrezione
Ormai il cammino quaresimale ci fa
intravedere la luce della Pasqua, ed
in questa domenica detta ‘della
gioia’, la liturgia ci invita a non separare mai la croce dalla resurrezione.
È con questo spirito che ogni settimana riassumiamo il nostro cammino spirituale nella celebrazione
della Via Crucis, che venerdì prossimo si terrà in località Sant’Ilario alle ore 20,30, mentre giovedì alle
21 continua il Gruppo biblico.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Giovanni Roy Damo e Maria Cenedese.
Felicitazioni.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Il cammino quaresimale in Diocesi

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE

Silverio Coppa, nato a Latina il 13 febbraio 1985, e
Teresa Zarelli, nata a Cosenza il 21 ottobre 1985,
entrambi qui domiciliati;
Manuel Polidori, nato a Latina il 23 luglio 1990, di
Latina, e Martina Salzano, nata a Scafati (NA) l’11
dicembre 1990, nostra parrocchiana.

Nel tempo forte di Quaresima vogliamo guardare alla
nostra vita, esplorare la nostra fede, per amare i fratelli nella loro debolezza e
nella loro umanità, convertirci sempre più profondamente.
Nella Grazia di Cristo e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle
ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la
fragilità della nostra natura
umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti
sono perseguitati, quanti muoiono a causa della fame,
della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più
felice e quella più affranta, tutti siamo stati assunti da Lui
che, morendo per noi sulla Croce, ci ha restituito la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Oggi i ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresima vivranno una giornata di amicizia e spiritualità
qui in parrocchia a partire dalle 9,30.

AZIONE CATTOLICA: video su don Adriano
Domani alle ore 21 si incontra il Gruppo Adulti di
Azione Cattolica che propone a chiunque lo desideri la visione di un documentario su don Adriano
Bragazzi. Il filmato è stato realizzato dalla comunità
di Terracina e ripercorre le tappe della vita e del ministero sacerdotale del nostro don Adriano attraverso interviste e testimonianze di parenti e amici. La
sua profonda testimonianza di fede potrà offrire
nuovi stimoli per la nostra vita di fede.

GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato alle ore 20,30
presso casa Toldo Antonio e Maria.

USCITE SCOUT
In questo fine settimana i gruppi dell’Agesci sono impegnati in alcune uscite: il Reparto in zona Monticchio
(prevista anche una escursione in canoa sul fiume Cavata e pernottamento a Doganella), mentre il Clan effettuerà il percorso fra Sezze Roccagorga (dove pernotterà). Si
tratta di tappe-passaggio nel cammino formativo degli
Scout.
ADMO: UNA COLOMBA PER LA VITA
Oggi i volontari dell’Associazione Donatori Midollo Osseo
sono in piazza con la campagna ‘Una colomba per la vita’, il
cui obiettivo è informare ogni singola persona sulla possibilità
di ridare non la speranza ma una nuova possibilità di vita a chi
sta lottando per avere la meglio su un tumore del sangue
(come la leucemia, il linfoma, il mieloma).

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici si riunisce mercoledì alle ore 20,30 con i seguenti punti all’ordine del giorno:
- Bilancio parrocchiale anno 2014;
- Aggiornamento raccolta straordinaria;
- Programmazione lavori urgenti ambienti.

Terzo incontro
VESCOVO e GIOVANI
Lunedì 16 marzo ore 20,30
Parrocchia
S. Benedetto a Borgo Piave
Vangelo di Marco 10,32-45

L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli me tangere = Non mi toccare), Sotto l’icona
verranno posti i simboli della passione di Cristo.
IV Domenica di Quaresima: I CHIODI
I chiodi rinviano a quelle situazioni
di dolore che non riusciamo ad accettare. Ci costa stare appesi a una
croce e vorremmo scappare, dimenticando che proprio in virtù della
sua sofferenza Gesù ci ha salvati.
“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo” (Gv
3,14). Dobbiamo guardare a Colui che abbiamo trafitto, ciò che vuol dire “inchiodare la propria carne
con il timore di Dio” (Gregorio di Nissa).
Ufficio diocesano per la Pastorale della Formazione Socio-

politica - Azione Cattolica - Meic
Convegno annuale

Chiesa, cultura e società in Paolo VI:
percorsi per un nuovo umanesimo
interverranno:
Prof. Francesco Malgeri, Doc. Univ. La Sapienza di Roma
Dott. Luigi Accattoli, Scrittore e Vaticanista
Conclusioni di S. Ecc.za Mons. Mariano Crociata
Venerdì 20 marzo 2015, ore 18
Curia Vescovile - Latina
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go 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
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LA PAROLA DI DIO

CHI NON MUORE
NON PORTA FRUTTO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele
concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò
elevato da terra, attirerò tutti a me.
Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti
gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia morire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non
per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi
mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto per noi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati (fine)
Tutti i giorni ore 7,30: Lodi mattutine
Martedì ore 19: Incontro foraniale a Cisterna
Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis in via della Curva
Sabato: giornata dell’Impegno ragazzi II Cresima
Domenica: Domenica delle Palme

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Aurora Luison, di anni 75, nata a Latina il
5 ottobre 1939 e residente in
NELLA CASA DEL PADRE
via Cava, coniugata con Gradizzi Guerrino; e Ivo (Bruno) Bergamini, di anni
87, nato a Rovigo il 10 aprile 1927 e residente in
Via Provinciale per Latina coniugato con Nardin
Teresa. Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.

LA QUARESIMA
Un cammino dal peccato alla grazia

La liturgia odierna ci dice che per
fare Pasqua il cristiano è chiamato
a morire per rinascere; ed è questo il significato profondo della
confessione: morire al proprio
peccato per rinascere nella nuova
vita della grazia. Ecco allora
l’importanza che vogliamo dare alla liturgia penitenziale comunitaria che celebreremo nella serata di
mercoledì alle ore 20,30; saranno disponibili diversi
sacerdoti e sono invitati tutti gli adulti e i giovani a
partire dai ragazzi del secondo anno di Cresima.
Continua anche l’esercizio della Via Crucis nelle varie contrade; venerdì prossimo ci ritroveremo insieme alle 20,30 in via della Curva, nella zona del capitello di S. Anna. Inoltre, tutte le mattine alle ore
7,30 siamo invitati a pregare comunitariamente con
la recita delle Lodi.
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PRESENTAZIONE
DEL CONVEGNO DI FIRENZE
Martedì alle ore 19 presso i locali della parrocchia S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna si terrà un incontro foraniale per tutti
gli operatori pastorali e persone interessate per il
Convegno ecclesiale di Firenze; interverrà la Commissione diocesana che parteciperà al Convegno
per presentare le linee di questo importante appuntamento della Chiesa italiana.
PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI
Martedì prossimo, 24 marzo, ricorre la
Giornata di preghiera e di digiuno per i
missionari martiri. «Cresce - scrive il Vescovo in un suo messaggio - il numero di
cristiani e di cattolici che vengono uccisi
a motivo della fede in Cristo Gesù quasi in ogni parte del
mondo. Quest’ultimo anno, poi, ci ha messo dinanzi a
un incremento impressionante non solo del numero dei
martiri, ma anche della intensità di odio, di violenza e di
efferatezza nel procurarne la morte.
Siamo chiamati a pregare per i nostri fratelli uccisi per il
nome di Gesù, per i loro uccisori accecati dall’odio, per
noi affinché possiamo comprendere il loro dramma e
imparare le esigenze di coerenza che la nostra fede pone; e a digiunare per partecipare con un piccolo sacrificio a quello ben più grande di chi offre la propria vita
per amore di Cristo, perché possiamo aprirci alla condivisione con chi è nella prova, perché ci educhiamo a
fare nostra la sofferenza di chi è perseguitato, così da
sottrarci alla tentazione di una fede illanguidita nel benessere e nell’indifferenza.

UNA PIANTINA DI ULIVO PERL’UNITALSI
Oggi l’Unitalsi propone la vendita di una
“piantina d’ulivo” per sostenere i numerosi
progetti di solidarietà in cui l’Associazione è
impegnata quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione (disabili, anziani e minori).

TERMINA IL CORSO
PER I FIDANZATI
Si conclude oggi il corso per le coppie
in preparazione al matrimonio. La scelta di sposarsi in chiesa diventi per loro
impegno a testimoniare nella loro unione l’amore di Dio per gli uomini,
un amore totale, definitivo e fecondo.
SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
Mercoledì
Chiesa
celebra
la
solennità
dell’Annunciazione (dell’Angelo a Maria). Questa verità
di fede trovò fin dal sec. II una precisa espressione nelle
formule del Credo e nell’arte cristiana. Solo nel sec. VII
in poi il mistero dell’Annunciazione fu celebrato con particolare solennità il 25 marzo, nove mesi prima della nascita del Signore, e giorno in cui – secondo la tradizione
di alcuni calendari medievali – sarebbe avvenuta la crocifissione di Gesù.

Il cammino quaresimale in Diocesi
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE
Nel tempo forte di Quaresima vogliamo guardare alla
nostra vita, esplorare la nostra fede, per amare i fratelli
nella loro debolezza e nella
loro umanità, convertirci
sempre più profondamente.
Nella Grazia di Cristo e
nell’abbondanza del Suo
Amore troviamo una risposta
alle ferite e al dolore che
inevitabilmente caratterizzano la fragilità della nostra
natura umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati,

quanti muoiono a causa della fame, della malattia, della
solitudine, ogni esistenza, quella più felice e quella più
affranta, tutti siamo stati assunti da Lui che, morendo per
noi sulla Croce, ci ha restituito la dignità di figli di Dio e
ci ha resi fratelli.
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli me tangere = Non mi toccare), Sotto l’icona
verranno posti i simboli della passione di
Cristo.
V Domenica di Quaresima: la CANNA
La canna fu segno di derisione e di
scherno per nostro Signore, segno
che operò il rovesciamento della logica umana nella logica divina: “La morte del Signore è la nostra somma gloria” (sant’Agostino).
Ogni volta, infatti, che chiediamo – come quei
greci del Vangelo – di “vedere Gesù” (Gv 12,21),
chiediamo in realtà di vedere la sua Gloria, una
gloria che si consuma per amore, perché “se il
chicco di grano non muore non porta frutto”.

GIORNATA DELL’IMPEGNO
Sabato prossimo i ragazzi del II Cresima
saranno impegnati in una giornata di lavoro
e di servizio: puliranno gli ambienti esterni
della chiesa (piazzale monumento, e dintorni di Casa Betlemme): è un modo per sentirsi responsabili delle cose comuni. Sono gradite eventuali
collaborazioni di adulti.

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
In settimana saranno portati alle famiglie i depliant
con il programma della settimana santa, mentre si
ricorda che il ramoscello di ulivo potrà essere preso
solamente in chiesa domenica prossima
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
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LA PAROLA DI DIO

UMILIÒ SE STESSO
FINO ALLA MORTE

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il
Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare
deluso.
Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli
uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato...
Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro
mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e
altri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”.

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO
Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, durante la quale
la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i misteri della redenzione - Passione, Morte e Resurrezione di Gesù - con
un ascolto più attento della Parola di Dio, con una
preghiera più ardente, con una carità più viva, e con
l’eucaristia, nella quale si perpetua nella storia e nello
spazio l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo. Siamo pertanto invitati a seguire con impegno e con fede il calendario delle celebrazioni liturgiche. Particolarmente importanti i riti del triduo pasquale: la messa
nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con
il rito della Lavanda dei piedi, la Celebrazione della
Passione del Signore venerdì alle 19,30, cui seguirà la
solenne Via Crucis per le strade del Borgo (partenza
dalla chiesa); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi appuntamenti, siamo
invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20.

CONFESSIONI
♦ Martedì ore 15,30: I e II Discepolato
♦ Compatibilmente con i vari impegni, don Enrico sa-

rà a disposizione in parrocchia per le confessioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Gianluigi Rosso, nato a Latina il 13
luglio1982, di Latina, e Valeria Barbierato, nata a Latina il 31 gennaio 1979,
nostra parrocchiana.
Venerdì nella Celebrazione della Passione

OFFERTE PER LA TERRA SANTA
Venerdì sarà effettuata la
“Colletta per la Terra Santa”, conosciuta anche come “Collecta
pro Locis Sanctis”, nasce dalla
volontà dei Papi di mantenere
forte il legame tra tutti i Cristiani
del mondo e i Luoghi Santi.
Questi sono i luoghi dove Gesù è nato, ha vissuto,
ha compiuto i suoi miracoli, è morto e poi risorto.
Oltre al mantenimento delle numerose chiese, le
offerte mirano a sostenere le varie attività caritative e assistenziali, di studio e di ricerca, collegate
ad esse. La custodia di tali luoghi è stata affidata da
secoli (fin dal 1342) ai frati Francescani.
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L’ANNO DELLA MISERICORDIA

LA SORPRESA DEL VESCOVO

Papa Francesco ha annunciato nella Basilica di San
Pietro la celebrazione di un Anno Santo straordinario. Questo Giubileo della Misericordia avrà inizio
con l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella
solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si
concluderà il 20 novembre 2016 con la solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo.
All’inizio dell’anno il Santo Padre aveva detto:
“Questo è il tempo della misericordia. È importante
che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti!”
L’annuncio è stato fatto nel secondo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, durante l’omelia della celebrazione penitenziale con la
quale il Santo Padre ha aperto
l’iniziativa 24 ore per il Signore.
Con il Giubileo della Misericordia,
Papa Francesco pone al centro
dell’attenzione il Dio misericordioso che invita tutti
a tornare da Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù
della misericordia.
La misericordia è un tema molto caro a Papa Francesco che già da vescovo aveva scelto come suo motto “miserando atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle Omelie di San Beda il Venerabile, il
quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait
illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse,
gli disse: Seguimi). Questa omelia è un omaggio alla
misericordia divina. Una traduzione del motto potrebbe essere “Con occhi di misericordia”.
Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il Santo Padre diceva: “Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo
meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso che ha tanta pazienza”.
Nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 ha affermato:
“C’è tanto bisogno oggi di misericordia, ed è importante che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della misericordia, questo è il tempo della misericordia”. Ancora, nel suo messaggio per la Quaresima
2015, il Santo Padre ha detto: “Quanto desidero che
i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino
delle isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza!”

Bella e gradita sorpresa mercoledì
sera in parrocchia; prima
dell’inizio della liturgia penitenziale, fra i vari (dieci) sacerdoti invitati e convenuti in chiesa, si è presentato anche il Vescovo, Mons.
Mariano Crociata. Sedutosi negli
ultimi banchi, ha seguito con attenzione la liturgia guidata da don Enrico; al momento delle confessioni, ha indossato il camice e la
stola e ha cominciato ad accogliere i fedeli che hanno voluto confessarsi da lui.
E con quella di mercoledì sono tre le ‘sorprese’ che
ha fatto alla nostra comunità (una volta è venuto a
celebrare la messa festiva delle ore 8 e un’altra ha
visitato il gruppo delle famiglie e dei giovani nel week-end a Velletri di fine settembre).
Ringraziamo il Vescovo che in maniera discreta e
cordiale ci fa sentire la sua vicinanza la sua paternità.

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...
A tutti una buona Settimana Santa, nella
speranza che il ramoscello d’ulivo che portiamo oggi nelle nostre case, simbolo della
pace del Cristo risorto, diventi impegno di
riconciliazione con Dio e con i fratelli.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati.
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 Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario
piegato in un luogo a parte… e credette.
Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a Pasqua i cristiani ripetono
in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il
cammino della croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il
grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle campane.
Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto.

CRISTO
E’
CRISTO
RISORTO!
E’
RISORTO!

E’ VERAMENTE
RISORTO!

Nella notte di Pasqua sono riÈ tornata alla casa del Padre la nostra sorella Rossana Quattrocchi, di
sorti alla vita di figli di Dio meanni 73; era nata a Velletri il 26 gendiante il battesimo i bimbi:
naio 1942 e risiedeva in via LongariFrancesco Siniscalchi, nato a
NELLA
CASA
Latina il 26 novembre 2014, da DEL PADRE na, vedova Pio Zanolli. Le esequie
saranno celebrate martedì alle ore
Valentino e Debora Del Frate,
residente a Cisterna; e Chri- 10. Preghiamo perché, così come nella morte, sia
stian Caldon, nato a Roma il 30 unita a Cristo anche nella resurrezione.
giugno 2014 da Dino e FederiPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
ca Betunio, residenti in via 27
Maggio. Che la luce di Cristo Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
risorto possa guidare sempre la loro vita.

COMUNIONE AI MALATI
Nelle giornate di venerdì e sabato sarà portata la
Comunione alle persone che per motivi di salute
non possono partecipare alla messa domenicale.

Fabio Adinolfi, nato a Velletri il 10 aprile
1984, ed Eleonora Fusco, nata a Latina il
18 aprile 1984, entrambi qui domiciliati.

Domani, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) la Messa
sarà celebrata normalmente alle ore 18.
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 18: Messa Lunedì dell’Angelo
• Giovedì ore 21: Gruppo Giovani di AC
• Venerdì: Comunione ai malati
• Venerdì ore 18,30: Festa diocesana dei Giovani
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Sabato: Gita Gruppi Comunione
• Domenica: Convegno diocesano dei Ministranti

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico torna ad incontrarsi regolarmente il venerdì alle
ore 21. Dopo la serie degli incontri quaresimali dedicati all’approfondimento del libro di Giona, d’ora in poi si ritorna alla modalità ordinaria che prevede il confronto sulle letture della
messa della domenica successiva.

GITA A ORVIETO-BOLSENA
Sabato i ragazzi di Prima Comunione, insieme alle
rispettive famiglie, si recheranno in gitapellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico di
Bolsena e Orvieto. Intanto in settimana i due gruppi
si incontreranno congiuntamente martedì alle 10,30.

FESTA DEI GIOVANI: “Cerca col cuore”
Venerdì in Curia a Latina, alle ore 18,30 (con spettacolo teatrale).

Il Vescovo nella messa crismale ha presentato una nuova prospettiva per le parrocchie, un polo di attenzione
che deve affiancare l’Eucarestia: il Gruppo dell’Ascolto
della Parola e del discernimento, che deve diventare
l’anima spirituale e propulsiva della comunità

NELLA PARROCCHIA EUCARESTIA E...
«...Vi propongo alcune indicazioni, che affido alla
comune preghiera e riflessione nelle varie sedi della
vita ecclesiale parrocchiale e diocesana.
La prima: è ben evidente che il centro della nostra
vita ecclesiale è costituito dalla celebrazione eucaristica, in modo particolare quella domenicale. In un
contesto culturale estremamente dispersivo e disorientante, avvertiamo la mancanza di un polo di attenzione che, accanto alla celebrazione eucaristica,
permetta di coltivare espressamente la consapevolezza credente di
quanti nella comunità hanno a cuore il
destino e la responsabilità della fede.
Tale polo di attenzione è proprio l’ascolto della parola,
da distinguere dal
compito proprio di
un consiglio pastorale e da non ridurre a
una sorta di nuova
devozione da coltivare in sostituzione
di altre come sorta di loro versione aggiornata. Costituire un gruppo, aperto alla presenza di chiunque lo voglia, all’unico scopo di coltivare l’ascolto
ordinato e sistematico nel segno del discernimento personale e comunitario. Le nostre comunità
hanno bisogno di un’anima, non meramente organizzativa né intimisticamente devozionale, ma spirituale nel senso alto, di quella unzione di Spirito Santo che rende capaci di ascolto, di discernimento e
di missione.
Proprio qui sta la seconda indicazione. Sarebbe pericolosamente fuorviante ridurre l’ascolto della parola
di Dio a un momento autosufficiente, magari appagante, che si risolva in una compiaciuta sensazione
di maggiore cognizione e di accresciuta formazione. Il vero ascolto mette in moto, crea un bisogno
di condivisione e diffusione dell’annuncio e di attuazione del suo messaggio. Mentre constatiamo
con apprensione la riduzione delle forze necessarie
ai bisogni pastorali delle nostre comunità, non possiamo e non dobbiamo cedere al peso delle preoccupazioni, al senso della stanchezza e della sfiducia.
Proprio questo è il momento di cominciare a ripensare la nostra attività pastorale come l’espansione di
una fede che nasce non da organizzazioni vincenti,
ma dalla forza interiore di un contagio di fede e di
entusiasmo spirituale che diffonda, secondo una
circolarità virtuosa, parola di Dio, senso cristiano
della vita, fermenti di fraternità…» (Mons. Mariano Crociata)
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LA PAROLA DI DIO

BEATI QUELLI
CHE CREDERANNO...

Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor
solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di amare i figli di
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore…
Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne
Gesù… e disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che
pur non avendo visto crederanno!»
La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e
della storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione, la Domenica, è convocata nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono la comunità cristiana: la domenica, il
perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà. Viviamo oggi, e ogni domenica, l’esperienza della comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.

Diventano oggi figli di Dio mediante il battesimo le bimbe: Martina Mastrantone, nata a Latina il
2 settembre 2014 da Mario e
Francesca Stevanella, residente in
via del Saraceno; Giulia Gennari,
nata a Latina il 27 ottobre 2014
da Emanuele e Federica Gavillucci, e residente in via S. Mria Goretti; Sara Nardin, nata a Latina
il15 dicembre 2014 da Vito e
Francesca Pala e residente in via
S. Croce; Gioia Fortin, nata a Latina il 3 ottobre
2014 da Daniele e Valentina Brighenti e residente
in via S. Croce; e Asia Ciannavei, nata a Roma il
12 settembre 2014 da Riccardo e Sara Santini e
residente in via Pasteur. A tutti benvenuti nella
Chiesa, famiglia di Dio.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Secondino Lanzi, di anni
92; era nato a Ferentino (Frosinone) il
10 gennaio 1923 e risiedeva in via del
NELLA CASA Gionco, vedovo Cardinali Nelda; e
DEL PADRE Maria Brioni, di anni 94; era nata a
Sarzana (La Spezia) il 29 marzo 1921
e risiedeva presso il Condominio Sessano, vedova
Cipriani Armando. Per loro le nostre preghiere di
suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 21: Adulti AC
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
• Giovedì ore 21: Gruppo Giovani di AC
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
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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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano oggi a ringraziare il Signore nel
loro 60° anniversario di matrimonio i coniugi Alessandro Damo e Ada Ippoliti. Ci felicitiamo con loro
per la bellissima e importante ricorrenza.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Francesco D’Elia, nato a Torino il 21 febbraio
1980, di Borgo San Donato, e Silvia Pierdominici,
nata l’11 agosto 1984, nostra parrocchiana.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunirà secondo le solite modalità (confronto - preghiera - convivialità) presso casa da stabilire.

DOMENICA IN ALBIS
e della DIVINA MISERICORDIA
Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua
è chiamata "domenica in albis". La locuzione latina In
albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche (vesti). Ai primi tempi della Chiesa il battesimo era
amministrato durante la notte di Pasqua, ed i battezzati
(in gran parte adulti) indossavano una tunica bianca
che portavano poi per tutta la settimana successiva,
fino alla prima domenica dopo Pasqua, detta perciò
"domenica in cui si depongono le vesti bianche" ("in
albis depositis").
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo II,
nella domenica in albis la Chiesa cattolica celebra la
Divina Misericordia di Dio: è la festa in cui siamo invitati a lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato agli apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare
così gli uomini con Dio.

RACCOLTA PRO TERRA SANTA
Si porta a conoscenza che la raccolta di offerte per i
luoghi della Terra Santa proposta il Venerdì Santo è
stata di 270 euro. Si ringraziano quanti hanno aderito
all’iniziativa.
Domenica prossima a Pontinia Parish Cup, torneo di
calcetto, pallavolo e altri sport fra le parrocchie della
Diocesi (tutto il giorno).

Centro Giovanile Oratoriale

Domenica 19 Aprile
Escursione sul Monte Semprevisa
Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipanti.
Partenza alle ore 7,15 dal piazzale della chiesa.
È facoltà del gruppo Trekking di annullare/posticipare la gita in
caso di maltempo o di modificare il percorso dandone comunicazione solo a mezzo SMS.
Per informazione sul tipo di equipaggiamento o tecniche di
trekking visitate il sito: http://www.trekkingitalia.org/info

Per prenotazioni con SMS al 347-5786836

AD ANAGNI per suor ZARASUA
Sabato 25 aprile ad Anagni avrà
luogo il rito della professione religiosa perpetua di alcune suore
della Congregazione delle Cistercensi: fra di esse anche sr Zarasua, che è stata fra noi alcuni anni fa. Vogliamo partecipare come comunità a questo importante evento organizzando un uscita che prevede, oltre la partecipazione alla S. Messa in Cattedrale alle ore 18,
anche la visita alla città (Cripta della Cattedrale, Palazzo di Bonifacio VIII,…).
Dal momento che si vuole organizzare un pullman,
con partenza alle ore 7, chi intende partecipare può
prenotare fin d’ora il posto telefonando alla signora
Edda Di Cosimo Bragazzi al numero fisso 06 9685694
o al cellulare 328 7763858. Il costo non è ancora stabilito con precisione, ma comprenderà anche il pranzo in ristorante e l’accompagnamento di una guida.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Giovedì alle 20,30 si riunisce il Consiglio
per lgi Affari Economici. All’ordine del giorno il resoconto della scorsa festa parrocchiale in previsione della prossima, e la progettazione
dei prossimi lavori di ristrutturazione in parrocchia.
ADULTI AZIONE CATTOLICA
Domani alle ore 21 si riunisce il Gruppo
Adulti di Azione Cattolica, esperienza
aperta a chiunque voglia fare un cammino di fede e di impegno in parrocchia.
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VR OªDXWRUH GHOOD YLWD 0D 'LR OR KD ULVXVFLWDWR GDL PRUWL HGL TXHVWR QRL VLDPR
WHVWLPRQL3HQWLWHYLGXQTXHHFDPELDWHYLWD


6DOPR5LVSOHQGDVXGLQRL6LJQRUHODOXFHGHOWXRYROWR
6HFRQGD/HWWXUD/HWWHUDGL*LRYDQQL6HTXDOFXQRKDSHFFDWRDEELDPR
XQDYYRFDWRSUHVVRLO3DGUH*HV&ULVWRJLXVWR'DTXHVWRVDSSLDPRGLDYHU
ORFRQRVFLXWRVHRVVHUYLDPRLVXRLFRPDQGDPHQWL&KLGLFH§/RFRQRVFR¨H
QRQRVVHUYDLVXRLFRPDQGDPHQWLqEXJLDUGR
9DQJHOR /XFD  *HVLQ SHUVRQD DSSDUYH LQPH]]R D ORUR6WXSLWL H VSD
YHQWDWLFUHGHYDQRGLYHGHUHXQIDQWDVPD'LVVH$YHWHTXLTXDOFRVDGDPDQ
JLDUH"*OLRIIULURQRXQDSRU]LRQHGLSHVFHDUURVWLWRHJOLORSUHVHHORPDQJLz
GDYDQWLDORUR$SUuORURODPHQWHDOOªLQWHOOLJHQ]DGHOOH6FULWWXUHHGLVVH&RVu
VWDVFULWWRLO&ULVWRGRYUjSDWLUHHUHVXVFLWDUHGDLPRUWLLOWHU]RJLRUQR




/ªDQQXQFLRGHO&ULVWR5LVRUWRHODQRWL]LDLQDXGLWDFKHODPRUWHqVWDWDGHILQLWLYDPHQWHYLQWDFKHODQRVWUD
YLWD QRQ ILQLVFH VSHVVR VL SHUGRQR QHOOD URXWLQH TXRWLGLDQD 1HOOD FHOHEUD]LRQH HXFDULVWLFDQHOOªDVFROWR
GHOOD3DURODQHLVDFUDPHQWLQRLSRVVLDPRDOORUDVSHULPHQWDUHODSUHVHQ]DYLYDGL&ULVWRSDVVDQGRGDOOD
VILGXFLDDOODIHGHGDOODSDXUDDOFRUDJJLRGDOODQRLDDOODVRUSUHVDGDOODWULVWH]]DDOODJLRLD6RORVHVHQWLD
PRLOQRVWURFXRUHDUGHUHGLXQDILGXFLDQXRYDDOORUDSRVVLDPRGLUHFKHQHOQRVWURFDPPLQRLO6LJQRUH
5LVRUWRYHUDPHQWHVLVWDULYHODQGRDQRL
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0HUFROHGuDOOHRUHYLHQHFRQ
YRFDWRLO&RQVLJOLR3DVWRUDOHDOODU
JDWR DG DVVHPEOHD ROWUH DG XQD
YHULILFDGHOSHULRGRSDVTXDOHVLFRPLQFHUjDSDUODUH
GLIHVWDSDWURQDOH SHUODVHWWLPDQDVXFFHVVLYDqSUH
YLVWR XQ LQFRQWUR DSSRVLWR  H GL ULFRVWLWX]LRQH GHO
&RQVLJOLR SDVWRUDOH SDUURFFKLDOH VHFRQGR OH LQGLFD
]LRQLSURYHQLHQWLGDOOD'LRFHVL YHGLUHWUR 
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6X HVSUHVVD YRORQWj GHO
9HVFRYR OD 'LRFHVL KD
YDUDWRLQXRYLVWDWXWLGHL
FRQVLJOL SDVWRUDOL SDUURF
FKLDOL H GHL FRQVLJOL SDU
URFFKLDOL SHU JOL DIIDUL H
FRQRPLFL6DUDQQRGLULIHULPHQWRSHUWXWWHOHSDUURF
FKLH H GRYUDQQR HVVHUH DGRWWDWL REEOLJDWRULDPHQWH
FRQHYHQWXDOLPRGLILFKHORFDOL HQWURLOPHVHGLVHW
WHPEUH 6L WUDWWD GL XQD JURVVD QRYLWj VRSUDWWXWWR
SHULO&RQVLJOLR3DVWRUDOH &33 FKH DGLIIHUHQ]DGL
TXHOOR SHU JOL $IIDUL HFRQRPLFL  ILQªRUD QRQ HUD RE
EOLJDWRULRPDVROR©SDVWRUDOPHQWHFRQVLJOLDWRª
&RVu KD VFULWWR 0RQV &URFLDWD QHOOD VXD OHWWHUD GL
SUHVHQWD]LRQH
/DUHFH]LRQHGLWDOLVWDWXWLqXQªRFFDVLRQHSURSL]LD
SHUXQULODQFLRGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHLIHGHOLODLFL
DOOªDWWLYLWj GHOOH FRPXQLWj SDUURFFKLDOL $ WDOH VFR
SRHDOILQHGLIDYRULUHXQDULSUHVDRUGLQDWDGHOIXQ
]LRQDPHQWR GHJOL RUJDQLVPL GL SDUWHFLSD]LRQH GL
VSRQJR FKH L SURVVLPL PHVL VLDQR LPSLHJDWL GDOOH
FRPXQLWjSDUURFFKLDOLSHUDGRWWDUHJOLVWDWXWLHDGDW
WDUOL DOOH FDUDWWHULVWLFKH SURSULH GL FLDVFXQD SDUURF
FKLDOjGRYHHVVLORSUHYHGRQR$OULJXDUGRFKLHGR
D RJQL SDUURFR GL SUHGLVSRUUH JOL DGHPSLPHQWL QH
FHVVDULSHUULFRVWLWXLUHLGXHFRQVLJOLSDUURFFKLDOLHQ
WURODILQHGLVHWWHPEUH


,O &33 q XQ RUJDQLVPR FRQVXOWLYR SUHVLHGXWR GDO
3DUURFR DWWUDYHUVR LO TXDOH L IHGHOL FROODERUDQR QHO
SURPXRYHUHLOEHQHHODFUHVFLWDGHOODFRPXQLWjSDU
URFFKLDOH HVVR SURPXRYH XQD YLWD GL FRPXQLRQH
ULIOHWWH VXOOD VLWXD]LRQH GHOOD FRPXQLWj SDUURFFKLDOH
HODERUDXQSLDQRSDVWRUDOHYHULILFDLOFDPPLQRFRP
SLXWRGDOODFRPXQLWjSDUURFFKLDOH½UDSSUHVHQWDWLYR
GLWXWWHOHUHDOWjHFFOHVLDOLRSHUDQWLLQSDUURFFKLD
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JXHQWHVFKHPD
  ,O VDFHUGRWH RVSLWDQWH SUH
VHQWD XQ EUDQR ELEOLFR IRUQHQGR
DOFXQLSXQWLRSLVWHGLULIOHVVLRQHSHU
ODPHGLWD]LRQHSHUVRQDOH
  (VSRVL]LRQH GHO 66 6DFUD
PHQWRSHUWXWWRLOWHPSRGHOODPHGL
WD]LRQHSHUVRQDOH'XUDQWHTXHVWRWHPSRLVDFHUGR
WLSUHVHQWLVDUDQQRDGLVSRVL]LRQHSHUODFRQIHVVLRQH
HODGLUH]LRQHVSLULWXDOH
  &RQFOXVLRQH GHO WHPSR GL SUHJKLHUD FRQ OD
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JLRVD SHUSHWXD GL DOFXQH VXRUH
GHOOD &RQJUHJD]LRQH GHOOH &LVWHU
FHQVL IUD GL HVVH DQFKH VU =DUD
VXDFKHqVWDWDIUDQRLDOFXQLDQQLID9RJOLDPRSDU
WHFLSDUHFRPHFRPXQLWjDTXHVWRLPSRUWDQWHHYHQ
WRRUJDQL]]DQGRXQXVFLWDGLXQDLQWHUDJLRUQDWD


x 3DUWHQ]DRUH
x 9LVLWDDOOD&DWWHGUDOH FULSWD RUH
x 9LVLWDDO3DOD]]RGL%RQLIDFLR9,,, VHGH&DVDJHQHUDOL

]LDGHOOHQRVWUHVXRUH RUH

x 3UDQ]RLQULVWRUDQWHDVHJXLUH
x 9LVLWD DOOD WRPED GL VU &DWHULQD H YLVLWD DOOD FLWWj QHO
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x 60HVVDLQ&DWWHGUDOHRUH

3HUSUHQRWD]LRQLULYROJHUVLD(GGD'L&RVLPR%UDJD]]LDO
QXPHURILVVRRDOFHOOXODUH,O
FRVWRqGLHXURFRPSUHQVLYRGHOSUDQ]R
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IL BUON
PASTORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 4 Pietro, pieno di Spirito Santo,
disse: «… visto che veniamo interrogati sul beneficio
recato ad un uomo infermo…; nel nome di Gesù, che
voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi sano e salvo; in nessun altro c’è
salvezza…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 … noi fin
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è.
Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore… Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita
per le pecore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo.
In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità
dei primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta tutto l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la sua stessa vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo
stesso continua a fare anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la
vita soprannaturale a tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che
la Chiesa ha voluto dedicare alla Preghiera per le Vocazioni e che propone alla riflessione e meditazione
di tutti, e soprattutto dei giovani, sulla scorta dello slogan scelto per la giornata: è bello con Te! .
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi ore 15,30: Domeniche di spiritualità AC
• Lunedì ore 21: Ritiro Cresimandi
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti ed Educatori
• Martedì ore 15,30-17,30: Prove cresimandi
• Martedì ore 21: Confessioni genitori e padrini Cresima
• Mercoledì ore 15,30-17,30: Prove cresimandi
• Mercoledì ore 21: Assemblea Pastorale
• Venerdì ore 21: Inizio Mese mariano
• Sabato ore 18: Cresime

ASSEMBLEA PASTORALE
Mercoledì alle ore 21 viene
convocato nuovamente il Consiglio Pastorale allargato ad
assemblea; oltre ad una verifica del periodo pasquale, si parlerà di festa patronale e di rinnovo
del Consiglio pastorale parrocchiale secondo le
indicazioni provenienti dalla Diocesi.

INCONTRO CATECHISTI
Domani alle 21 don Enrico incontrerà i Catechisti e
gli Educatori Scout e Acr per programmare l’ultima
fase dell’anno catechistico.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Virginia Strada, di anni 94; era
nata a Molvena (Vicenza) il14 febbraio 1921 e risiedeva a Latina, vedova Severino Tenan. Preghiere di suffragio per lei e condoglianze ai familiari.

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

Diventano figli di Dio mediante il sacramento del battesimo i bimbi: Devis
Del Vecchio, nato a Roma l’11 gennaio 2015 da Dialmo e Genny Crepaldi, residenti a Latina; e Michelangelo
BATTESIMO Moretto, nato a Latina il 28 gennaio
2015 da Alessandro e Giuseppina Novelli e residente a Latina. Benvenuti nella Chiesa,
famiglia di Dio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 25
anni di matrimonio i coniugi Angelo Mengon con
Maria Della Penna, e Sandro Lazzaro con Maria
Luisa Gianfelici. Rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani: Davide Rostirolla, nato a Latina il
26 settembre 1979, e Gaia Bragazzi, nata a Roma il
10 febbraio 1981, entrambi nostri parrocchiani.

MESE MARIANO
Inizia venerdì 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 sia in chiesa che presso i vari capitelli mariani.
Intanto venerdì la celebrazione di apertura del mese
è fissata alle ore 21,00.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da venerdì
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 a cominciare da venerdì (esclusa domenica)
Chiesuola: ogni venerdì alle 18 (a cominciare dall’8
maggio).

DOMENICA DI SPIRITUALITA’
Oggi alle ore 15,30 presso la nostra parrocchia è previsto il settimo appuntamento delle "Domeniche di Spiritualità" organizzate dall’Azione Cattolica diocesana:
- 15.30: Presentazione di un brano
biblico da parte di don Enrico; meditazione personale.
- 16.15: Esposizione del SS. Sacramento. Durante questo tempo i sacerdoti presenti saranno a disposizione per la confessione e la direzione spirituale.
- 17.00 Recita del Vespro. Possono partecipare anche coloro che non sono iscritti all’AC.

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18
sarà amministrato, dal Vicario
Foraneo di Cisterna don Angelo
Buoniauto, il sacramento della
Cresima ad un primo gruppo di
21 ragazzi. In questa settimana
saranno intensificati gli appuntamenti per la preparazione prossima: domani alle ore 8,15 partenza dei ragazzi per
la parrocchia di S. Anna a Pontinia per una giornata
di ritiro; martedì e mercoledì alle 15,30 prove per i
ragazzi e martedì sera alle 21 liturgia penitenziale
per genitori e padrini/madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno alle 17 in vista della celebrazione.
Il secondo turno di Cresime (altri 26 ragazzi) ci sarà
sabato 9 maggio.

ATTI VANDALICI E FURTI IN PARROCCHIA
In questi ultimi giorni si sono verificatati di nuovo
alcuni atti vandalici ai danni delle strutture parrocchiali; un cassonetto giallo metallico per la raccolta
del vestiario usato rovesciato e il comignolo in muratura del locale caldaia distrutto. Ben più grave il
furto di due grandi tende da campeggio appartenenti ai gruppi Scout, sparite dalla sede di Casa Betlemme. Non è la prima volta che si verificano simili
furti ai danni delle attrezzature scout: si spera che il
materiale sottratto possa essere ritrovato, cosicché i
gruppi possano programmare le loro attività estive
senza patemi e senza ulteriore aggravio di costi.
IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Domenica prossima la comunità cristiana in Italia è chiamata a vivere la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il sostentamento dei sacerdoti diocesani e delle varie opere e strutture
che la Chiesa e le diocesi italiane portano avanti, sono
finanziati da tutti i fedeli attraverso due forme: l’8 per
mille che si può devolvere nella dichiarazione dei redditi
e le offerte volontarie all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (che poi le ripartisce a tutti i sacerdoti
che svolgono un servizio in parrocchia). Ci sono poi le
altre offerte particolari (sacramenti, benedizioni, opere
parrocchiali…) a completare un ‘sistema’ che si regge
sulla comunione e sulla partecipazione dei credenti.
Il Convegno Diocesano Giovani di Azione Cattolica è programmato per domenica 3 maggio presso la
Parrocchia Sant'Anna di Pontinia. Gli
arrivi sono previsti alle ore 16,00 e la
quota di iscrizione è di euro 6,00 che
comprende anche la cena.

COMUNIONE AI MALATI RINVIATA
La Comunione ai malati, prevista per il primo venerdì del mese, a causa dei molteplici impegni legati
alle cresime, sarà posticipata alla settimana successiva (venerdì 8 maggio).
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9DQJHOR*LRYDQQL*HVGLVVH,RVRQRODYHUDYLWHHLO3DGUHPLRqLOYLJQDLR
ORRJQLWUDOFLRFKHLQPHQRQSRUWDIUXWWRORWRJOLHHRJQLWUDOFLRFKHSRUWDIUXWWR
ORSRWDSHUFKpSRUWLSLIUXWWR&RPHRJQLWUDOFLRQRQSXzIDUIUXWWRGDVHVWHVVR
VHQRQULPDQHQHOODYLWHFRVuDQFKHYRLVHQRQULPDQHWHLQPH

&RQOªLPPDJLQHGHOODYLJQDHGHLWUDOFLLQFXLVFRUUHODVWHVVDOLQIDGHOOD
YLWH*HVSURPHWWHHJDUDQWLVFHODVXDSUHVHQ]DIUDLGLVFHSROLGLWXWWLLWHPSLILQRDOODILQHGHOPRQGR
/XLqODIRQWHGHOODYLWDGHLFUHGHQWLGD/XLVRORYLHQHODIRU]DGLFRPSLHUHOHEXRQRSHUH6HTXLQGLQRQ
ULPDQLDPRDWWDFFDWLDOODUDGLFHGHOODQRVWUDIHGHFLRq*HV&ULVWRLQQRLQRQSXzVFRUUHUHODOLQIDGHOOR
6SLULWRFKHFLDQLPDFLVRVWLHQHHFLJXLGD(FFRSHUWDQWROªRELHWWLYRGLQRLFULVWLDQLYLYHUH§LQ¨&ULVWR
§FRQ¨&ULVWRH§SHU§&ULVWR¨DOILQHGLHGLILFDUHJLRUQRGRSRJLRUQRLOUHJQRGL'LR
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$
$66(0%/($3$6725$/(
SHUODIHVWD
x /XQHGuRUH5LWLUR&UHVLPDQGL

x /XQHGuRUH$GXOWL$]LRQH&DWWROLFD
0HUFROHGuDOOHRUHYLHQHFRQYRFD
x 0DUWHGuRUH&RQYHJQRGLRF3DVW/DYRUR
WRLO&RQVLJOLR3DVWRUDOHDOODUJDWRDG
x 0DUWHGuRUH&RQIHVVLRQLJHQLWRULHSDGULQL&UHVLPD
DVVHPEOHD SHU DIIURQWDUH LQVLHPH LO
x 0HUFROHGuRUH3URYHFUHVLPDQGL
WHPDGHOODIHVWDSDWURQDOHGLILQHOXJOLR7XWWLSRVVLD
x 0HUFROHGuRUH,QFRQWURSHUFDPSLVFXROD$&5
PRGDUHXQFRQWULEXWRGLLGHHHGLODYRUR
x 0HUFROHGuRUH$VVHPEOHD3DVWRUDOHSHUOD)HVWD
x *LRYHGuRUH3URYHFUHVLPDQGL
38%%/,&$=,21,',0$75,021,2
x *LRYHGuRUH5RVDULRFRPXQLWDULRLQ&KLHVD
6RQRHVSRVWHOHSXEEOLFD]LRQLGLPDWULPRQLR
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
GHLJLRYDQL
x 6DEDWRRUH&UHVLPH

)DELR0RQWHQDWRDG$SULOLDLOJHQQDLRQR
VWURSDUURFFKLDQRH-HVVLFD7DVVRQHGL%RUJR0RQ
&$03,6&82/$$&5

WHOORQDWDD'HVLR 0, OªJHQQDLRGL%RUJR
0HUFROHGuDOOHLJHQLWRULGHLUDJD] 0RQWHOOR
]L GHL JUXSSL $FU  H  VRQR 9DOHQWLQD 0DXUL QDWD D 3LVD LO  GLFHPEUH  H
LQYLWDWL DG XQ LQFRQWURFRQ JOL HGXFDWRUL SHU OD SUH $OHVVDQGUR 6DYLDQD QDWR D /DWLQD LO  QRYHPEUH
VHQWD]LRQHGHLFDPSLVFXRODHVWLYL
HQWUDPELTXLUHVLGHQWL




SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH






0(6(0$5,$12

'XUDQWH TXHVWR PHVH GL PDJJLR
GHGLFDWR DOOD 0DGRQQD VLDPR LQYL
WDWLDLQWHQVLILFDUHODQRVWUDSUHJKLH
UD D &ROHL FKH SHU WXWWL L FULVWLDQL q
XQPRGHOORGLIHGHHGLDGHVLRQHDO
SURJHWWR GL 'LR /R IDUHPR LQ PR
GR SDUWLFRODUH JLRYHGu VHUD DOOH 
FRQODUHFLWDFRPXQLWDULDGHOVDQWR5RVDULR

2OWUHFKHLQFKLHVDLO5RVDULRVDUjFHOHEUDWRSUHVVR




&5(6,0(

6DEDWRSURVVLPRDOOHRUHXQ
VHFRQGR JUXSSL GL  UDJD]]L
VDUjFRQIHUPDWRQHOVDFUDPHQWR
GHOOD &UHVLPD GD GRQ 0DVVLPR
&DVWDJQD 9LFDULR IRUDQHR GL
7HUUDFLQD 3HU ORUR GRPDQL DOOH
RUHSDUWHQ]DSHUXQDJLRU
QDWD GL ULWLUR SUHVVR OD SDUURF
FKLDGL6$QQDD3RQWLQLDPHUFROHGuHJLRYHGuDOOH
SURYHHPDUWHGuVHUDDOOHOLWXUJLDSHQLWHQ
]LDOHSHUJHQLWRULHSDGULQLPDGULQH

&DSLWHOORYLD6&URFHWXWWLLJLRUQLDOOHDFRPLQ
FLDUHGDYHQHUGu

&DSLWHOOR6 $QQD WXWWL L JLRUQL DOOH  D FRPLQ ,HUL LQYHFH KDQQR ULFHYXWR LO VLJLOOR GHOOR 6SLULWR
6DQWRLVHJXHQWLUDJD]]L
FLDUHGDYHQHUGu HVFOXVDGRPHQLFD 
&KLHVXRODRJQLYHQHUGuDOOH DFRPLQFLDUHGDOOª $SLFHOOD6LPRQD
3DYDQ6DUD
PDJJLR 
$SLFHOOD9HURQLFD
3HSH*LRUJLD






&2081,21($,0$/$7,

/D&RPXQLRQHDLPDODWLSUHYLVWDSHULOSULPRYHQHU
Gu GHO PHVH VDUj SRUWDWD LQ TXHVWD VHWWLPDQD QHL
JLRUQLGLYHQHUGuHVDEDWR 
$'8/7,',$=,21(&$772/,&$


/XQHGuDOOHVLLQFRQWUDLOJUXSSR$GXO
WLGL$]LRQH&DWWROLFD

$&
8IILFLROLWXUJLFRGLRFHVDQR0LQLVWUL6WUDRUG&RPXQLRQH
,1&21752',2&(6$12',)250$=,21(

§,O0LQLVWURVWUDRUGLQDULRGHOOD&RPXQLRQH
,GHQWLWjFRPSLWLHQRUPH¨
6DEDWRPDJJLRRUHLQ&XULD




$YHUVD6LPRQH
%DJDJOLQL$QDVWDVLD
%DOGLQ)ODYLR
%HUWDVVHOOR/XGRYLFD
%RUUHOOL/XFD
&HUHOOD$QWRQLR
*LURODPR)UDQFHVFR
0DUVHOOD$OHVVDQGUR
3DUFHVHSH'DYLGH

3LYD$OHVVLD
5DYD]]ROR$QGUHD
6DED*LRUJLD
6DED1LFKRODV
6SDGRQ&ODXGLR
6SHUD0DWWHR
6SHURWWR&ULVWLDQ
=XFFROL(PDQXHOH



PDJJLR²9,'RPHQLFDGL3DVTXD$QQROLWXUJLFR%$QQR;9Q

6(8120,$0$
',025(52¶
35(662',/8,
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3ULPD/HWWXUD 
$WWL   $OFXQL YHQXWLGDOOD *LXGHD LQVHJQDYDQR DL IUDWHOOL TXHVWDGRWWULQD
§6HQRQYLIDWHFLUFRQFLGHUHVHFRQGROªXVRGL0RVqQRQVDUHWHVDOYL¨$OORUD
JOLDSRVWROLJOLDQ]LDQLHWXWWDOD&KLHVDGHFLVHUR§$EELDPRGHFLVROR6SL
ULWR6DQWRHQRLGLQRQLPSRUYLDOFXQDOWURREEOLJR¨
6HFRQGD/HWWXUD
$SRFDOLVVHODFLWWjVDQWD*HUXVDOHPPHVFHQGHYDGDOFLHORULVSOHQGHQ
WHGHOODJORULDGL'LR/HPXUDGHOODFLWWjSRVDQRVXGRGLFLEDVDPHQWLVR
SUD L TXDOL VRQR L GRGLFL QRPL GHL GRGLFL DSRVWROL 1RQ YLGL DOFXQ WHPSLR
SHUFKpLO6LJQRUH'LRHOª$JQHOORVRQRLOVXRWHPSLR
9DQJHOR*LRYDQQL6HXQRPLDPDRVVHUYHUjODPLDSDURODHLO3DGUHPLR
OR DPHUj H QRL SUHQGHUHPR GLPRUD SUHVVR GL OXL 4XHVWH FRVH YL KR GHWWR
TXDQGRHURDQFRUDWUDYRL0DLO&RQVRODWRUHOR6SLULWR6DQWRFKHLO3DGUH
PDQGHUjDPLRQRPHHJOLYLLQVHJQHUjRJQLFRVDHYLULFRUGHUjWXWWRFLzFKHYLKRGHWWR




,OWHPSRGL3DVTXDFKHVWLDPRYLYHQGRFLDLXWDDFRJOLHUHJOLHOHPHQWLFRVWLWXWLYLGHOOD&KLHVD(VVDVLFR
VWUXLVFHLQWRUQRD*HVVLVYLOXSSDHVLUDIIRU]DSHUOªD]LRQHGHOOR6SLULWR6DQWRFKHODJXLGDHODFRQIRU
WDQHLPRPHQWLSLGLIILFLOL/DJUD]LDGLYLQDJLXQJHDLFULVWLDQLVLDDWWUDYHUVRLVDFUDPHQWLFKHDWWUDYHUVR
OªDVFROWRGHOOD3DURODGL'LR½LQIDWWLSHUDVFROWDUH*HVFKHRJJLVLDPRTXLSHUFKpODVXD3DURODVLD
SHUWXWWLQRLIRQWHGLDPRUHHGHQHUJLDGLFRPXQLRQH
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x /XQHGu5LWLUREDPELQL&RPXQLRQH
x /XQHGuRUH,QFRQWUR&DWHFKLVWL
x 0DUWHGuRUH3URYHEDPELQL&RPXQLRQH
x 0HUFROHGuRUH3URYHEDPELQL&RPXQLRQH
x 0HUFROHGuRUH9RORQWDULSHUOD)HVWD
x *LRYHGuRUH3URYHEDPELQL&RPXQLRQH
x *LRYHGuRUH5RVDULRFRPXQLWDULRLQ&KLHVD
x 9HQHUGuRUH)HVWD*UXSSR&UHVLPD
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 6DEDWRRUH8VFLWDJUXSSL,&RPXQLRQHHIDPLJOLH
x 6DEDWRRUH&RQYHJQR$FU GLRFHVDQR 
x 6DEDWRRUH*UXSSR)DPLJOLH
x 'RPHQLFDRUH0HVVDGL3ULPD&RPXQLRQH



35,0(&2081,21,

0HQWUHFLIHOLFLWLDPRFRQLUDJD]]L
YHGL L QRPL VXO UHWUR  FKH LHUL VHUD
KDQQR ULFHYXWR LO VDFUDPHQWR GHOOD
&UHVLPDGRPHQLFDSURVVLPDDOOHRUH FRQXQ
DQWLFLSRGLPH]]ªRUDGHOODPHVVDGHOOH VDUjFHOH
EUDWD OD PHVVD GL 3ULPD &RPXQLRQH SHU XQ SULPR
JUXSSRGLIDQFLXOOL3HUORURXQDJLRUQDWDGLULWLUR
D 3RQWLQLD GRPDQL SDUWHQ]D DOOH   PHQWUH OH
SURYH LQ FKLHVD FL VDUDQQR PDUWHGu
PHUFROHGuHJLRYHGuDOOHRUH


,1&21752&$7(&+,67,

'RPDQLDOOHGRQ(QULFRLQFRQWUHUj
L&DWHFKLVWLHJOL(GXFDWRUL6FRXWH$FUSHUSURJUDP
PDUHODFKLXVXUDGHOOªDQQRFDWHFKLVWLFRSUHYLVWDSHU
VDEDWRPDJJLRFRQXQSRPHULJJLRGLSUHJKLHUD
JLRFKLHPHUHQGDLQVLHPHDOOHIDPLJOLH

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




6RQR WRUQDWH DOOD FDVD GHO 3D
&5(6,0$7,LQIHVWD
GUHOHQRVWUHVRUHOOH0DULD3D 
YLDGLDQQLHUDQDWDD3DQ ,HULKDQQRULFHYXWRLOVLJLOORGHOOR
WHOOHULD 7UDSDQL  Oª PDU]R 6SLULWR6DQWRLVHJXHQWLUDJD]]L
1(//$&$6$'(/3$'5(

 H ULVLHGHYD LQ YLD 3UDWR

&HVDULQR YHGRYD6DOYDWRUH *DEULHOH H 0DULD &RU $OFLDWL6DUD

VLQLGLDQQLQDWDD2SSHDQR 9HURQD LORWWR %RWWDQ$ULDQQD
EUH  H UHVLGHQWH LQ YLD &KLHVXROD YHGRYD %RWWDQ&ODXGLD
0DVFLD'HQLVH
&KLR]]L 3HU ORUR OH QRVWUH SUHJKLHUH GL VXIIUDJLR %RWWHJD)HGHULFD
0LQLHOOR9DOHQWLQD
FRQGRJOLDQ]HDLIDPLOLDUL


%XFFL0DWWHR
&KLDUXFFL*DLD
&LDQID6LPRQH
&LRWROL)UDQFHVFD
&ODPHU0DUWLQD
'L&KLDUD$]]XUUD
'L5HVWD&KLDUD
)HUOLQL(ULND
/D]]DUR'HERUD
0DQQL$OHMDQGUR

0(6(0$5,$12

,OPHVHGHGLFDWRDOOD0DGRQQDGLYHQ
WL RFFDVLRQH SHU LPSDUDUH GD 0DULD
OªDVFROWR GL *HV H OªDPRUH YHUVR OD
&KLHVD *LRYHGu VHUD DOOH  FL ULWUR
YHUHPRLQFKLHVDSHUODUHFLWDFRPX
QLWDULDGHOVDQWR5RVDULR


2OWUHFKHLQFKLHVDLO5RVDULRVDUjFHOHEUDWRSUHVVR


0RQWLFR$VLD
1DVL$QJHOD
3HUVLFKLOOL$OHVVLR
6DYLDQD0DULD)UDQFHVFD
6WDQJDQHOOD$XURUD6RILD
6WHIDQLOH0DQXHO
7ROGR*DLD
9HQGROD$QGUHD
9LVHQWLQ/RUHQ]R
=DFFDULHOOR$OHVVLD

&DSLWHOORYLD6&URFHWXWWLLJLRUQLDOOHDFRPLQFLDUH
GDYHQHUGu LQPRGRSDUWLFRODUHPHUFROHGuqODULFRU 7XWWL L UDJD]]L FUHVLPDWL VL ULWURYHUDQQR LQVLHPH DOOH
UHQ]D GHOOªDSSDUL]LRQH GHOOD 0DGRQQD D )DWLPD FXL q IDPLJOLHSHUXQDVHUDWDGLIHVWDYHQHUGuDOOH
GHGLFDWRLOFDSLWHOOR 
&DSLWHOOR6$QQDWXWWLLJLRUQLDOOH HVFOXVDGRPH
*58332)$0,*/,(
QLFD 
&KLHVXRODRJQLYHQHUGuDOOH
6DEDWRSURVVLPRDOOHRUHLO*UXSSR)DPLJOLH






VLULXQLVFHQHLORFDOLGHOODSDUURFFKLD/ªLQFRQWURHUD

86&,7$*5833,,&2081,21(()$0,*/,( LQSURJUDPPDLOJLRUQRLQFXLSHUzVLWHUUjODYH



6DEDWRSURVVLPRFRQSDUWHQ]DDOOHRUHLUDJD]]L
GL WHU]D HOHPHQWDUH , &RPXQLRQH  YLYUDQQR XQD
JLRUQDWD LQ DPLFL]LD FRQ L FDWHFKLVWL H OH IDPLJOLH
SUHVVRLOSDUFRDYYHQWXUD,QGLDQD3DUNGL/DWLQD



92/217$5,3(5/$)(67$

0HUFROHGu DOOH  VL LQFRQWUD LO JUXSSR
GHOOHSHUVRQHFKHVLVRQRUHVHGLVSRQLELOL
D SHQVDUH HG RUJDQL]]DUH OD IHVWD SDWURQDOH 6L DF
FHWWDQRDOWULLQJUHVVL

6&287YHQGLWDGLWRUWH
*OL6FRXWGHO5HSDUWRGL%DLQVL]]D GLFXLIDQQRSDU
WHDQFKHLUDJD]]LGHOODQRVWUDSDUURFFKLD DOODPHV
VDGHOOHSURSRQJRQRXQDYHQGLWDGLWRUWHLQRF
FDVLRQHGHOODIHVWDGHOOD0DPPDD VFRSRGLDXWRIL
QDQ]LDPHQWRLQYLVWDGHOOHDWWLYLWjHVWLYH
'HFLVDGDOOD&HLSHUGRPHQLFDPDJJLR

&2//(77$1$=,21$/(3(5,/1(3$/


/D&RQIHUHQ]DHSLVFRSDOHLWDOLDQDULQQRYDSURIRQGDSDU
WHFLSD]LRQH DOOH VRIIHUHQ]H GHOOH SRSROD]LRQL GHO 1HSDO
SURYDWHGDOWHUULELOHWHUUHPRWRFKHKDSURYRFDWRPLJOLDLD
GLPRUWL
$ FDXVD GHOOD VWUDRUGLQDULD JUDYLWj GHO VLVPD GRSR OR
VWDQ]LDPHQWRGLWUHPLOLRQLGLHXURGDLIRQGLGHOOªRWWRSHU
PLOOHGLVSRVWRQHLJLRUQLVFRUVLOD&HLLQGLFHXQDFROOHWWD
QD]LRQDOHGDWHQHUVLLQWXWWHOHFKLHVHLWDOLDQHGRPHQLFD
PDJJLRFRPHVHJQRGHOODFRQFUHWDVROLGDULHWjGLWXWWL
LFUHGHQWL
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AVRETE FORZA
DALLO SPIRITO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 1 ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo
stesso modo…»
Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi,
tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che ha
stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine di
edificare il corpo di Cristo.
Vangelo Marco 16 Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette
alla destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e i Signore operava
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì: ore 15,30: Prove bambini Comunione
• Martedì ore 15,30: Prove bambini Comunione
• Mercoledì: Ritiro bambini Comunione
• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
• Giovedì ore 15: Prove bambini Comunione
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario in Chiesa
• Venerdì ore 19: Rosario capitello S. Rita
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Venerdì ore 21: Incontro genitori I Cresima
• Sabato ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste
• Domenica ore 10,30: Messa di Prima Comunione

PRIME
COMUNIONI
Ci rallegriamo con i 33 ragazzi (i nomi sul retro) che oggi
si accostano per la prima volta a Gesù eucaristia nella
Messa di Prima Comunione; domenica prossima,
sempre alle 10,30, sarà la volta di altri 24 loro compagni, per i quali in settimana sono fissati i seguenti
appuntamenti: mercoledì con partenza alle ore
8,15 giornata di ritiro a Pontinia, mentre lunedì,
martedì e giovedì alle ore 15,30 prove in chiesa.

La Chiesa celebra oggi la Giornata Mondiale delle COMUNICAZIONI SOCIALI. Il Papa nel suo messaggio ha centrato l’attenzione sul tema: Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore.
La famiglia è il primo luogo dove impariamo a comunicare; è una “comunità comunicante”. Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, a
farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e costruzione di prossimità. La famiglia più bella è
quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e
di quello tra genitori e figli.

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

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. Rosario giovedì alle 21. Venerdì alle
ore 19, in occasione della festa di S. Rita, il Rosario
sarà recitato anche presso il capitello dedicato alla
santa situato in via Piano Rosso.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa domenica)
Chiesuola: ogni venerdì alle 18
Palazzi Martella (via Acque Alte): lunedì alle 20,30

I CAMPISCUOLA ACR
Questi i campiscuola organizzati
per i ragazzi dell’Acr:
Campo 6-8, dal 17 al 19 giugno,
presso la Casa di S. Maria dell’Acero a Velletri
Campo 9-11 e 12-14 a Monastero S. Maria delle
Grazie a Farnese, Viterbo, dal 27 luglio al 2 agosto,
insieme alle parrocchie S. Francesco di Cisterna e S.
Benedetto di Borgo Piave.

INCONTRANO OGGI PER LA PRIMA VOLTA
GESU’ NELLL’EUCARESTIA...
Agnani Daniele
Agovino Siria
Aiello Riccardo
Alciati Aurora
Barbazza Francesca
Battisti Erica
Borrelli Giorgio
Bovolenta Gaia
Bovolenta Michela
Casaletti Martina
Colamartino Chiara
Del Prete Sofia
Fanesi Giada
Ferlini Luca
Ferrari Christian
Giacalone Daniele
Lozzi Nicolas

Machera Nicole
Mattiuzzo Serena
Musco Andrea
Pepe Francesca
Piccaro Nicolas
Ricchi Beatrice
Riva Giorgia
Roma Pietro
Rubertelli Matteo
Ruzzini Naira
Salaro Alessio
Saviana Elisa
Senneca Laura
Visentin Sofia
Zuncheddu Federica
Zuncheddu Federico
Conferenza

Il discernimento morale
MEIC

Relatore: Prof.ssa Donatella Abignente

Teologa morale Facoltà Teologica Italia Meridionale - Napoli

I genitori dei ragazzi del I Cresima sono invitati ad
un incontro coni Catechisti per una verifica di fine
anno venerdì 22 maggio alle ore 21, presso casa
Betlemme.

Venerdì 22 maggio 2015 - ore 20.30
Curia vescovile (ingresso Via Sezze) - Latina
Il gruppo che sta preparando l’organizzazione della festa patronale si incontra mercoledì alle 21. Partecipazione libera...
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3ULPD/HWWXUD$WWL0HQWUHLOJLRUQRGL3HQWHFRVWHVWDYDSHUILQLUHVLWUR
YDYDQRWXWWLLQVLHPHQHOORVWHVVROXRJR9HQQHDOO©LPSURYYLVRGDOFLHORXQ
URPERFRPHGLYHQWRFKHVLDEEDWWHJDJOLDUGRHULHPSuWXWWDODFDVDGR
YHVLWURYDYDQR$SSDUYHURORUROLQJXHFRPHGLIXRFRFKHVLGLYLGHYDQRH
VLSRVDURQRVXFLDVFXQRGLORURHGHVVLIXURQRWXWWLSLHQLGL6SLULWR6DQWR
HFRPLQFLDURQRDDSDUODUHLQDOWUHOLQJXH
6HFRQGD /HWWXUD /HWWHUD GL63DRORDL 5RPDQL 9RL QRQ VLHWH VRWWR LO
GRPLQLRGHOODFDUQHPDGHOOR6SLULWRGDOPRPHQWRFKHOR6SLULWRGL'LR
DELWD LQ YRL 7XWWL FRORUR FKH VRQR JXLGDWL GDOOR 6SLULWR GL 'LR FRVWRUR
VRQRILJOLGL'LR
9DQJHOR*LRYDQQL*HVGLVVH§9HUUjLO&RQVRODWRUHFKHLRYLPDQGHUz
GDO3DGUH4XDQGRYHUUjOR6SLULWRGLYHULWjHJOLYLJXLGHUjDOODYHULWjWXWWD
LQWHUDSHUFKpQRQSDUOHUjGLVpPDGLUjWXWWRFLzFKHDYUjXGLWRHYLDQQXQ]LH
UjOHFRVHGHOIXWXUR¨




2JJLULYLYLDPRODVWHVVD3HQWHFRVWHGL*HUXVDOHPPHqORVWHVVR6SLUL
WR 6DQWR FKH VFHQGH DQLPD JXLGD VDQWLILFD H XQLYHUVDOL]]D OD &KLHVD
FKHDOWULPHQWLULPDUUHEEHVRORXQFRUSRPRUWRRXQDVHPSOLFHRUJDQL]]D]LRQH,QYRFKLDPRGXQTXHXQD
QXRYDHIIXVLRQHGLTXHVWR6SLULWR6DQWRFKHDEELDPRJLjULFHYXWRQHLVDFUDPHQWLFRQIRU]DHILGXFLDD
VFROWLDPRODVXDLVSLUD]LRQHHODVFLDPRORDJLUHLQQRLHQHOODFRPXQLWjHFFOHVLDOH
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&RQ OD 0HVVD GL 3ULPD &RPXQLRQH
FKHRJJLYHGHSURWDJRQLVWLUDJD]
]L KD WHUPLQH OªDQQR FDWHFKLVWLFR
5DJD]]LHIDPLJOLHVRQRVWDWLFRLQYRO
WLLQXQFDPPLQRGLVHTXHODGL*HVHGLSLHQRLQVH
ULPHQWRQHOOD&KLHVD9RJOLDPRFKLXGHUHOªDQQRFRQ
XQD PRPHQWR GL IHVWD SHU L UDJD]]L JHQLWRUL H FDWH
FKLVWL VDEDWR SURVVLPR SHUWDQWR OªDSSXQWDPHQWR q
SHUOHRUHSHUXQDEUHYHOLWXUJLDGLULQJUD]LDPHQ
WRHGXQJUDQGHJLRFRLQVLHPH QRQqSUHYLVWDQpOD
PHUHQGDQpODFHQDLQVLHPH ILQRDOOHFLUFD
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&&$%,&$%
&RGLFH,%$1,7:



5$&&2/7$3(5,/1(3$/

6LSRUWDDFRQRVFHQ]DFKHODUDFFROWDGLRIIHUWHGDGHVWL
QDUHDOODSRSROD]LRQHWHUUHPRWDWDGHO1HSDORUJDQL]]DWD
GRPHQLFD VFRUVD KD IUXWWDWR OD VRPPD GL  HXUR 6L
ULQJUD]LDQRTXDQWLKDQQRFRQWULEXLWRFRQJHQHURVLWj

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH
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&RQWLQXDQR DQFRUD LQ TXHVWD VHWWLPDQD
JOL DSSXQWDPHQWL SHU OD UHFLWD GHO VDQWR
URVDULRLQRQRUHGHOOD0DGRQQD$OLYHO
OR FRPXQLWDULR FL ULWURYHUHPR JLRYHGu
DOOHPHQWUHODFKLXVXUDGHOPHVHPD
ULDQRqILVVDWDSHUGRPHQLFDSURVVLPDDOOHRUH
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&DSLWHOORYLD6&URFHWXWWLLJLRUQLDOOH
&DSLWHOOR6$QQDWXWWLLJLRUQLDOOH HVFOXVDGRPHQLFD 
&KLHVXRODRJQLYHQHUGuDOOH
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0DODIURQWH5RVD
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6DEDWR SURVVLPR OD 'LRFHVL FHOHEUD OD )HVWD GHOOH
)DPLJOLH YHGL ORFDQGLQD VRWWR  /ªHYHQWR VL ULSHWH R
JQLDQQRLQRFFDVLRQHGHOODVROHQQLWjGHOOD6VPD7UL
QLWj GRPHQLFD SURVVLPD  SHU VRWWROLQHDUH OR VWUHWWR ,O JUXSSR FKH VWD SUHSDUDQGR O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOODIHVWD SD
OHJDPHFKHFªqIDODIDPLJOLDXPDQDHTXHOODGLYLQD WURQDOHVLLQFRQWUDPHUFROHGuDOOH3DUWHFLSD]LRQHOLEHUD
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NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
LA PAROLA DI DIO
SPIRITO SANTO
Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande
come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in
mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi
e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci
facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi ore 21: Conclusione Mese mariano
• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
• Giovedì ore 18: Tavola rotonda Pastorale Salute
• Venerdì: Comunione ai malati
• Sabato ore 21: Gruppo biblico
• Domenica ore 19: Messa e processione Corpus
Domini
•

CAMBIO ORARIO MESSE

CHIUSURA DEL MESE MARIANO
Questa sera alle ore 21 siamo invitati ad una celebrazione mariana a
conclusione del mese dedicato alla
Madonna. Nell’ultimo giorno del
mese di maggio è fissata la festa
liturgica della Visitazione di Maria
ad Elisabetta: Dio onnipotente ed eterno, che nel
suo disegno di amore ha ispirato alla beata Vergine
Maria, che portava in grembo il Figlio Gesù, di visitare sant'Elisabetta, conceda anche a noi di essere
docili all’azione del suo Spirito, per magnificare con
Maria il suo santo nome.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Da domani le messe vespertine vengono posticipate di un’ora. Pertanto sia la messa feSono tornati a ringraziare il Signore dopo
riale che quella festiva avranno inizio alle
60 anni di matrimonio i coniugi Egidio
Salaro ed Esterina Pegorin. Rallegramenti.
ore 19 e non più alle 18.

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

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Federica Pezzoli, nata a
Latina il 4 dicembre 2014 da Andrea e
Marzia Proia e residente in via Newton
Jacopo Provitali, nato a Latina il 18
BATTESIMI gennaio 2015 da Ruggero e Viviana
Agnani, e residente in via Podgora;
Mattia Gasaparotto, nato a Latina il 16 settembre
2014 da Gabriele e Alessandra Consalvi, e residente
in via Pascal; e Gaia Freguglia, nata a Latina il 12
febbraio 2015 da Rossano e Tiziana Ventura e residente in via Newton. A tutti benvenuti nella Comunità Cristiana S. Maria di Sessano.

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì (primo Venerdì del mese) e
sabato sarà portata la Comunione alle
persone impossibilitate a partecipare
alla messa domenicale per problemi fisici.

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

Festa Prima Comunione
Dopo la processione i bambini della Prima Comunione e le rispettive famiglie vivranno una serata di
amicizia e di convivialità presso casa Betlemme.
Uffici per la Pastorale della Salute e della Terza Età

Tavola Rotonda
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 questo scopo
viene istituito un Albo dei Volontari, cui si può aderire riempiendo la scheda che si trova in fondo alla chiesa. L’Albo consentirà 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!
Nella stessa scheda è anche possibile dare l’adesione al gruppo di coloro (uomini e donne) che si rendono disponibili a portare a spalle la statua della
Madonna nella processione del 26 luglio sera, che
quest’anno partirà dalla località di S. Ilario. Più persone ci saranno, meglio sarà distribuito lo sforzo fra
le varie squadre che si formeranno.
PROCESSIONE
Da domenica 19 a domenica 26 luglio, ore 19,30
con sosta nelle case alle ore 21.
SERATE DI FESTA
Da domenica 26 luglio a domenica 2 agosto.

NON SIAMO MAI SOLI
(nella salute e nella malattia)
INTRODUZIONE E SALUTO
Diac. Renato TOSATTI, Direttore Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Salute
INTERVENTI
Dr Fausto PETRICOLA, Hospice ICOT “Le Rose”
Dr Carlo PIREDDA, Psicologo
L’assistenza medica e psicologica nell’ultima tappa
del cammino: l’hospice, la casa del malato e della
sua famiglia
Padre Giovanni FERRI, Parroco di S. Francesco d’Assisi in Latina
C’è sempre e comunque un Samaritano
Dr. Aldo PASTORE, Presidente Prov.le dell’Ass.ne
Nazionale Centri Anziani
L’anziano attivo
TESTIMONIANZA
Sig.ra Marisa GIUPPONI
ALTRE TESTIMONIANZE, DIBATTITO E CONCLUSIONI

Giovedì 4 giugno 2015, ore 18-20
Curia Vescovile - LATINA
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6HFRQGD/HWWXUD/HWWHUDDJOL(EUHL)UDWHOOL&ULVWRYHQXWRFRPHVRPPRVDFHUGR
WHQRQFRQVDQJXHGLFDSULHGLYLWHOOLPDFRQLOSURSULRVDQJXHHQWUzXQDYROWD
SHUWXWWHQHOVDQWXDULRSURFXUDQGRFLFRVuXQDUHGHQ]LRQHHWHUQD

9DQJHOR0DUFR0HQWUHPDQJLDYDQRSUHVHLOSDQHHSURQXQFLDWDODSUHJKLHUD
GLEHQHGL]LRQHORVSH]]zHORGLHGHORURGLFHQGR§3UHQGHWHTXHVWRqLOPLRFRU
SR¨3RLSUHVHLOFDOLFH§4XHVWRqLOPLRVDQJXHLOVDQJXHGHOOªDOOHDQ]DYHUVDWR
SHUPROWL¨
/D SDUWLFRODUH VROHQQLWj FRQ FXL OD &KLHVD FHOHEUD OD IHVWD GHO 6DQWLVVLPR &RUSR H
6DQJXHGL&ULVWRFLDLXWDDFRPSUHQGHUHFRPHOª(XFDULVWLDVLDDOFHQWURGHOODYLWDGL
IHGHGLRJQLFULVWLDQR,OVDFULILFLRGL&ULVWRFKHVLGRQDSHUDPRUHDJOLXRPLQLGLYHQ
WDDQFKHODPLVVLRQHGLYLWDSHUWXWWLFRORURFKHVLGLFKLDUDQRGLVFHSROLGL*HVSHU
WDQWRDQFKHQRLQHOODSXUEUHYHSURFHVVLRQHGLTXHVWDVHUDGRSRODPHVVDGHOOHRUHYRJOLDPRHVSULPHUH
SXEEOLFDPHQWHODQRVWUDYRORQWjGLIDUFLHXFDULVWLDSDQHVSH]]DWRSHULIUDWHOOLOjGRYHVLVYROJHFRQFUHWDPHQ
WHODYLWDGHOOªXRPRSHUFKpOªXRPRYLYD½LPSRUWDQWHTXLQGLFKHODFHOHEUD]LRQHOLWXUJLFDGLTXHVWDVHUDVLD
SDUWHFLSDWDGDWXWWLqXQVHJQRGLULQJUD]LDPHQWRD'LRHLPSHJQRGLFRPXQLRQHIUDWHUQD
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GL DQQL  HUD QDWR D &LVWHUQD LO
DQQLGLPDWULPRQLRLFRQLXJL*LDFLQWR
IHEEUDLRHULVLHGHYDLQYLD 0DUWHOOLH0DULD*UD]LD)HUUL5DOOHJUDPHQWL
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'DQLHOD$LIDPLOLDULVHQWLWHFRQGR
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JOLDQ]HSUHJKLHUHGLVXIIUDJLRSHUOXL
9HQHUGuULFRUUHODIHVWDGHO6DFUR&XRUHGL*HV'XUDQ
WHODPHVVDGHOOHRUHUHQGHUHPRRPDJJLRDTXHOOªLP
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PHQVRDPRUHGL&ULVWR5HGHQWRUHFKHFLKDDPDWRVLQR
6LULFRUGDFKHGDVWDVHUDODPHVVDYHVSHUWLQDIHVWLYD DOODPRUWHXQDPRUHFKHVLDPRVROLWLUDSSUHVHQWDUHFRQ
OªLPPDJLQHGHO&XRUHGL*HV
DYUjLQL]LRDOOHRUHHQRQSLDOOH
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/ª(XFDULVWLDVLFROORFDQHOFXR
UH GHOOªLQL]LD]LRQH FULVWLDQD
LQVLHPHDO%DWWHVLPRHDOOD&RQ
IHUPD]LRQHHFRVWLWXLVFHODVRU
JHQWH GHOOD YLWD VWHVVD GHOOD
&KLHVD
$OFHQWURGHOORVSD]LRGHVWLQDWR
DOOD FHOHEUD]LRQH VL WURYD OªDOWD
UH FKH q XQD PHQVD ULFRSHUWD GD XQD WRYDJOLD H
TXHVWR FL ID SHQVDUH DG XQ EDQFKHWWR 6XOODPHQVD
FªqXQDFURFHDGLQGLFDUHFKHVXTXHOOªDOWDUHVLRIIUH
LOVDFULILFLRGL&ULVWRq/XLLOFLERVSLULWXDOHFKHOuVL
ULFHYH VRWWR L VHJQL GHO SDQH H GHO YLQR $FFDQWR
DOODPHQVDFªqOªDPERQHFLRqLOOXRJRGDFXLVLSUR
FODPD OD 3DUROD GL 'LR H TXHVWR LQGLFD FKH Ou FL VL
UDGXQD SHU DVFROWDUH LO 6LJQRUH FKH SDUOD PHGLDQWH
OH 6DFUH 6FULWWXUH H GXQTXH LO FLER FKH VL ULFHYH q
DQFKHODVXD3DUROD
'XQTXHODFHOHEUD]LRQHHXFDULVWLFDqEHQSLGLXQ
VHPSOLFH EDQFKHWWR q SURSULR LO PHPRULDOH GHOOD
3DVTXDGL*HVLOPLVWHURFHQWUDOHGHOODVDOYH]]D
0HPRULDOHQRQVLJQLILFDVRORXQULFRUGRPDYXRO
GLUH FKH RJQL YROWD FKH FHOHEULDPR TXHVWR 6DFUD
PHQWR SDUWHFLSLDPR DO PLVWHUR GHOOD SDVVLRQH
PRUWHHULVXUUH]LRQHGL&ULVWR,O6LJQRUH*HVID
FHQGRVL SDQH VSH]]DWR SHU QRL ULYHUVD LQIDWWL VX GL
QRLWXWWDODVXDPLVHULFRUGLDHLOVXRDPRUHFRVuGD
ULQQRYDUHLOQRVWURFXRUHHODQRVWUDHVLVWHQ]D½SHU
TXHVWR FKH FRPXQHPHQWH TXDQGR FL VL DFFRVWD D
TXHVWR6DFUDPHQWRVLGLFHGL§IDUHOD&RPXQLRQH¨
TXHVWRVLJQLILFDFKHQHOODSRWHQ]DGHOOR6SLULWR6DQ
WR OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD PHQVD HXFDULVWLFD FL FRQ
IRUPDLQPRGRXQLFRHSURIRQGRD&ULVWR
3HU TXHVWR q WDQWR LPSRUWDQWH DQGDUH D 0HVVD OD
GRPHQLFD $QGDUH D 0HVVD QRQ VROR SHU SUHJDUH
PDSHUULFHYHUHOD&RPXQLRQHTXHVWRSDQHFKHqLO
FRUSRGL*HV&ULVWRFKHFLVDOYDFLSHUGRQDFLXQL
VFHDO3DGUH½EHOORIDUHTXHVWR(WXWWHOHGRPHQL
FKH DQGLDPR D 0HVVD SHUFKp q LO JLRUQR SURSULR
GHOODULVXUUH]LRQHGHO6LJQRUH3HUTXHVWRODGRPH
QLFDqWDQWRLPSRUWDQWHSHUQRL
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'XUDQWH OD IHVWD SDWURQDOH GL ILQH OXJOLR q
SUHYLVWDDQFKHXQDVHUDWDFRQXQDDPELHQWD
]LRQH UHODWLYD DOOD 3ULPD *XHUUD 0RQGLDOH
QHO FHQWHQDULR  GHOOªHYHQWR FKH WDQWR
KD VHJQDWR OD VWRULD LWDOLDQD D H PRQGLDOH
3HU TXHVWR PRWLYR VL ID DSSHOOR D WXWWH OH IDPLJOLH
SHUFKp PHWWDQR D GLVSRVL]LRQH HYHQWXDOL ULFRUGL GL
WDOH JXHUUD IRWRJUDILH OHWWHUH PHGDJOLH DWWHVWDWL H
ULFRQRVFLPHQWLRJJHWWLTXDOVLDVLFRVDSRVVDULHYR
FDUHHVXVFLWDUHHPR]LRQL7XWWRSXzSRUWDWRSUHVVR
OH VXRUH LO PDWHULDOH VDUj RY
YLDPHQWH ULFRQVHJQDWR DO WHU
PLQHGHOODPDQLIHVWD]LRQH


6DEDWRJLXJQR

(VFXUVLRQHVXO
0RQWH&LUFHR

7UDVSRUWRSUDQ]RHELELWHDFXUDGHLSDUWHFLSDQWL
3DUWHQ]DDOOHRUHGDOSLD]]DOHGHOODFKLHVD
3HULQIRUPD]LRQHVXOWLSRGLHTXLSDJJLDPHQWRYLVLWDWHLO
VLWRKWWSZZZWUHNNLQJLWDOLDRUJLQIR
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2UJDQL]]DWDGDOOª$VVRFLD]LRQHª*OL$PLFLGL1HPRª
,QL]LHUjLOJLXJQRHWHUPLQHUjLOOXJOLR/DTXRWDGL
SDUWHFLSD]LRQHqGLHXURVHWWLPDQDOLDWHVWD SHU
IUDWHOOLSHU ¼GLWHVVHUDPHQWRGLXQJHQLWRUHH
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6DOXWLDPRFRQDIIHWWR3DGUH7RQLQR7DOLDQR
FKHLQTXHVWDVHWWLPDQDqYHQXWRDWURYDU
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UDFFRQWDUFL JOL VYLOXSSL GHOOD VXD PLVVLRQH QHOOªXOWLPR
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FKH QHO  KD IHVWHJJLDWR LO  GL YLWD UHOLJLRVD FL
KDDQFKHULYHODWRFKHLQTXHVWLDQQLVWDGHGLFDQGROD
VXDPLVVLRQHDGLYXOJDUHLOSHQVLHURHODYLVLRQHSDVWR
UDOHGL3DSD)UDQFHVFR DQFKHOXLUHOLJLRVRJHVXLWD OD
FXLHOH]LRQHDOVRJOLRSRQWLILFLRqVWDWDSHUOXLXQPR
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UDQWLWH 1RQVRORROWUHODUHFLWDLQTXHOORVWHVVRJLRUQR
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XQRUIDQDWURILRLQ$OEDQLD
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LA PAROLA DI DIO

IL REGNO DI DIO
COME UN SEME

Prima Lettura. Ezechiele 17 Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del cedro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io
sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».
Seconda Lettura. 2Corinzi 5 Sempre pieni di fiducia, sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio
dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi.
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male.
Vangelo Marco 4 Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uomo che
getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua
ombra»
Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il
Regno di Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico
o di quello economico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In
realtà il cristiano è chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando
poi a Dio il raggiungimento dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte
le nostre forze senza pretendere di vedere il raccolto.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• lunedì ore 21: Consiglio Affari Economici
• Martedì ore 20,15: Torneo di calcetto
• Martedì ore 21: Volontari per la Festa
• Mercoledì: partenza Campo Acr 6/8 anni
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Fabio Nascimben e Carmen Serge, mentre festeggiano 50 anni di matrimonio i coniugi Gianfranco Scifoni con Leonilde Carosi, e
Laura Signori con Francesco Truini. A tutte le coppie rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni dei giovani:
Dario Marino, nato a Velletri il 19 dicembre 1984, impiegato, e Federica Gasparotto, nata a Latina l’8 gennaio 1985, commessa, entrambi residenti a Prato Cesarino.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Domani alle 21 si riunisce il Consiglio per gli Affari
Economici, l’organismo che secondo il diritto canonico deve coadiuvare il parroco nelle questioni finanziarie relative alla gestione della parrocchia.

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

CAMPISCUOLA ACR
Da mercoledì a sabato di terrà a
Velletri (presso il Centro S. Maria
dell’Acero) il camposcuola organizzato dall’Azione Cattolica per i piccoli di 6-8 anni. Sarà presente anche don Enrico.
Per tale motivo la sera in parrocchia non sarà celebrata la messa ma la Liturgia della Parola.

FESTA: MARTEDI’...
L’incontro del gruppo che prepara la festa in questa
settimana si incontra martedì (e non mercoledì)
alle 21. Presto cominceranno anche i lavori di sistemazione degli ambienti e delle strutture, ciò che
richiederà la collaborazione di molti volontari.

notturno
a piedi

Una iniziativa della Diocesi contro le povertà

UN ANNO DI MICROCREDITO
Da qualche tempo ha preso avvio in Diocesi il progetto “Microcredito”, promosso
dalla Caritas diocesana, la Confraternita
delle Stimmate di Cisterna e la Banca di
Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino.
L’obiettivo primario del progetto “Microcredito” è farsi
carico di situazioni di emergenza in cui vengono a trovarsi persone e famiglie, già in condizione di particolare
vulnerabilità economico-sociale e impossibilitate ad accedere ai finanziamenti bancari ordinari. È possibile ottenere un prestito fino a € 2.500, che è erogabile a persone con basse capacità di reddito, residenti o domiciliate
nel territorio della Diocesi e, se straniere, in possesso di
regolare permesso di soggiorno.
In 12 mesi, ben 70 sono stati i richiedenti che hanno
svolto un colloquio, di cui 63 italiani. I prestiti erogati
sono stati 22 per un importo totale di 33mila euro. I motivi principali delle richieste sono stati il pagamento delle
mensilità arretrate dell’affitto di casa (50%), delle bollette
e assicurazioni auto (30%), delle imposte locali (25%),
poi le spese legate all’istruzione dei figli (15%) e sanitarie (10%).
Il tasso fisso del prestito è pari al 3%, e non c’è alcuna
commissione bancaria. Il prestito dovrà essere rimborsato dai beneficiari a rate mensili per un massimo di 36
rate. Gli interessati possono chiamare la segreteria telefonica (0773.40.68.015) e lasciare un loro recapito telefonico; saranno ricontattati per fissare un appuntamento
presso la Curia a Latina.
La Caritas diocesana

FESTA PATRONALE
Torneo di calcetto Ragazzi

RICORDI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Durante la festa patronale di fine luglio, è prevista anche una serata con una ambientazione relativa alla Prima Guerra Mondiale, nel centenario
(1915)dell’evento che tanto ha segnato la storia
italiana a e mondiale. Per questo motivo si fa
appello a tutte le famiglie perché mettano a disposizione eventuali ricordi di tale guerra: fotografie, lettere, medaglie, attestati e riconoscimenti, oggetti…, qualsiasi cosa possa rievocare e suscitare emozioni. Tutto
può portato presso le suore; il
materiale sarà ovviamente riconsegnato al termine della ma-
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PERCHE’ AVETE PAURA?
NON AVETE ANCORA FEDE?
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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 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19



0/=>+

6SXMYX^\Y NOV Q\_ZZY MRO Z\OZK\K VK
PO]^K SX [_O]^K ]O^^SWKXK ]S SXMYX^\K
WO\MYVON¸ KVVO  9QXS ]KLK^Y KVVO 
]YXYZ\O`S]^SSVK`Y\SNS]S]^OWKdSYXOONS
Z_VSdSKNOQVSKWLSOX^SONOVVO]^\_^^_\OZK\\YMMRSKVS
=S \SMY\NK NS ]OQXKVK\O VK Z\YZ\SK NS]ZYXSLSVS^§ KS
`K\S ]O\`SdS \SOWZSOXNY VK MONYVSXK ZY]^K SXPYXNY
KVVKMRSO]K=S\SMY\NKMROXYX]K\§PK^^KVK\KMMYV^K
MK]K ZO\ MK]K WK MRS `Y\\§ MYX^\SL_S\O KVVO ]ZO]O
NOVVK PO]^K Z_© PK\O _XK YPPO\^K Y NS\O^^KWOX^O KV
ZK\\YMY Y _]KXNY VO MYY\NSXK^O ZY]^KVS Y LKXMK\SO
\SZY\^K^O]_VVY]^KWZK^Y
CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA
GIOVANI E ADULTI
Il campo giovani diocesano si terrà a Stia,
provincia di Arezzo dal 16 KQY]^Y(sera) al
23. Il costo è di 160 euro, 20 euro di sconto
a testa in caso fratelli/sorelle partecipanti al
campo; gli spostamenti sono previsti con auto e
pulmini parrocchiali.
Il campo Adulti si terrà a Macerata dal 18 al 22
agosto: il costo è di 200 euro. Sono previsti momenti di
riflessione sull’essere laici credenti nella Chiesa del
Sinodo sulle famiglie, del Convegno di Firenze e alle
soglie dell’anno della Misericordia: preghiera ed
esperienze di comunione si alterneranno a momenti di
svago e visite turistiche.
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LA PAROLA DI DIO

LA TUA FEDE
TI HA SALVATA!

Prima Lettura. Sapienza 1

Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina
dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in
esse non c’è veleno di morte, … Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo...

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8.

Fratelli, …Gesù Cristo da ricco che
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche
la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza…

Vangelo.

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

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

lunedì e giovedì: Torneo di Pallavolo
Lunedì ore 21: Volontari per la Festa
Martedì ore 20,15: Torneo di calcetto
Mercoledì: Pellegrinaggio Vallepietra e Genazzano
Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 15: Lavori per la Festa

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

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Manuel Polidori, nato a Latina il 23
luglio 1990, di Latina, e Martina Salzano, nata a Scafati (SA) l’11 dicembre 1990, nostra parrocchiana. Felicitazioni e auguri.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Luigi Marchetti e Maria Rosaria
Zanellato. Rallegramenti.

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Stefano Crepaldi, nato a Latina il 5 settembre 1981, nostro parrocchiano, e
Giuseppina Amici, nata a Nettuno il
19 marzo 1980 e residente ad Anzio;
Riccardo Zanon, nato a Velletri l’11 gennaio 1985,
qui residente, e Alessandra Iaiza, nata a Velletri il
18 aprile 1985, di Borgo Sabotino.

FESTA...bis

•

•
•

•

Il gruppo che prepara la festa in questa
settimana si incontra sia lunedì che mercoledì alle 21.
Da ricordare:
ogni sabato alle 15 sono previsti i lavori di sistemazione e di pulizia degli ambienti e delle strutture parrocchiali
segnalare la propria disponibilità ai vari servizi
riempiendo la cedolina posta infondo alla chiesa
si può fare una offerta o direttamente al parroco o
usando le coordinate postali o bancarie riportate
sullo stampato
chi volesse partecipare alle squadre che porteranno a spalla la statua della Madonna l’ultimo giorno della processione, lo segnali utilizzando la cedola come sopra.

DOMENICA PROSSIMA
ANCORA MESSA ALLE 11
Anche quest’anno si sperimenterà la formula della
domenica senza messa delle ore 11, dovuta sia alla
mancanza di sacerdoti collaboratori sia alla scarsa
presenza di fedeli. La disposizione entrerà in vigore
da domenica 12 luglio e si protrarrà fino a tutto il
mese di agosto. Domenica prossima quindi tutto
rimane invariato.

CARITA’ DEL PAPA
Oggi - come ogni anno nell’ultima domenica di giugno, e cioè in prossimità
della solennità dei Ss. Pietro e Paolo 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 personalmente in atto in tante situazioni di difficoltà e di bisogno che incontra nello
svolgimento del suo ministero. Pertanto le offerte raccolte oggi sono destinate a tale scopo.
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go 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

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
E GENAZZANO
Per mercoledì 1° luglio viene proposto un pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra e, nel
pomeriggio, a quello della Madonna
del Buon Consiglio, a Genazzano. La
quota di partecipazione è di 40 euro
e comprende anche il pranzo in ristorante. Chi volesse partecipare (partenza alle ore 6,30) può contattare la signora Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 328 7763858.

NUOVI INCARICHI IN DIOCESI
Il Vescovo ha proceduto all’accorpamento di alcuni uffici pastorali diocesani e ad alcune nuove nomine:
A don Gianni Checchinato, che termina il suo servizio
come Rettore del seminario di Anagni e quindi dopo sei
anni ritorna in Diocesi, viene affidato l’Ufficio per l'Insegnamento della religione cattolica che incorpora anche
quello per la Pastorale scolastica e la pastorale universitaria (vice direttore il prof. Fausto Lanzuisi)
L’ufficio per la Pastorale giovanile e la pastorale vocazionale vengono unificati e affidati a don Nello Zimbardi,
(vicedirettore don Paolo Lucconi).
L’ufficio Migrantes è unito alla Caritas diretta da don Angelo Buonaiuto.
L’Ufficio di pastorale Sociale e del lavoro e quello sociopolitico si fondono nel nuovo Ufficio di Pastorale Sociale
con direttore don Massimo Castagna e vice direttore il
Prof. Costantino Mustacchio
Il nuovo Delegato episcopale per la vita consacrata è
don Giuseppe Fantozzi (che sostituisce don Amedeo
Passeri), mentre don Gianmarco Falcone viene nominato vice Cancelliere:

AVVENIRE
Si ricorda che la domenica è possibile acquistare il quotidiano Avvenire contenente l’inserto dedicato alle Diocesi del Lazio, fra cui la nostra, cui è dedicata una pagina.
Rivolgersi a Bertilla all’uscita della chiesa

I TORNEI SPORTIVI
Continuano le gare dei due
tornei sportivi organizzati
dai giovani in occasione
della Festa Patronale:
PALLAVOLO: lunedì 29
Ore 20,30: Qubo Volley / I Milli
Ore 21,45: Un senso EVC / Podgora Dirties
CALCETTO: martedì 30
Ore 20,15: Cantone Cava / Cantone Nuova Cava
Ore 21,15: Cantone Campo / Cantone Centro storico
Ore 22,15: Cantone S. Croce / Cantone Chiesa
PALLAVOLO: giovedì 2
Ore 20,30: PF Style / Quelli che il Volley
Ore 21,45: Ròzza Volley/ Piedi Neri
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3ULPD/HWWXUD(]HFKLHOH  XQR VSLULWRHQWUzLQPHPLIHFHDO]D
UH PL GLVVH )LJOLR GHOOªXRPR LR WL PDQGRDJOL ,VUDUHOLWL (VVLH L
ORURSDGULKDQQRSHFFDWRFRQWURGLPH7XGLUDLORUR©'LFHLO6LJQR
UH'LR$VFROWLQRRQRQDVFROWLQRVDSUDQQRDOPHQRFKHXQSURIHWD
GLWURYDLQPH]]RDORURª

6HFRQGD /HWWXUD D /HWWHUD GL 6 3DROR DL &RULQ]L  )UDWHOOL PL q
VWDWDPHVVDXQDVSLQDQHOODFDUQH3HUEHQWUHYROWHKRSUHJDWRLO
6LJQRUH FKH OªDOORQWDQDVVH GD PH (G HJOL PL KD GHWWR §7L EDVWD OD
PLDJUD]LDODPLDSRWHQ]DLQIDWWLVLPDQLIHVWDSLHQDPHQWHQHOODGH
EROH]]D¨4XDQGRVRQRGHEROHqDOORUDFKHVRQRIRUWH


9DQJHOR0DUFR*HVDQGzQHOODVXDSDWULDLQFRPLQFLzDGLQVH
JQDUHQHOODVLQDJRJD0ROWLULPDQHYDQRVWXSLWLHGLFHYDQR§'RQGH
JOLYHQJRQRTXHVWHSDUROH"1RQqFRVWXLLOFDUSHQWLHUHLOILJOLRGL
0DULD"¨(VLVFDQGDOL]]DYDQRGLOXL0D*HVGLVVHORUR§8QSUR
IHWDQRQqGLVSUH]]DWRFKHQHOODVXDSDWULDWUDLVXRLSDUHQWLHLQFDVDVXD¨
&RPH FULVWLDQL VLDPR FKLDPDWL RJQL JLRUQR D WHVWLPRQLDUH OD QRVWUD IHGH ,Q TXHVWD PLVVLRQH SRVVLDPR
WURYDUHODGLIILFROWjGLHVVHUHULILXWDWLSURSULRLQTXHJOLDPELHQWLGLYLWDFKHVRQRSLYLFLQLDQRL½TXHOOR
FKHVXFFHVVHD*HVULILXWDWRGDLVXRLFRQFLWWDGLQLGL1D]DUHWKFROSUHWHVWRFKHGLOXLVLFRQRVFHYDQROH
XPLOLRULJLQLODVHPSOLFHVWRULDHODIDPLJOLDDTXDOHWLWRORHJOLSRWHYDGLUHOHFRVHVWUDRUGLQDULHFKHGLFH
YD"6SHVVRTXHVWRDWWHJJLDPHQWRqXQDJLXVWLILFD]LRQHSHULOSURSULRGLVLPSHJQRPDHVVRQRQGHYHVFR
UDJJLDUHLYHULFULVWLDQLGDOPHWWHUHDOVHUYL]LRGHOODFRPXQLWjHGHOUHJQRGL'LRLSURSULGRQLHFDULVPL
FRQXPLOWjHILGXFLDQHOODFHUWH]]DFKHTXHOORFKHIDQQRHGLFRQRYLHQHGD'LRHSULPDRGRSRSRUWHUj
LVXRLIUXWWLQRQRVWDQWHULILXWLHLQFUHGXOLWj
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x OXQHGuHJLRYHGu7RUQHRGL3DOODYROR
x 0DUWHGuRUH7RUQHRGLFDOFHWWR
x 0HUFROHGuRUH0HVVDD3UDWR&HVDULQR
x 0HUFROHGuRUH9RORQWDULSHUOD)HVWD
x *LRYHGuRUH0HVVDD3UDWR&HVDULQR
x 9HQHUGuRUH0HVVDD3UDWR&HVDULQR
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 6DEDWRRUH/DYRULSHUOD)HVWD
x 6DEDWRRUH3URFHVVLRQHD3UDWR&HVDULQR



6326,

6L VRQR XQLWL LQ PDWULPRQLR L JLR
YDQL /XLJL 5RVVR QDWR D /DWLQD LO
 OXJOLR  GL /DWLQD H 9DOH
ULD%DUELHUDWRQDWDD/DWLQDLO
JHQQDLR  QRVWUD SDUURFFKLD
QD)HOLFLWD]LRQLHDXJXUL

'LYHQWDILJOLDGL'LRHGHQWUDDIDUSDU
WHGHOOD&KLHVDPHGLDQWHLOEDWWHVLPROD
ELPED*LXOLD'L3LHWURQDWDD/DWLQDLO
$1&+('20(1,&$0(66$$//(
SULPRPDU]RGD)DELRH7DPDUD
'RPHQLFDSURVVLPDODPHVVDGHOOHVDUjUHJRODUPHQWH
3HOOL]]RQHUHVLGHQWHLQYLD7RUUH$VWX
FHOHEUDWD 'DOOD GRPHQLFD VXFFHVVLYD FRPLQFHUj OD VR %$77(6,02 UD5DOOHJUDPHQWL


VSHQVLRQHHVWLYD

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




½WRUQDWRDOODFDVDGHO3DGUHLOQRVWUR
IUDWHOOR )UDQFR 5L]]DWR GL DQQL 
HUDQDWRD&LVWHUQDLOPDU]R
HULVLHGHYDLQYLD3URYLQFLDOHSHU/DWL
1(//$&$6$ QDFHOLEH3HUOXLOHQRVWUHSUHJKLHUH
'(/3$'5( GLVXIIUDJLRDLIDPLOLDULFRQGRJOLDQ]H



)(67$

,OJUXSSRFKHSUHSDUDODIHVWDLQTXHVWDVHWWLPDQDVL
LQFRQWUDPHUFROHGuDOOH
'DULFRUGDUH
x RJQL VDEDWR DOOH  VRQR SUHYLVWL L ODYRUL GL VLVWH
PD]LRQHHGLSXOL]LDGHJOLDPELHQWLHGHOOHVWUXWWX
UHSDUURFFKLDOL
x VHJQDODUH OD SURSULD GLVSRQLELOLWj DL YDUL VHUYL]L
ULHPSLHQGRODFHGROLQDSRVWDLQIRQGRDOODFKLHVD
x VLSXzIDUHXQDRIIHUWDRGLUHWWDPHQWHDOSDUURFRR
XVDQGR OH FRRUGLQDWH SRVWDOL R EDQFDULH ULSRUWDWH
VXOORVWDPSDWR
x FKLYROHVVHSDUWHFLSDUHDOOHVTXDGUHFKHSRUWHUDQ
QRDVSDOODODVWDWXDGHOOD0DGRQQDOªXOWLPRJLRU
QR GHOOD SURFHVVLRQH OR VHJQDOL XWLOL]]DQGR OD FH
GRODFRPHVRSUD
x 3HULOSULPRJLRUQRGLIHVWDGRPHQLFDqSUHYL
VWDOD&HQDGª$OWUL7HPSLVRQRJUDGLWLGROFLFDVD
UHFFLGDUHFDSLWDUHSUHVVROH
VXRUHLOJLRUQRVDEDWR
x ,Q VHWWLPDQD VDUDQQR SRU
WDWL DOOH IDPLJOLH L GHSOLDQW
FRQ LO SURJUDPPD GHL IH
VWHJJLDPHQWL UHOLJLRVL H GL
SLD]]D6LSUHJDQRL5HVSRQ
VDELOLGL=RQDDSURJUDPPD
UH LO VHUYL]LR GL UHFDSLWR D
SDUWLUHGDPHUFROHGu


/(7$33('(//$/$352&(66,21(


'RPHQLFDOXJOLR
IDPLJOLD%5$*$==,)HGHOHLQYLD6&URFH



35$72&(6$5,12,1)(67$

,Q TXHVWD VHWWLPDQD OD FRPXQLWj GL 3UDWR &HVDULQR VL
ULXQLUjLQIHVWDLQRQRUHGHO6DFUR&XRUHGL*HV1HL
JLRUQL GL PHUFROHGu JLRYHGu H YHQHUGu OD PHVVD YH
VSHUWLQDGHOOHQRQVDUjFHOHEUDWDQHOODFKLHVDFHQ
WUDOHPDD3UDWRFRPHWULGXRGLSUHSDUD]LRQHPHQWUH
VDEDWRDOOHDYUjOXRJRDQFKHODWUDGL]LRQDOHSURFHV
VLRQHDSLHGL'DJLRYHGuVHUDVHUDWHGLIHVWDLQSLD]]D

0$5,$*25(77,6$17$',7877,,*,251,


'RPDQLFHOHEULDPRODVROHQQLWjGL60D
ULD*RUHWWLSDWURQDGHOO·$JUR3RQWLQRGL
/DWLQDHGHOOD'LRFHVL
0DULHWWD QDFTXH QHO  D &RULQDOGR
QHOOH 0DUFKH *Lj QHO  OD VXD IDPLJOLD HPLJUz
QHOOD &DPSDJQD URPDQD JLXQJHQGR QHO  D /H
)HUULHUH GL &RQFD SHU ODYRUDUH QHOOD ORFDOH WHQXWD
/D PDODULD IDOFLz OD YLWD GL SDSj *RUHWWL QHO  H
FRVuPROWLODYRULGRPHVWLFLIXURQRDGGRVVDWLDOODSLF
FROD0DULHWWD,OOXJOLRUHVLVWHQGRDGXQWHQ
WDWLYRGLYLROHQ]DIXIHULWDPRUWDOPHQWHGD$OHVVDQ
GUR6HUHQHOOLHPRUuLOJLRUQRGRSR/DIDPDGLVDQWL
Wj VL GLIIXVH LPPHGLDWDPHQWH LO  JLXJQR  IX
SURFODPDWDVDQWDGDSDSD3LR;,,
0D FKH ILQH IHFH $OHVVDQGUR 6HUHQHOOL" 3HUGRQDWR GD
0DULHWWD ´SHUDPRUHGL*HVORSHUGRQRHYRJOLRFKH
YHQJD YLFLQR D PH LQ SDUDGLVRµ  IX FRQGDQQDWR D 
DQQL HYLWz O·HUJDVWROR SHUFKp HUD DQFRUD PLQRUHQQH 
8VFuGDOFDUFHUHQHO DQQLJOLIXURQRFRQGRQDWL
SHU EXRQD FRQGRWWD  1HO  OD YLJLOLD GL 1DWDOH
EXVVzDOODSRUWDGL$VVXQWDODPDPPDGL0DULHWWDFKLH
GHQGROHDQFKHLOVXRSHUGRQR$VVXQWDJOLGLVVH´7LKD
SHUGRQDWR 'LR WL KD SHUGRQDWR 0DULD FRPH SRWUHL
QRQ SHUGRQDUWL LR"µ 1HO  XQD EUXWWD EURQFRSRO
PRQLWHORPLQzQHOILVLFRHIXSHUFLzDFFROWRFRPHRU
WRODQRHSRUWLQDLRLQDOFXQLFRQYHQWLGLIUDWLFDSSXFFLQL
GHOOH0DUFKHILQRDGDUULYDUHDG$VFROL3LFHQR GRYHLO
QRVWUR H[ 9HVFRYR 3HWURFFKL HEEH PRGR GL YHGHUOR 
1HO  JLj DQ]LDQR IX RVSLWDWR QHOO·LQIHUPHULD GHL
FDSSXFFLQLGL0DFHUDWDGRYHPRUuLOPDJJLR



/XQHGuOXJOLR
IDPLJOLD6$/9$'25%DOGDQ/LOLDQDDOOD&KLHVXROD


0DUWHGuOXJOLR
IDPLJOLD,%(5,7($QWRQLHWWDDO&HQWUR


0HUFROHGuOXJOLR
IDPLJOLD&$8&&,02/$5$3DROR(PLOLRLQYLD
0DFFKLD3DQWDQR


*LRYHGuOXJOLR
IDPLJOLD0$5,126HUJLRLQYLDGHO3UDWR


9HQHUGuOXJOLR
IDPLJOLD$1&21$5RVDULDD6,ODULR




,7251(,63257,9,

3$//$92/2OXQHGu
2UH3ULPRHVHFRQGRTXDUWRGLILQDOH


&$/&(772PDUWHGu
2UH&DQWRQH&DPSR&DQWRQH&KLHVD
2UH&DQWRQH&DYD&DQWRQH&HQWURVWRULFR
2UH&DQWRQH6&URFH&DQWRQH1XRYD&DYD


3$//$92/2JLRYHGu
2UHWHU]RHTXDUWRTXDUWRGLILQDOH
3HUHYHQWXDOLYHUVDPHQWLYRORQWDULDOOD3DUURFFKLD




%DQFD3RSRODUHGHOOª(PLOLD5RPDJQD$JHQ]GL%JR3RGJRUD
$%,&$%&&
&RGLFH,%$1,7=

6DEDWROXJOLRRUH
3URFHVVLRQH QRWWXUQD D SLHGL FRQ SDUWHQ]D GD 6 2SSXUHLOVHJXHQWHFRQWRFRUUHQWHSRVWDOH
,ODULR
&&$%,&$%


&RGLFH,%$1,7:
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3ULPD/HWWXUD
$PRV$PRVULVSRVHDOVDFHUGRWH$PDVLD§1RQHURSURIHWDHURXQSD
VWRUHHGXQUDFFRJOLWRUHGLVLFRPRUL,O6LJQRUHPLSUHVHGLGLHWURLOEHVWLD
PHHPLGLVVH9DªSURIHWL]]DDOPLRSRSROR,VUDHOH¨


6HFRQGD/HWWXUD
(IHVLQL   %HQHGHWWR VLD 'LR FKH FL KD EHQHGHWWL FRQ RJQL EHQHGL]LRQH
VSLULWXDOH QHL FLHOL LQ &ULVWR ,Q OXL FL KD VFHOWL SULPD GHOOD FUHD]LRQH GHO
PRQGRSHUHVVHUHVDQWLHLPPDFRODWL


9DQJHOR
0DUFR*HVFKLDPzL'RGLFLHLQFRPLQFLzDPDQGDUOLDGXHDGXHH
GLHGH ORUR L SRWHUH VXJOL VSLULWL LPPRQGL ( SDUWLWL SUHGLFDYDQR FKH OD
JHQWH VL FRQYHUWLVVH VFDFFLDYDQR PROWL GHPRQL XQJHYDQR GL ROLR PROWL
LQIHUPLHOLJXDULYDQR
*HVGRSRDYHUULFHYXWRLOULILXWRGHOODVXDJHQWHHGHOVXRSRSROR
FKHQRQORULFRQRVFHFRPH0HVVLDVLULYROJHDOOHSHFRUHSHUGXWHGHOOD
FDVDGL,VUDHOHHLQYLDORURLVXRLGLVFHSROLDPPRQHQGROLLVWUXHQGROLGDQGRORURSRWHULSDUWLFRODULSHU
FKpFKLDPLQRWXWWLDOODFRQYHUVLRQH$QFKHQRLRJJLVLDPRFKLDPDWLDSURIHWL]]DUHFLRqDSDUODUHGL'LR
HDQRPHGL'LRLQPH]]RDGXQDVRFLHWjFKHSXUGLFHQGRVLFULVWLDQDIRUVHQRQKDPDLIDWWRHVSHULHQ]D
GHOOªDPRUHGL'LR6HQWLDPRFLUHVSRQVDELOLGLTXHVWDJUDQGHPLVVLRQHFXLVLDPRFKLDPDWL
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x OXQHGuHJLRYHGu7RUQHRGL3DOODYROR
x 0DUWHGuRUH7RUQHRGLFDOFHWWR
x 0DUWHGuRUH9RORQWDULSHUOD)HVWD WXWWL 
x *LRYHGuRUH/LWXUJLDSHQLWHQ]LDOH
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR XOWLPRLQFRQWUR 
x 6DEDWRRUH/DYRULSHUOD)HVWD
x 'RPHQLFDRUH,QL]LR3URFHVVLRQH



6723$//$0(66$$//(

'DGRPHQLFDSURVVLPDHILQRDOODILQHGLDJRVWR
ODPHVVDIHVWLYDGHOOHRUHQRQVDUjFHOHEUDWD
5LPDQJRQR LQYDULDWH OH DOWUH DOOH  H DOOH DO
&HQWURDOOHD3UDWR&HVDULQRHDOOHDOOD
&KLHVXROD



6326,

6L VRQR XQLWL LQ PDWULPRQLR L JLR
YDQL )DELR &LDUOD QDWR D 9HOOHWUL
LO  PDJJLR  H /XFLOOD )HU
UDQWH&DUUDQWHQDWDD9HOOHWULOª
IHEEUDLRHQWUDPELUHVLGHQWL
D9HOOHWUL)HOLFLWD]LRQLHDXJXUL
'LYHQWDQRILJOLGL'LRHGHQWUDQRDIDU
SDUWH GHOOD &KLHVD PHGLDQWH LO EDWWHVL
PRLELPEL1RHPL6DYD]]LQDWDD/D
WLQDLORWWREUHGD2PDUH$Q
QD 4XDWWURFFKL H UHVLGHQWH LQ YLD $F
%$77(6,02 TXH $OWH H 0DWWHR $QWHQXFFL QDWR D
5RPDLOGLFHPEUHGD$OHVVLRH
9DOHULD$QWRQLQLHUHVLGHQWHD6DQWª,ODULRLQYLD9DOOH
2PEURVD5DOOHJUDPHQWL

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




)(67$3$7521$/(
'DGRPHQLFDSURVVLPDODSURFHVVLRQH


/D IHVWD SDWURQDOH q RUPDL DOOH SRUWH GRPHQLFD
SURVVLPDGRSRODPHVVDGHOOHRUHSDUWLUjODSUR
FHVVLRQHFRQOªLPPDJLQHGL60DULDGL6HVVDQRFKH
IDUj WDSSD SUHVVR OD IDPLJOLD %UDJD]]L7URQFKLQ LQ
YLD6&URFHGRYHDOOHRUHDYUjOXRJRXQDFHOH
EUD]LRQH PDULDQD 6RQR SUHYLVWH DQFKH GHOOH VRVWH
LQWHUPHGLH QHOOH FDVH GRYH YLYRQR SHUVRQH PDODWH
,OSURJUDPPDGHWWDJOLDWRVWDSHUHVVHUHFRQVHJQDWR
LQTXHVWLJLRUQLDWXWWHOHIDPLJOLH
3HUPHJOLRSUHSDUDUFLDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDVSLUL
WXDOHJLRYHGuVHUDDOOHRUHVLDPRLQYLWDWLDGXQD
OLWXUJLD SHQLWHQ]LDOH FRPXQLWDULD FRQ OD SRVVLELOLWj
SHUWXWWLGLDFFRVWDUVLDOVDFUDPHQWRGHOODFRQIHVVLR
QH

½WRUQDWDDOODFDVDGHO3DGUHODQRVWUD
VRUHOOD (OVLGD *LOGD 0DFRU GL DQQL
HUDQDWDD&RGURLSR 8GLQH LO
RWWREUH  H ULVLHGHYD LQ YLD GHOOD
1(//$&$6$ &DYD YHGRYD 3LYD *LQR 3HU OHL OH
'(/3$'5( QRVWUH SUHJKLHUH GL VXIIUDJLR DL IDPL
OLDULFRQGRJOLDQ]H




'DULFRUGDUH




6LFRQFOXGHRJJLODIHVWDGHO6DFUR&XRUHGL*HVD
3UDWR&HVDULQR,OOSURJUDPPDSUHYHGH


2UHHVLEL]LRQHGHOOD§0%'DQFH6FKRRO¨
2UHVHUDWDGDQ]DQWHFRQOªRUFKHVWUD©,'RPL
QRª /R VWDQG JDVWURQRPLFR SURSRQH JOL JQRFFKL DO
UDJFRPHSLDWWRGHOODVHUDWD
2UHVSHWWDFRORGLIXRFKLDUWLILFLDOL
3UHVVR LO &HQWUR $Q]LDQL VL SXz YLVLRQDUH OD PRVWUD
§,O QRVWUR WHUULWRULR¨ IRWR VFKHGH WHFQLFKH SODQL
PHWULHHFXULRVLWj

x 0DUWHGu

DOOH  WXWWL
FRORUR FKH KDQQR GDWR
ODGLVSRQLELOLWjDFROODER
UDUH SHU OD )HVWD VRQR
LQYLWDWL DG XQ LQFRQWUR
RUJDQL]]DWLYR VL SUHJD
GLQRQPDQFDUH

x RJQL VDEDWR DOOH  VR
QR SUHYLVWL L ODYRUL GL VL
VWHPD]LRQH H GL SXOL]LD GHJOL DPELHQWL H GHOOH
VWUXWWXUHSDUURFFKLDOL
x VHJQDODUH OD SURSULD GLVSRQLELOLWj DL YDUL VHUYL]L
ULHPSLHQGRODFHGROLQDSRVWDLQIRQGRDOODFKLHVD
x VLSXzIDUHXQDRIIHUWDRGLUHWWDPHQWHDOSDUURFRR
XVDQGR OH FRRUGLQDWH SRVWDOL R EDQFDULH ULSRUWDWH
VXOORVWDPSDWR
x FKLYROHVVHSDUWHFLSDUHDOOHVTXDGUHFKHSRUWHUDQ
QRDVSDOODODVWDWXDGHOOD0DGRQQDOªXOWLPRJLRU
QR GHOOD SURFHVVLRQH OR VHJQDOL XWLOL]]DQGR OD FH
GRODFRPHVRSUD
x 3HULOSULPRJLRUQRGLIHVWDGRPHQLFDqSUHYL
VWDOD&HQDGª$OWUL7HPSLVRQRJUDGLWLGROFLFDVD
UHFFLGDUHFDSLWDUHSUHVVROHVXRUHLOJLRUQRVDEDWR

x /XQHGu  q SUHYLVWD XQD VHUDWD DOOªLQVHJQD GHO UL
FRUGRGHOOD3ULPD*XHUUD0RQGLDOHQHOFHQWHQD
ULRGHOFRLQYROJLPHQWRGHOOª,WDOLD,OQRVWUROHJDPH
FRQTXHOWUDJLFRHYHQWRqGXSOLFHGDXQDSDUWHLO
QRPH GL %RUJR 3RGJRUD GHULYD SURSULR GD XQD
ORFDOLWj DO FRQILQH FRQ OD 6ORYHQLD  RJJHWWR GL
FUXHQWH EDWWDJOLH GDOOªDOWUD IXURQR SURSULR JOL H[
FRPEDWWHQWLFKHIXURQRVFHOWL TXDVLFRQXQDILQD
OLWj ULVDUFLWRULD  FRPH LQWHVWDWDUL GHL QXRYL SRGHUL
VFDWXULWL GDOOD %RQLILFD GHOOH 3DOXGL 3RQWLQH 3HU
OªRFFDVLRQH VDUj DSHUWD XQD VHPSOLFH PRVWUD FRQ
FDUWH ILOPDWL IRWR H ULFRUGL YDUL VH TXDOFXQR QH
SRVVHGHVVHDQFRUDqLQYLWDWRDVHJQDODUOR VLSUHYH
GHDQFKHXQRVSHFLDOHDQQXOORSRVWDOH
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,O &RPLWDWR GLRFHVDQR §)LUHQ]H ¨
KDRUJDQL]]DWRLOFRQFRUVR§9RJOLRXQD
YLWD¨ULYROWRDLJLRYDQLLQYLVWDGHO&RQ
YHJQR HFFOHVLDOH QD]LRQDOH FKH VL WHUUj
DSSXQWRQHOFDSROXRJRWRVFDQRGDODO
QRYHPEUHSURVVLPR
/D QRVWUD SURSRVWD q ULYROWD DL JLRYDQLVVLPL H JLRYDQL
GDL  DQQL GªHWj FXL FKLHGLDPR GL UDFFRQWDUFL OD ORUR
HVSHULHQ]D FRQ TXHOOL FKH QRL DEELDPR FKLDPDWR
§&DSRODYRUL GL XPDQLWj¨ FLRq GL WUDGXUUH TXHVWD HVSH
ULHQ]DFRQODORURFUHDWLYLWjDWWUDYHUVRSRHVLDUDFFRQWR
VDJJLR EUHYH GLVHJQR FRUWRPHWUDJJLR IRWR H PXVLFD
3HUSDUWHFLSDUHQRQQHFHVVDULDPHQWHVLGHYHDSSDUWHQH
UH D XQ JUXSSR SDUURFFKLDOH R HFFOHVLDOH KD VSLHJDWR
GRQ 3DROR 6SDYLHUR FRRUGLQDWRUH GHO &RPLWDWR $L JLR
YDQLVRQRSURSRVWLDOFXQLLQWHUURJDWLYLSHUDLXWDUOLDULIOHW
WHUH VXO WHPD &RVD UHQGH OD WXD YLWD SUH]LRVD"
4XDQGR OD VHQWL EHOOD H LQWHQVD" &ªq TXDOFRVD FKH
QHOODYLWD§YDOH¨ODYLWD"
,OWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHLODYRULqILVVDWRDOVHW
WHPEUHSURVVLPRODSDUWHFLSD]LRQHLQIRUPDVLQJRODRLQ
JUXSSR q JUDWXLWD 8QD JLXULD SURFODPHUj L YLQFLWRUL GL
RJQLFDWHJRULDFXLYHUUjFRQVHJQDWRLQSUHPLRXQEXRQR
DFTXLVWR7XWWHOHLQIRUPD]LRQLVXOVLWRLQWHUQHWGHOOD'LR
FHVLZZZGLRFHVLODWLQDLW
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LA PAROLA DI DIO

IL SIGNORE E’
IL MIO PASTORE!

Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono
il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore…
costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...
Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo.
Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in disparte
e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro,
perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.
Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni
della gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli
rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare
una guida sicura per la nostra vita.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Da lunedì a venerdì: ore 18: S. Messa
Da lunedì a venerdì: ore 19: Processione in auto
Da oggi, ogni sera alle 21: Celebrazione mariana
nelle famiglie ove farà tappa la processione
• Sabato ore 15: Lavori per la Festa
• Sabato ore 19: Momento di preghiera capitello S. Anna
• Sabato ore 21,30: processione notturna a piedi
da Sant’Ilario
•
•
•

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Davide Rostirolla, nato a
Latina il 26 settembre 1979, e
Gaia Bragazzi, nata a Roma il 10
febbraio 1981, entrambi qui residenti. Felicitazioni e auguri.

FESTA PATRONALE: da stasera la processione
Questa sera dopo la messa delle ore 19,
partirà la processione con l’immagine di S.
Maria di Sessano che farà tappa presso la
famiglia Bragazzi-Tronchin in via S. Croce,
dove, alle ore 21, avrà luogo una celebrazione mariana. Sabato, a conclusione del percorso, avrà luogo la solenne processione a
piedi da Sant’Ilario fino in chiesa con partenza alle ore 21,30.
È questo il cuore della festa; ritrovare la ragione profonda del nostro stare insieme; e
per noi cristiani questa ragione è Cristo. Per
questo è veramente festa solo quando assaporiamo il gusto di ritrovarci gioiosamente
tutti insieme, nella certezza che il Signore è sempre con
noi e cammina insieme a noi. S. Maria di Sessano, visitando le nostre contrade, vuole proprio indicarci che
questo è il vero sogno di Dio sulla nostra parrocchia.
Per l’itinerario della processione si veda l’opuscolo stampato e consegnato a tutte le famiglie.

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

S. MESSA ALLE 18
A motivo della processione e dei festeggiamenti vari
la messa vespertina, sia feriale che festiva, da domani a domenica 2 agosto viene anticipata ogni sera
alle ore 18.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Tonino Lombardi e Cinzia Paladini. Rallegramenti.

OGGI SERVIZIO IN MENSA
Oggi la nostra parrocchia sarà responsabile del servizio alla mensa della Caritas di Latina. Per noi si
tratta della seconda volta, da quando abbiamo dato
la disponibilità a preparare e distribuire la cena una
domenica al mese. La mensa, aperta ormai da diversi anni, è portata avanti a turno dalle parrocchie di
Latina e Borghi. Ringraziamo quanti a nome della
Comunità si sono resi disponibili per questo servizio
destinato a supportare persone - straniere e italiane
- che non hanno la possibilità di preparasi un pasto
caldo e completo a casa propria. Chi, anche per il
futuro, intende aggiungersi al gruppo di lavoro, può
parlare direttamente con don Enrico.
SALUTO DEL VESCOVO AI TURISTI
Caro/a turista,
nel momento in cui approdi alla meta
delle tue vacanze in terra pontina, ti
raggiunga il cordiale saluto di benvenuto, mio personale e dell’intera comunità ecclesiale diocesana. Trovi ad
accoglierti un ambiente naturale ideale per un periodo di riposo dopo la
fatica di un anno di lavoro e, in esso,
persone di varia provenienza ma accomunate da cordialità e intraprendenza.
Porgo l’auspicio che questo tempo trascorra nella serenità e nella gioia. Anche se non possiamo cancellare i
problemi che ci siamo lasciati alle spalle, nondimeno
questi giorni diventino un’occasione di riposo, di ristoro
fisico e spirituale, di rinnovato slancio per gli impegni e
le sfide future.
Le nostre parrocchie sono a disposizione per assicurare
le occasioni necessarie di ricarica spirituale nell’incontro
con il Signore, con la sua parola e i sacramenti.
Il Signore voglia concedere a te e ai tuoi cari un tempo
di grazia per il corpo e per lo spirito, affinché possa ritornare alle attività consuete con una energia e una volontà nuove, capaci di far fronte a ogni difficoltà e di
collaborare a costruire un futuro migliore per tutti.
Il Signore ti benedica!
✠ Mariano Crociata
Vescovo

PREGHIERA A
S. MARIA DI SESSANO
Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora della nuova vita
e per questo il popolo cristiano di Sessano
ti invoca come la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sempre un
«cuor solo ed un’anima sola»,
condividendo gioie e dolori,
avendo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa’ che ognuno di noi si impegni
a essere sempre vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio e l’umiltà
di perdonare sempre,
di andare incontro a chi
si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana
sia davvero una famiglia che,
all’inizio di questo nuovo millennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esempio dei nostri Padri che
in questi 88 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

PESCA A PRATO CESARINO
La pesca di beneficenza organizzata durante la festa
a Prato Cesarino ha fruttato la somma di € 1850,00
che sarà destinata ad iniziative di solidarietà.

FESTA DI SANT’ANNA
Sabato alle ore 19 presso il capitello di S. Anna in via
Moscarello le famiglie della zona, come da tradizione,
si riuniranno per un momento di preghiera in occasione della festa della loro patrona (che cade il 26).
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go 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
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LA PAROLA DI DIO

IL NOSTRO POCO
NELLE MANI DI DIO

Prima Lettura 2Re 4 Venne un individuo che offrì primizie all’uomo di Dio,
venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. Ma
colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento persone?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò.
Seconda Lettura Efesini 4 Vi esorto a comportarvi in maniera degna della
vostra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito.
Vangelo Giovanni 6 Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e
disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano
da mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso
grazie, li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono dodici canestri.
Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovanni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La
moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene
spezzato e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e
alcuni pesci messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il
nostro ‘poco’ perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo.

COMUNITA’ IN FESTA
CON TUTTI

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Riccardo De Luca,
nato a Latina il 26 febbraio 2015 da
Fabrizio e Simona Garau e residenIn questa settimana, durante le tappe del
te a Sant’Ilario. Benvenuto nella
pellegrinaggio mariano che ha interessato
tutto il territorio parrocchiale, ci siamo affi- BATTESIMO Chiesa, famiglia di Dio.
dati a S. Maria di Sessano, la nostra madre
e patrona, che ci ha indicato la strada per
S. MESSA ALLE 18
riuscire a costruire una comunità veramenSi
ricorda
che
stasera, così come nei prossimi
te cristiana. Ora è la fase dei festeggiamenti
esteriori: questi momenti sono delle oppor- giorni fino a domenica 2 agosto, la messa serale
tunità non da sfruttare per soddisfare egoi- viene anticipata alle ore 18.
sticamente le proprie esigenze ma per riCOMUNIONE AI MALATI
scoprire il valore e la preziosità delle persone, e per aumentare la conoscenza, la fra- Venerdì sarà portata la Comunione alle persone
ternità e la condivisione gioiosa. In fondo non ci vuole impossibilitate a partecipare all’Eucaristia domenicale per motivi di salute.
molto: basta esserci!.

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

FESTA PATRONALE S. Maria di Sessano
Domenica 26 luglio:
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo il gusto di cibi semplici in un ambiente accogliente e familiare. Lancio palloncini
Lunedì 27 luglio:
Or 18,00: GIOCO PARK per piccoli e grandi in Circoscrizione
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI, rievocando la Prima
Guerra Mondiale (mostra e annullo postale).
Ore 20,30: FINALE PALLAVOLO
Martedì 28 luglio:
Ore 20,30: CENA con pizza, birra e fritti vari. Musica
Mercoledì 29 luglio:
EVENTO MUSICALE con oltre 20 orchestre e ospiti vari
Ore 20: stand gastronomico: Polenta e salsiccia
Giovedì 30 agosto:
Ore 20: stand gastronomico: Gnocchi al ragù
Ore 20,30: Finale del Torneo di Calcetto 4 Cantoni
Ore 21: Orchestra spettacolo BANDA DEL CUORE
Ore 22: Gioco del Taglio del Tronco
Venerdì 31 agosto:
Ore 20: stand gastronomico: Mezze maniche mari&monti
Ore 20: Torneo di ping pong
Ore 21: Gara di briscola
Ore 21: Orchestra spettacolo AGRODOLCE BAND

Sabato 1 agosto:
Ore 19,30: stand gastronomico: fettuccine alla boscaiola e zuppa di fagioli
Ore 21: Orchestra spettacolo MOZZATO
Domenica 2 agosto:
Ore 19,30: stand gastronomico: Risotto al radicchio e
pasta e ceci
Ore 21: Orchestra spettacolo ZENA LISCIO & SODA
Anche quest’anno una attenzione particolare sarà rivolta
a chi è in difficoltà, vivendo situazioni di povertà e miseria. È questo lo scopo della PESCA DI BENEFICENZA
che sarà aperta da mercoledì a domenica presso Casa
Betlemme, ed il cui ricavato sarà devoluto al sostegno
delle attività missionarie legate alla parrocchia..

CAMPI ESTIVI
In questa settimana diversi ragazzi della parrocchia (facenti parte
dell’Azione cattolica e dell’Agesci) sono impegnati nei campi formativi estivi; in particolare 25 ragazzi dell’Acr si recano al Monastero Santa Maria delle Grazie a
Farnese (VT), insieme a gruppi di altre parrocchie
della Diocesi. Auguriamo loro di fare una bella esperienza di amicizia e di spiritualità
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3ULPD OHWWXUD (V  1HO GHVHUWR WXWWD OD FRPXQLWj GHJOL ,VUDHOLWL PRUPRUz FRQWUR
0RVq FL DYHWH IDWWR XVFLUH LQ TXHVWR GHVHUWR SHU IDU PRULUH GL IDPH WXWWD TXHVWD
PROWLWXGLQH/DVHUDOHTXDJOLHVDOLURQRDOPDWWLQRFªHUDXQRVWUDWRGLUXJLDGDLQ
WRUQRDOOªDFFDPSDPHQWR0RVqGLVVH½LOSDQHFKHLO6LJQRUHYLKDGDWRLQFLER

6DOPR'RQDFL6LJQRUHLOSDQHGHOFLHOR


6HFRQGDOHWWXUD(I)UDWHOOLYLGLFRHYLVFRQJLXURQHO6LJQRUHQRQFRPSRUWDWHYL
SL FRPH L SDJDQL FRQ L ORUR YDQL SHQVLHUL YL LQYLWR DG DEEDQGRQDUH FRQ OD VXD
FRQGRWWDGLSULPDOªXRPRYHFFKLRFKHVLFRUURPSHVHJXHQGROHSDVVLRQLLQJDQQH
YROLDULQQRYDUYLQHOORVSLULWRGHOODYRVWUDPHQWHHDULYHVWLUHOªXRPRQXRYRFUHDWR
VHFRQGR'LRQHOODJLXVWL]LDHQHOODYHUDVDQWLWj


9DQJHOR*Y,QTXHOWHPSR*HVGLVVHORUR9RLPLFHUFDWHQRQSHUFKpDYHWHYL
VWRGHLVHJQLPDSHUFKpDYHWHPDQJLDWRGLTXHLSDQLHYLVLHWHVD]LDWL'DWHYLGDID
UHQRQSHULOFLERFKHQRQGXUDPDSHULOFLERFKHULPDQHSHUODYLWD,QYHULWjLQ
YHULWjLRYLGLFRQRQq0RVqFKHYLKDGDWRLOSDQHGDOFLHORPDqLO3DGUHPLRFKH
YLGjLOSDQHGDOFLHORTXHOORYHUR,QIDWWLLOSDQHGL'LRqFROXLFKHGLVFHQGHGDOFLH
ORHGjODYLWDDOPRQGR$OORUDJOLGLVVHUR6LJQRUHGDFFLVHPSUHTXHVWRSDQH*HVULVSRVHORUR,RVRQRLOSDQH
GHOODYLWDFKLYLHQHDPHQRQDYUjIDPHHFKLFUHGHLQPHQRQDYUjVHWHPDL

,O9DQJHORGLRJJLFLPRVWUDXQXRPRLQELOLFRHJOLqFUHDWRGD'LRHVHQWHQRVWDOJLDGLOXLPDqDQFKH
OHJDWRDOODWHUUDSHUFXLVHQWHLOELVRJQRGHOSDQHILVLFR0DVD]LRGLTXHVWRSDQHVLDFFRUJHFKHWXWWDOD
WHUUDQRQEDVWDDVD]LDUHODIDPHGHOVXRVSLULWRHDULVSRQGHUHDOOHGRPDQGHHVLVWHQ]LDOLVXOVHQVRGHOOD
YLWD*HVLQYLWDDGDYHUHIHGHLQOXLFKHqLOYHUR3DQHGLVFHVRGDOFLHOROªXQLFRFKHSXzYHUDPHQWHVRG
GLVIDUHLOQRVWURGHVLGHULRSURIRQGRGLDPRUHGLLQILQLWRHGLHWHUQLWj
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7HUPLQD RJJL OD IHVWD SDUURF
FKLDOH FKH FL KD YLVWL LPSH
JQDWL SHU DOFXQH VHWWLPDQH
VLDLQPRPHQWLGLSUHJKLHUDH
GL ULIOHVVLRQH FKH GL GLYHUWL
PHQWRHGLVYDJR
4XHVWL JLRUQL KDQQR UDSSUH
VHQWDWR XQD RSSRUWXQLWj SHU ULVFRSULUH R ULQVDOGDUH L
OHJDPLFRPXQLWDULEDVDWLVXOODFRPXQHIHGHVXOOªDPL
FL]LD VXOOD FROODERUD]LRQH H VXOOD FRQGLYLVLRQH HOH
PHQWLSURSULGHOODYLWDSDUURFFKLDOH$QFKHSHUFRORUR
FKH KDQQR FROODERUDWR FRPH YRORQWDUL TXHVWL JLRUQL
VRQRVWDWLXQDSDOHVWUDSHULPSDUDUHDODYRUDUHLQVLH
PHULFRQRVFHQGRSUHJLHGLIHWWLSURSULHGHJOLDOWUL
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'D GRPDQL SDUWLUj LO FDPSR
VFXROD LQWHUSDUURFFKLDOH GHL
*LRYDQLVVLPLGL$]LRQH&DWWROL
FD FKH  VL VYROJHUj D )DUQHVH
97  GHOOD QRVWUD SDUURFFKLD
SDUWHFLSHUDQQRUDJD]]LFRQ
DOFXQL DQLPDWRUL H GRQ (QULFR $XJXULDPR FKH
TXHVWD VHWWLPDQD SRUWL IUXWWL GL IRUPD]LRQH H GL
YHUDDPLFL]LDDLSDUWHFLSDQWL
'21(15,&2$/&$0326&82/$
,Q TXHVWD VHWWLPDQD GRQ (QULFR VDUj LPSHJQDWR QHO
FDPSRVFXROD LQWHUSDUURFFKLDOH GL $& 3HUWDQWR OD
PHVVDIHULDOHVDUjFHOHEUDWDVRORQHLJLRUQLGLPDUWH
Gu H JLRYHGu DOOH PHQWUH QHOOH DOWUH VHUH VLWHUUj
XQDOLWXUJLDGHOOD3DUROD


SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




3DUURFFKLD60DULDGL6HVVDQR
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$SSDVVLRQDWDPHQWHLQVLHPH


$'8/7,*,29$1,(*,29$1,66,0,
VLULSDUWHLQVLHPH


DO&HQWURGL6SLULWXDOLWj60DULDGHOOª$FHUR
9HOOHWULVHWWHPEUH


8QD EXRQD LGHD SHU LQL]LDUH OH DWWLYLWj DQQXDOL GHL
*UXSSL SDUURFFKLDOL QHOOR VWHVVR SHULRGR H QHOOR
VWHVVR OXRJR PD LQ DPELHQWL GLVWLQWL H VHSDUDWL H
FRQDWWLYLWjVSHFLILFKH
6RQRLQYLWDWLWXWWLJOLRSHUDWRULSDVWRUDOLOHDVVRFLD
]LRQLOHIDPLJOLHHFKLXQTXHGHVLGHULLQVHULUVLPDJ
JLRUPHQWHQHOODFRPXQLWjSDUURFFKLDOH

/ª$VVHPEOHD GHO 3UHVELWHULR H
ODULXQLRQHFRQJLXQWDGHO&RQ
VLJOLR SUHVELWHUDOH H GHO &RQVL
JOLR SDVWRUDOH GLRFHVDQR WHQX
WHVLQHOPHVHGLJLXJQRKDQQR
VHJQDWR GXH WDSSH LPSRUWDQWL
SHU OD GHILQL]LRQH GHO SLDQR
SDVWRUDOHGLRFHVDQRGHOSURVVL
PRDQQR


,Q TXHOOH VHGL VL VRQR GHILQLWH LQ PDQLHUD SL FRP
SLXWD FRQWHQXWR H WDSSH GHO SHUFRUVR IXWXUR FKH
QRQSXzQRQULDOODFFLDUVLDOWHPDGHOOªDVFROWRFRVWL
WXHQGRQH LQ TXDOFKH PRGR XQ VXR DSSURIRQGL
PHQWRHXQVXRVYLOXSSR6HODWHPDWLFDGHOOªDVFROWR
FKLHGH LQIDWWL XQ OXQJR WHPSR GL VHGLPHQWD]LRQH H
XQDSSURIRQGLPHQWRDGHJXDWRFKLHGHSXUHQRQGL
PHQR GL WUDGXUVL LQ XQ GLVFHUQLPHQWR SHUVRQDOH H
FRPXQLWDULRHLQXQDQQXQFLRDOWHPSRVWHVVRDX
GDFHHXPLOH


7UDVPHWWLDPRLQWDQWROHGDWHGLDOFXQLDSSXQWDPHQ
WL FKH ELVRJQHUj FRPXQTXH WHQHU SUHVHQWL LQ YLVWD
6L ULFRUGD FKH DQFKH VWDVHUD OD PHVVD VHUDOH YLHQH GL RJQL IXWXUD SURJUDPPD]LRQH SDUURFFKLDOH H GHL
DQWLFLSDWDDOOHRUH'DGRPDQLVLWHUQHUjDOOªRUD VLQJROLJUXSSLHDJJUHJD]LRQLHFFOHVLDOLFRVuGDHYL
ULRQRUPDOH RUH 
WDUHLQXWLOLVRYUDSSRVL]LRQL


$33817$0(17,',2&(6$1,



VHWWHPEUHFRQYHJQRGLLQL]LRDQQR


RWWREUHPDQGDWRDJOLRSHUDWRULSDVWRUDOL

QRYHPEUHFRQYHJQRGLRFHVDQR

JHQQDLRFRQYHJQRGLRFHVDQR


PDU]RPHVVDFULVPDOH

PDJJLRYHJOLDGL3HQWHFRVWH






/(&7,2',9,1$'(/9(6&292&21,*,29$1,



$99(172 


4XHVWDqXQDGHOOHGXHFDUWROLQHVWDPSDWHSHUULFRU 

/XQHGuQRYHPEUH
GDUH LO FHQWHQDULR GHOOD 3ULPD *XHUUD 0RQGLDOH

/XQHGuGLFHPEUH
§'DO0RQWH3RGJRUDD%RUJR3RGJRUD¨,QHYLGHQ

]D OR VSHFLDOH DQQXOOR SRVWDOH FKH 3RVWH ,WDOLDQH D



SUHSDUDWRSHUOªRFFDVLRQH6LULFRUGDFKHILQRDTXH 48$5(6,0$

/XQHGuIHEEUDLR
VWDVHUDqSRVVLELOHYHGHUHODPRVWUDVLWXDWDQHOVDOR 
QHGL&DVD%HWOHPPH

/XQHGuIHEEUDLR




60(66$$//(

,/©&$00,1,$02ª
6,)(50$

'DRJJLODVWDPSDGHO©&DPPLQLDPR
,QVLHPHª YLHQH VRVSHVD 5LSUHQGHUj
FRQODSULPDGRPHQLFDGLVHWWHPEUH
1RQ VL LQWHUURPSH RYYLDPHQWH OD
VXDOHWWXUDDOWHUPLQHGLRJQLPHVVD


3HUHYHQWXDOLYHUVDPHQWLYRORQWDULDOOD3DUURFFKLD




%DQFD3RSRODUHGHOOª(PLOLD5RPDJQD$JHQ]GL%JR3RGJRUD
$%,&$%&&
&RGLFH,%$1,7=


2SSXUHLOVHJXHQWHFRQWRFRUUHQWHSRVWDOH
&&$%,&$%
&RGLFH,%$1,7:

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 9 agosto 2015, XIX Domenica del Tempo Ordinario
Sabato la Chiesa celebra la solennità di Maria Assunta in Cielo. L'Immacolata Vergine,
preservata già dal concepimento da ogni peccato, finito il corso della sua vita, fu assunta alla
gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo. L'Assunta è
segno di consolazione e di sicura speranza per ogni cristiano, perché ne prefigura il destino.
Le messe seguiranno l’orario festivo, mentre venerdì sera, essendo giornata prefestiva, la
messa delle ore 19 non sarà celebrata
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Ermelinda Capucci, vedova Bovolenta, di anni
77. Preghiere di suffragio per lei, condoglianze alla famiglia.
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Sandro Martorelli
e Antonella Maurizi. Rallegramenti.
Con grande gioia abbiamo appreso la notizia della nomina di suor Patrizia Piva, nostra
concittadina, a Superiora Generale della congregazione delle suore Cistercensi della Carità.
Mentre ci felicitiamo con lei e con la sua famiglia, la comunità cristiana si sente onorata e
felice nel vedere che in una delle sue figlie Dio ha veramente compiuto meraviglie.
Garantiamo a Madre Patrizia la nostra preghiera e il nostro sostegno spirituale nel suo nuovo
e delicato incarico, mente siamo consapevoli che con tale nomina le suore cistercensi entrano
ancor di più e definitivamente nel cuore della nostra comunità e della nostra storia.

A tutti buona domenica e arrivederci a sabato

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 16 agosto 2015, XX Domenica del Tempo Ordinario
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Fabio Righi, di anni 41, e Elvira Bortolin,
vedova Bordin, di anni 93; per loro preghiere di suffragio, alle famiglie le condoglianze della
comunità.
In questa settimana don Enrico sarà assente in quanto impegnato nel camposcuola diocesano
giovani di Azione Cattolica. La messa sarà celebrata nella sera di mercoledì alle 19. Tutti gli
altri giorni è prevista una Liturgia della Parola.

buona domenica e serena settimana a tutti

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 23 agosto 2015, XXI Domenica del Tempo Ordinario

Mercoledì ricorrono dodici anni dalla prematura scomparsa del caro don Adriano Bragazzi,
sacerdote diocesano nato in questa comunità distintosi per zelo pastorale, accoglienza verso
tutti, profonda spiritualità e carità. Lo ricorderemo nella preghiera nella messa delle ore 19.
Anche quest’anno vogliamo ripetere la bella esperienza che vede riuniti insieme in un week
end comunitario giovanissimi, giovani, adulti e famiglie per iniziare insieme il nuovo anno
pastorale con più amicizia e più comunione. L’appuntamento è previsto per il 18, il 19 e il 20
settembre, ad iniziare dal venerdì sera, presso il Centro S. Maria dell’Acero a Velletri.
Possono partecipare tutti dando però l’adesione quanto prima.

buona domenica e serena settimana a tutti



DJRVWR²;;,,'RPHQLFDGHO7HPSR2UGLQDULR$QQROLWXUJLFR%$QQR;9Q
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3ULPD/HWWXUD'HXWHURQRPLR0RVq SDUOz DO SRSROR §,VUDHOH DVFROWD OH OHJJL
H OH QRUPH FKH YL LQVHJQR SHUFKp OH PHWWLDWH LQ SUDWLFD QRQ DJJLXQJHUHWH
QXOOD  4XHOOD VDUj OD YRVWUD VDJJH]]D H OD YRVWUD LQWHOOLJHQ]D DJOL RFFKL GHL
SRSROL
6HFRQGD/HWWXUD*LDFRPR$FFRJOLHWH FRQ GRFLOLWj OD SDUROD FKH q VWDWD VHPL
QDWD LQ YRL H FKH SXz VDOYDUH OH YRVWUH DQLPH 6LDWH GL TXHOOL FKH PHWWRQR LQ
SUDWLFDODSDUROD5HOLJLRQHSXUDGDYDQWLD'LRqTXHVWDVRFFRUUHUHJOLRUIDQL
HOHYHGRYHQHOOHORURDIIOL]LRQLHFRQVHUYDUVLSXULGDTXHVWRPRQGR'DOFXRUH
GHOOªXRPRHVFRQROHLQWHQ]LRQLFDWWLYH
9DQJHOR0DUFR, IDULVHL LQWHUURJDURQR *HV §3HUFKp L WXRL GLVFHSROL QRQ VL
FRPSRUWDQRVHFRQGRODWUDGL]LRQHGHJOLDQWLFKL"¨(JOLULVSRVHORUR§,SRFULWL
4XHVWRSRSRORPLRQRUDFRQOHODEEUDPDLOVXRFXRUHqORQWDQRGDPH7UD
VFXUDQGRLOFRPDQGDPHQWRGL'LRYRLRVVHUYDWHODWUDGL]LRQHGHJOLXRPLQL
1RQ Fªq QXOOD IXRUL GHOOªXRPR FKH HQWUDQGR LQ OXL SRVVD FRQWDPLQDUOR VRQR
LQYHFHOHFRVHFKHHVFRQRGDOOªXRPRDFRQWDPLQDUOR¨'DOFXRUHGHJOLXRPLQL
HVFRQROHLQWHQ]LRQLFDWWLYH¨




$QFRUDXQDYROWDLO6LJQRUHFLVWXSLVFHSHUODVXDOLEHUWjLQWHULRUHSHUTXHODQGDUHDOFXRUHGHOOªXRPRFKHqFDSD
FHGLDEEDWWHUHRJQLEDUULHUDQRQSHUVXSHUILFLDOLDFFRPRGDPHQWLPDSHUFKpQLHQWHHQXOODSXzVDOYDUHOªXRPR
GDOOªXRPRVHLOFXRUHULPDQHFKLXVRFRPHLQWRUULGªDFFLDLRGRYHGDXQDSDUWHFLVRQRL§QRVWUL¨HGDOOªDOWUDVRORL
§QHPLFL¨6LDPRFKLDPDWLDSXULILFDUHLOQRVWURFXRUHOLEHUDUORGDRJQLPDOYDJLWjVRORDOORUDqSRVVLELOHJLXGLFD
UHPDQRQSHUFRQGDQQDUHEHQVuSHUSURSRUUHODVDOYH]]DGL*HV3HUTXHVWRqQHFHVVDULRFUHGHUHFKHOD3DUROD
GL'LRq3DURODGLYHULWjFKHVDOYDFRORURFKHODPHWWRQRLQSUDWLFD

$66(0%/($3$552&&+,$/(
9HUVRODFRVWLWX]LRQHGHOQXRYR
&RQVLJOLR3DVWRUDOH3DUURFFKLDOH


0HUFROHGu DOOH  YLHQH FRQ
YRFDWDXQD$VVHPEOHDSDUURF
FKLDOH LQFRQWUR DSHUWR D WXW
WL /RVFRSRSULQFLSDOHqTXHO
ORGLFRPLQFLDUHDFRQIURQWDU
FL VXO SULPR LPSHJQR SDVWRUDOH FXL VRQR FKLDPDWH
WXWWH OH SDUURFFKLH GHOOD 'LRFHVL LQ TXHVWR PHVH GL
VHWWHPEUH OD FRVWLWX]LRQH FLRq GHO QXRYR &RQVL
JOLR 3DVWRUDOH SDUURFFKLDOH LQ EDVH DOOH LQGLFD]LRQL
FRQWHQXWH QHOOªDSSRVLWR GHFUHWR HSLVFRSDOH SXEEOL
FDWRQHLPHVLVFRUVL6RQRLQYLWDWLDSDUWHFLSDUHWXWWL
FRORURFKHVLVHQWRQRPHPEULDWWLYLGHOOD&RPXQLWj
H LQ PRGR SDUWLFRODUL L FRPSRQHQWL GHO &RQVLJOLR
3DVWRUDOHXVFHQWH

½WRUQDWRDOODFDVDGHO3DGUHLOQRVWUR
IUDWHOOR &HVDUH *HQQDUL GL DQQL 
HUD QDWR D 6DQ &OHPHQWH )RUOu  LO 
DSULOHHULVLHGHYDLQYLD60DULD
*RUHWWL YHGRYR )DQHVL $GHOH 1HOOH
1(//$&$6$
'(/3$'5( VFRUVHVHWWLPDQHIDHUDQRYHQXWLDPDQ

FDUHDOOªDIIHWWRGHLORURFDULLQRVWULIUDWHO
OL(UPHOLQGD (WWD &DSXFFLGLDQQLQDWDD/DWLQDLO
VHWWHPEUHHUHVLGHQWHDO%RUJRYHGRYD%RYROHQWD
5HQ]R )DELR 5LJKL GL DQQL  QDWR D &DUDWH %ULDQ]D
0RQ]D H %ULDQ]D  LO  GLFHPEUH  UHVLGHQWH LQ YLD
1REHOFHOLEHHG(OYLUD%RUWROLQGLDQQLQDWDD1HU
YHVDGHOOD%DWWDJOLD 7UHYLVR LOPDU]RHUHVLGHQ
WH LQ YLD GHO 3UDWR YHGRYD %RUGLQ 1DWDOH 3HU ORUR SUH
JKLHUHGLVXIIUDJLRDLIDPLOLDULVHQWLWHFRQGRJOLDQ]H

&RPXQLRQHDLPDODWL 1HOOD JLRUQDWD GL YHQHUGu VDUj
SRUWDWDOD&RPXQLRQHDOOHSHUVRQHFKHSHUSUREOHPLILVLFLVR
QRLPSRVVLELOLWDWHDSDUWHFLSDUHDOODPHVVDGRPHQLFDOH

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




/$0(66$'(//('$'20(1,&$35266,0$
0HVVDYHVSHUWLQDDQFRUDDOOH


'DGRPHQLFDSURVVLPDODPHVVDGHOOHRUHWRUQH 
Uj DG HVVHUH FHOHEUDWD UHJRODUPHQWH WXWWL L JLRUQL
IHVWLYL/DPHVVDYHVSHUWLQDVLDIHVWLYDFKHIHULDOH
ULPDQHLQYDULDWDDOOHRUH


653$75,=,$3,9$1829$0$'5(*(1(5$/(
'(//(6825(&,67(5&(16,




,ODJRVWRVFRUVRLO;,,&DSLWROR*H
QHUDOH GHOOD &RQJUHJD]LRQH GHOOH
6XRUH &LVWHUFHQVL GHOOD &DULWj KD H
OHWWR OD QRVWUD QXRYD 0DGUH QHOOD
SHUVRQD GHOOD QRVWUD 6U 0 3DWUL]LD
3LYD&RVuODFRPXQLWjDYHYDDFFROWR
$11,9(56$5,',0$75,021,2

OD QRWL]LD §&RQ JUDQGH JLRLD DEELD
,Q VHWWLPDQD VRQR WRUQDWL D ULQJUD]LDUH LO
PRDSSUHVRODQRWL]LDGHOODQRPLQDGL
6LJQRUH GRSR  DQQL GL PDWULPRQLR L FR
QLXJL 'XLOLR $VWROIL H 3DWUL]LD 'H %HOOLV OD VWHVVD ULFRU VXRU 3DWUL]LD 3LYD QRVWUD FRQFLWWDGLQD D 6XSHULRUD
UHQ]D q VWDWD IHVWHJJLDWD DOFXQL JLRUQL SULPD GD 6DQGUR *HQHUDOHGHOODFRQJUHJD]LRQHGHOOHVXRUH&LVWHUFHQVL
GHOOD&DULWj0HQWUHFLIHOLFLWLDPRFRQOHLHFRQODVXD
0DUWRUHOOLH$QWRQHOOD0DXUL]L5DOOHJUDPHQWL
IDPLJOLDODFRPXQLWjFULVWLDQDVLVHQWHRQRUDWDHIHOL
FHQHOYHGHUHFKHLQXQDGHOOHVXHILJOLH'LRKDYHUD
PHQWH FRPSLXWR PHUDYLJOLH *DUDQWLDPR D 0DGUH
3DWUL]LD OD QRVWUDSUHJKLHUD H LO QRVWUR VRVWHJQR VSLUL
WXDOHQHOVXRQXRYRHGHOLFDWRLQFDULFRPHQWHVLDPR
FRQVDSHYROLFKHFRQWDOHQRPLQDOHVXRUHFLVWHUFHQVL
HQWUDQRDQFRUGLSLHGHILQLWLYDPHQWHQHOFXRUHGHO
OD QRVWUD FRPXQLWj H GHOOD QRVWUD VWRULD§ 1HL JLRUQL
VFRUVL0DGUH3DWUL]LDKDPDQGDWRXQVXRPHVVDJJLR
GL ULVSRVWD 5LQJUD]LR LO SDUURFR GRQ (QULFR L VXRL
FROODERUDWRULHWXWWDODSDUURFFKLDGL%RUJR3RGJRUD
SHUJOLDXJXULODYLFLQDQ]DHOHSUHJKLHUHFKHFKLHGR
GLFRQWLQXDUHDIDUHQRQVRORSHUPHPDSHUWXWWDOD
PLD)DPLJOLD5HOLJLRVD8QFDURDEEUDFFLRDWXWWLFRQ
VWLPDHJUDWLWXGLQHQHO6LJQRUH9LSRUWRVHPSUHWXWWL
QHO FXRUH VLHWH OH PLHUDGLFL GD FXL WXWWR KD DYXWR
LQL]LR0DGUH3DWUL]LD3LYD


D*,251$7$'(*/,$1=,$1,
()(67$'(,',9(56$0(17,$%,/,
'RPHQLFDVHWWHPEUH

1DWDQHOGRSRDYHUFRQVHJXLWRODPDWXULWjWHFQLFD
FRPHUDJLRQLHUD3DWUL]LDGHFLGHGLHQWUDUHQHOOD&RPXQL
WjGHOOHVXRUH&LVWHUFHQVLFKHDYHYDFRQRVFLXWRDO%RUJR
(PHWWHLVXRLSULPLYRWLQHO DVVXPHQGRLOQRPHGL
6U 0DULD 3DWUL]LD GL 6DQWD &DWHULQD GD 6LHQD  HG L YRWL
VROHQQLQHO'RSRODIRUPD]LRQHLQL]LDOHLQWUDSUHQ
GH JOL VWXGL WHRORJLFL FRQVHJXHQGR LO %DFFDODXUHDWR LQ
6DFUD7HRORJLDSUHVVROD3RQWLILFLD8QLYHUVLWj/DWHUDQHQ
VH QHO H LO'RWWRUDWR LQ 7HRORJLD 6SLULWXDOH SUHVVR
OD 3RQWLILFLD )DFROWj 7HRORJLFD ©7HUHVLDQXQª QHOOª$QQR
6DQWR  +D LQVHJQDWR 7HRORJLD 6SLULWXDOH FRPH GR
FHQWH LQFDULFDWR SUHVVR O ,VWLWXWR GL 6FLHQ]H 5HOLJLRVH
6DQW $JRVWLQRGL&DOWDQLVHWWD½DXWULFHGLDOFXQHSXEEOL
FD]LRQL VXOOD YLWD GHOOD IRQGDWULFH GHOOD &RQJUHJD]LRQH
0DGUH &ODXGLD 'H $QJHOLV  H VXOOD VSLULWXDOLWj GHOOD YLWD
FRQVDFUDWD 1HJOL XOWLPL DQQL KD ULFRSHUWR OªLQFDULFR GL
9LFDULD*HQHUDOHGHOOD&RQJUHJD]LRQH


/$925,&+,(6$


/XQHGu  DJRVWR FRQ XQD SULPD LVSH]LRQH DHUHD
2UH5DGXQRHDOOH60HVVD
VRQR FRPLQFLDWH OH DWWLYLWj SUHSDUDWRULH LQ YLVWD DL
2UH0RPHQWRGLDFFRJOLHQ]D$VHJXLUHSUDQ]R ODYRUL DOTXDQWR LPSHJQDWLYL H FRVWRVL GL PDQXWHQ
FRPXQLWDULR'XUDQWHLOSUDQ]RDQLPD]LRQH
]LRQHHVLVWHPD]LRQHGHOWHWWRGHOODFKLHVD

'DUHOHDGHVLRQLDOOHVXRUHHQWURPHUFROHGuVHWWHPEUH
3HUHYHQWXDOLYHUVDPHQWLYRORQWDULDOOD3DUURFFKLD
0DUWHGu  VHWWHPEUH OD &KLHVD LWDOLDQD FHOHEUD OD 
*LRUQDWDSHUODFXVWRGLDGHOFUHDWR1HOORURPHVVDJJLRL
9HVFRYLULFKLDPDQGRVLDQFKHDOOªHQFLFOLFDGHO3DSD/DXGD
WRVLªULEDGLVFRQRFKHSHUDELWDUHODWHUUDRFFRUUHXQXR
PRULQQRYDWRFDSDFHGLYHGHUHLOFUHDWRFRPHXQDRSHUD
GL 'LR H GL ULSHQVDUH L SURSUL VWLOL GL YLWD DOOªLQVHJQD GHOOD
VREULHWjHGHOOªXVRHFRVRVWHQLELOHGHOOHULVRUVHQDWXUDOL






%DQFD3RSRODUHGHOOª(PLOLD5RPDJQD$JHQ]GL%JR3RGJRUD
$%,&$%&&
&RGLFH,%$1,7=


2SSXUHLOVHJXHQWHFRQWRFRUUHQWHSRVWDOH
&&$%,&$%
&RGLFH,%$1,7:



VHWWHPEUH²;;,,,'RPHQLFDGHO7HPSR2UGLQDULR$QQROLWXUJLFR%$QQR;9Q

$35,7,

/$3$52/$',',2
3ULPD/HWWXUD,VDLD§&RUDJJLR QRQ WHPHWH $UULYD LO YRVWUR 'LR (JOL YLHQH D
VDOYDUYL¨$OORUDVLDSULUDQQRJOLRFFKLGHLFLHFKLVLVFKLXGHUDQQRJOLRUHFFKLGHL
VRUGLJULGHUjGLJLRLDODOLQJXDGHOPXWRLOVXRORULDUVRVLPXWHUjLQVRUJHQWLGª
DFTXD

6DOPR'D·ORGHDO6LJQRUHDQLPDPLD

6HFRQGD/HWWXUD*LDFRPR)UDWHOOL QRQ PHVFRODWH D IDYRULWLVPL SHUVRQDOL OD YR
VWUDIHGHQHO6LJQRUH'LRQRQKDIRUVHVFHOWRLSRYHULQHOPRQGRSHUIDUOLULFFKL
FRQODIHGHHGHUHGLGHOUHJQRFKHKDSURPHVVRDTXHOOLFKHORDPDQR"

9DQJHOR0DUFR*OLFRQGXVVHURXQVRUGRPXWR*OLSRVHOHGLWDQHJOLRUHFFKLH
FRQODVDOLYDJOLWRFFzODOLQJXD*XDUGDQGRTXLQGLYHUVRLOFLHORHPLVHXQVRVSL
URHGLVVH§(IIDWj¨FLRq§$SULWL¨(VXELWRJOLVLDSULURQRJOLRFFKLVLVFLROVHLOQR
GRGHOODVXDOLQJXD3LHQLGLVWXSRUHGLFHYDQR§+DIDWWREHQHRJQLFRVDIDXGL
UHLVRUGLHIDSDUODUHLPXWL¨

§,O6LJQRUHFKHIHFHXGLUHLVRUGLHSDUODUHLPXWLWLFRQFHGDGLDVFROWDUHSUHVWR
ODVXDSDURODHGLSURIHVVDUHODWXDIHGHDORGHHJORULDGL'LR3DGUH¨LQTXHVWD
IRUPXODGLDXJXULRFKHLOVDFHUGRWHSURQXQFLDGXUDQWHLOEDWWHVLPRHFKHVLULFKLDPDDOOªHSLVRGLRGHOYDQ
JHORGLRJJLqUDFFKLXVDODPLVVLRQHGLRJQLFULVWLDQRXVFLUHGDOSURSULRLVRODPHQWRDSULUVLDOOD3DURODGL
'LROªXQLFDFKHSXzVDOYDUHOªXRPRLQWURGXUVLQHOPLVWHURGHOODYLWDGLIHGHHGHOOD&KLHVDHGLYHQWDUHD
VXDYROWDWUDVPHWWLWRUHHWHVWLPRQHGHOOD3DURODVWHVVDGL'LR6RORFRQTXHVWDGLQDPLFDLOPHVVDJJLRGL
VDOYH]]DSRUWDWRGD&ULVWRGLYHQWDHIILFDFHVLGLIIRQGHHGLYHQWDOLHYLWRGLWUDVIRUPD]LRQHGHOPRQGRQHO
VHQVRYROXWRGD'LR
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x /XQHGuRUH,QFRQWUR&DWHFKLVWLH$QLPDWRUL
x 0DUWHGuRUH3UHSDUD]LRQHIHVWD$Q]LDQL
x 0HUFROHGuRUH$VVHPEOHDSDUURFFKLDOH
x *LRYHGuRUH3UHSDUD]LRQHZHHNHQG9HOOHWUL
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 9HQHUGuHVDEDWR3XOL]LDDPELHQWL
x 'RPHQLFD*LRUQDWD$Q]LDQLH'LYHUVDPHQWHDELOL

'LYHQWDQR ILJOL GL 'LR H PHPEUL GHOOD
&KLHVD L ELPEL 0DQXHO *XHUUD GL $OHV
VDQGUR H 'HERUD )DQHVL QDWR D /DWLQD LO
JLXJQRHUHVLGHQWHLQYLD)LRUHOOR
/D *XDUGLD H %LDQFD $GHODLGH 3RUFHOOL
GL$OHVVLR$UPDQGR-UH$QLD%HUWLQQDWD
%$77(6,0, D /DWLQD LO  JLXJQR  H UHVLGHQWH LQ
YLD/RQJDULQD$XJXULGLXQSURVSHURHVHUHQRDYYHQLUH


38%%/,&$=,21,',0$75,021,2


,1&21752&$7(&+,67,

/XQHGu DOOH RUH  L &DWHFKLVWL GHOOª,QL]LD]LRQH &UL
VWLDQD FRPSUHVL DQLPDWRUL HG HGXFDWRUL $FU H
6FRXW VRQR LQYLWDWL DG XQ LQFRQWUR FRQ GRQ (QULFR
SHUODSURJUDPPD]LRQHGHOOªDQQRFDWHFKLVWLFR

6RQR HVSRVWH OH SXEEOLFD]LRQL GL PDWUL
PRQLRGHLJLRYDQL
*LRYDQQL 7RPDVHOOL QDWR D 9HOOHWUL LO  ½ ULSUHVR LO YHQHUGu DOOH RUH   LO *UXSSR ELEOLFR XQ
OXJOLR  GL %RUJR &DUVR H 6LPRQD 7RPDVVLQL LQFRQWUR GL FRQIURQWR VXOOH /HWWXUH GHOOD PHVVD GRPHQL
QDWDD/DWLQDLOOXJOLRQRVWUDSDUURFFKLDQD
FDOHJXLGDWRGDGRQ(QULFR3RVVRQRSDUWHFLSDUHWXWWL
SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




9(562,/18292
&216,*/,23$6725$/(3$552&&+,$/(





0HUFROHGuDVVHPEOHDSDUURFFKLDOH

0HUFROHGu DOOH  VLDPR LQYLWDWL DG XQD VHFRQGD
DVVHPEOHDSDUURFFKLDOHSHUFRQWLQXDUHODULIOHVVLRQH
H LO FRQIURQWR VXO UXROR GHO SURVVLPR &RQVLJOLR 3D
VWRUDOH1RQVLWUDWWDVRORGLTXHVWLRQLRUJDQL]]DWLYH
PDGLFDSLUHFRVDFRPSRUWLSHUODYLWDSDUURFFKLDOH
OD SUHVHQ]D GL TXHVWR RUJDQLVPR UDSSUHVHQWDWLYR
3RVVLDPR VHQ]ªDOWUR VLQWHWL]]DUH OD ULIOHVVLRQH GHIL
QHQGR LO FRQVLJOLR XQ §RUJDQLVPR FRPXQLRQDOH¨
YROWRFLRqDUDSSUHVHQWDUHLQFDUQDUHHSURPXRYH
UH OD FRPXQLRQH DOOªLQWHUQR
GHOODFRPXQLWj
6L SXz PHJOLR FRPSUHQGHUH
WDOH IXQ]LRQH OHJJHQGR DOFXQL
DUWLFROLGHOORVWDWXWR


,O&RQVLJOLR3DVWRUDOH3DUURFFKLDOHqXQRUJDQLVPR
GLFRPXQLRQHFKHHVSULPHHSURPXRYHODSDUWHFLSD
]LRQHDWWLYDGHLIHGHOLGLXQDFRPXQLWjSDUURFFKLDOH
DOODPLVVLRQHGHOOD&KLHVD,O&33FRQVWLOHGLIUD
WHUQLWjqORVWUXPHQWRSHUFRQRVFHUHLQPDQLHUDDS
SURIRQGLWD OD UHDOWj GHOOD SDUURFFKLD ULIOHWWHUH VXOOH
VXHQHFHVVLWjHGHODERUDUH XQSLDQR SHUODVXDFUH
VFLWDGLIHGH3HUWDQWRLO&33qLOQDWXUDOHSURWDJRQL
VWD GL RJQL HYHQWR ULOHYDQWH GHOOD YLWD SDUURFFKLDOH
GDOOD3UHPHVVD 
*LRYHGu DOOH  LQFRQWURRUJDQL]]DWLYRIUDGRQ(QULFR HLUH
,O
&33 q XQ RUJDQLVPR FRQVXOWLYR SUHVLHGXWR GDO
VSRQVDELOL*LRYDQLH$GXOWLGL$&
3DUURFR DWWUDYHUVR LO TXDOH L IHGHOL FROODERUDQR QHO
SURPXRYHUHLOEHQHHODFUHVFLWDGHOODFRPXQLWjSDU
D*,251$7$'(*/,$1=,$1,
URFFKLDOH DUW 
()(67$'(,',9(56$0(17,$%,/,
,O&33SHUVHJXHLVHJXHQWLVFRSL

x SURPXRYHUH XQD YLWD GL FRPXQLRQH ULIOHWWHQGR
'RPHQLFDVHWWHPEUH
VXOODVLWXD]LRQHGHOODFRPXQLWjSDUURFFKLDOH

x HODERUDUH XQ SLDQR SDVWRUDOH SDUURFFKLDOH LQ
2UH5DGXQR
FRQIRUPLWjDOOHLQGLFD]LRQLGLRFHVDQHHDOOHGLUHWWL
2UH60HVVD
YHGHO9HVFRYR
2UH  $SHULWLYR DOOªDSHUWR H )LUPD GHO /LEUR
x
FRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRGHOGLDORJRFRQOHLVWLWX
GHOOH3UHVHQ]H
]LRQL VRFLDOL FXOWXUDOL HG HGXFDWLYH SUHVHQWL VXO
2UH3UDQ]RFRPXQLWDULR
WHUULWRULR
2UH*LRFKLLQWUDWWHQLPHQWRHIRWRULFRUGR

x YHULILFDUH LO FDPPLQR FRPSLXWR GDOOD FRPXQLWj
'DUHOHDGHVLRQLDOOHVXRUHHQWURJLRYHGuVHWWHP
SDUURFFKLDOH DUW 
EUHODTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQHSHULOSUDQ]RqGL
HXUR JUDWLVSHULGLYHUVDPHQWHDELOL 
/$925,&+,(6$


,QWDQWR PDUWHGu DOOH 
1HOODSULPDIDVHGHLODYRULqVWDWDVLVWHPDWDODFDQD
q SUHYLVWR XQ LQFRQWUR
0HQ
ODJURQGDLDFKHUDFFRJOLHOªDFTXDGHOOªDEVLGH3URVVL
RUJDQL]]DWLYR DSHUWR D

PDPHQWH VL SDVVHUj D ULIDUH OªLPSHUPHDELOL]]D]LRQH
TXDQWL YRJOLRQR GDUH x $QWLSDVWRDOOª,WDOLDQD
XQDPDQRSHUODEXRQD x )HWWXFFLQH)XQJKLH6DOVLFFLD GHLVRODLFKHLQVLVWRQRVXOOHQLFFKLHODWHUDOL
ULXVFLWDGHOODIHVWDPHQ x
WUH VRQR SUHYLVWL ODYRUL x
GL SXOL]LD H GL VLVWHPD
]LRQH GHJOL DPELHQWL 
YHQHUGu SRPHULJJLR x

LQWHUQL GL &DVD %HWOHP x
PH VDEDWR HVWHUQL H
x
SUHSDUD]LRQHVDOD



$ULVWDGLPDLDOH
&DQQHOORQHGL0HODQ]DQD
ULSLHQRFRQFDUQHGLYLWHOOR
3DWDWHDO)RUQRH3LVHOOL
0DFHGRQLDGLIUXWWDFRQ*HODWR


'ROFH6SXPDQWH

3HUHYHQWXDOLYHUVDPHQWLYRORQWDULDOOD3DUURFFKLD




%DQFD3RSRODUHGHOOª(PLOLD5RPDJQD$JHQ]GL%JR3RGJRUD
$%,&$%&&
&RGLFH,%$1,7=


2SSXUHLOVHJXHQWHFRQWRFRUUHQWHSRVWDOH
&&$%,&$%
&RGLFH,%$1,7:

$]LRQH&DWWROLFD'LRFHVDQD*LRUQDWDGLSURJUDPPD]LRQHGHOOªDQQRDVVRFLDWLYR
x
x


'RPHQLFDVHWWHPEUHGDOOHDOOH%RUJR0RQWHOORORFDOLGHOOªH[*UDQDLR
3UHVHQWD]LRQHEUDQRGHOOªDQQR60HVVD3UDQ]RDOVDFFR/DYRULGHL6HWWRUL
6RQRLQYLWDWLLYDUL5HVSRQVDELOLSDUURFFKLDOLHWXWWLJOLHGXFDWRUL $FU*LRYDQLVVLPL*LRYDQL 



VHWWHPEUH²;;,9'RPHQLFDGHO7HPSR2UGLQDULR$QQROLWXUJLFR%$QQR;9Q

3(5'(5(/$9,7$
3(56$/9$5/$

/$3$52/$',',2



3ULPD/HWWXUD,VDLDLO6LJQRUHPLKDDSHUWROªRUHFFKLRHGLRQRQKRRSSRVWRUH
VLVWHQ]D,O6LJQRUHPLDVVLVWHSHUTXHVWRQRQUHVWRFRQIXVRSHUTXHVWRUHQGROD
PLDIDFFLDGXUDFRPHODSLHWUDVDSHQGRGLQRQUHVWDUHFRQIXVR½YLFLQRFKLPLUHQ
GHJLXVWL]LD
6HFRQGD/HWWXUD*LDFRPR)UDWHOOLFKHJLRYDVHXQRKDODIHGHPDQRQKDOHRSH
UH")RUVHFKHTXHOODIHGHSXzVDOYDUOR"/DIHGHVHQRQKDOHRSHUHqPRUWDLQVH
VWHVVD
9DQJHOR0DUFR*HVLQWHUURJDYDLVXRLGLVFHSROL§(YRLFKLGLWHFKHLRVLD"¨3LH
WURULVSRVH§7XVHLLO&ULVWR¨HLQFRPLQFLzDGLQVHJQDUHORURFKHLO)LJOLRGHOOªXR
PR GRYHYD PROWR VRIIULUH  SRL YHQLUH XFFLVR H GRSR WUH JLRUQL UHVXVFLWDUH $OORUD
3LHWUR VL PLVH D ULPSURYHUDUOR 0D HJOL GLVVH §/XQJL GD PH VDWDQD 3HUFKp WX QRQ
SHQVL VHFRQGR 'LR PD VHFRQGR JOL  XRPLQL 6H TXDOFXQR YXRO YHQLUH GLHWUR D PH
ULQQHJKLVHVWHVVRSUHQGDODVXDFURFHHPLVHJXDSHUFKpFKLYRUUjVDOYDUHODSUR
SULDYLWDODSHUGHUjPDFKLSHUGHUjODSURSULDYLWDSHUFDXVDPLDHGHOYDQJHOROD
VDOYHUj¨




3HUHVVHUHGLVFHSROLGL*HVQRQEDVWDFUHGHUHHSURFODPDUHFRPHID3LHWURFKH
*HVqLO0HVVLDLO&ULVWRLO)LJOLRGL'LRIDWWRXRPRQRQEDVWDFLRqFRQRVFHUOR&KLYXROHDQGDUHGLH
WURD/XLGHYHULQQHJDUHVHVWHVVRSUHQGHUHODSURSULDFURFHHVHJXLUOR6LWUDWWDGLHVVHUHFRQVHTXHQ]LD
OLFLRqGLSDVVDUHGDOODWHRULDDOODSUDWLFDGDO©GLUVLªGLVFHSROLDO©GLYHQWDUHªGLVFHSROLGDO©VDOYDUHODSUR
SULDYLWDªSUHQGHQGROHRSSRUWXQHFDXWHOHDO©SHUGHUHODSURSULDYLWDªEXWWDQGRDOPDUHRJQLUHPRUDFKH
QRQVLDODIROOLDGHOODFURFHGHO)LJOLRGHOOªXRPRVRIIHUHQWH&RPH63LHWURDQFKHQRLFLULEHOOLDPRDTXH
VWDSURVSHWWLYD3UHJKLDPRGXQTXHSHUFKpLO6LJQRUHFLFRQYHUWDDOODVXDVHTXHOD
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x 2JJL*LRUQDWDGHJOL$Q]LDQL
 HGHL'LYHUVDPHQWH$ELOL
x /XQHGuRUH,QFRQWUR&DWHFKLVWLH$QLPDWRUL
x 0HUFROHGuRUH,QFRQWURHGXFDWRUL$FU
x 9HQHUGu'RPHQLFDZHHNHQGFRPXQLWDULR
x 'RPHQLFDVHUYL]LRDOODPHQVD&DULWDV

'LYHQWDQR ILJOL GL 'LR H PHPEUL GHOOD
&KLHVD L ELPEL $VLD 'ª$QQLEDOH QDWD
D/DWLQDLOPDJJLRGD'DQLHOH
H6DEULQD5XEULHUHVLGHQWHLQYDL*DOL
OHL HG (PPD 7URYDWR QDWD D /DWLQD LO
 DSULOH  GD 0DUFR H 0DUWLQD
%$77(6,0,
3UHJQRODWR H UHVLGHQWH LQ YLD GHOOª$QHO
OR$XJXULGLXQSURVSHURHVHUHQRDYYHQLUH



1829()$0,*/,(

6LVRQRXQLWLLQPDWULPRQLRLJLRYDQL'D
ULR 0DULQR QDWR D 9HOOHWUL LO  GLFHP
EUHH)HGHULFD*DVSDURWWRQDWDD
/DWLQDOªJHQQDLRHQWUDPELGL3UDWR&HVDULQR
H9DOHQWLQD0DXULQDWDD3LVDLOGLFHPEUHH
$OHVVDQGUR 6DYLDQD QDWR D /DWLQD LO  QRYHPEUH
HQWUDPELTXLUHVLGHQWL)HOLFLWD]LRQL

$11,9(56$5,',0$75,021,2



6RQR WRUQDWH D ULQJUD]LDUH LO 6LJQRUH QHO
ORUR DQQLYHUVDULR GL PDWULPRQLR OH FRSSLH )DELR
1DUGLQL FRQ 6DUD %RUGLQ GRSR  DQQL H $UGXLQ
)UDQFR FRQ $QQDPDULD %RUGLQ GRSR  5DOOHJUD
PHQWL

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH




D*,251$7$'(*/,$1=,$1,
()(67$'(,',9(56$0(17,$%,/,

½WRUQDWDDOODFDVDGHO3DGUHODQRVWUD
VRUHOOD 0DULQD %DOGDVVDUUL GL DQQL

HUDQDWDD&LVWHUQDLOOXJOLR
2JJL OD FRPXQLWj VL VHQWH SDUWHFLSH  H ULVLHGHYD LQ YLD 3URYLQFLDOH SHU
GHOOD IHVWD FKH FRLQYROJH L QRVWUL DQ /DWLQD YHGRYD *LQR 7RPDVVLQL 3HU 1(//$&$6$
]LDQL H L QRVWUL IUDWHOOL GLYHUVDPHQWH OHLSUHJKLHUHGLVXIIUDJLRDOODIDPLJOLD '(/3$'5(
DELOL $G HVVL HVSULPLDPR WXWWD OD QR OHFRQGRJOLDQ]HGHOODFRPXQLWj
VWUDVLPSDWLDLOQRVWURULQJUD]LDPHQWR
1HOSURVVLPRZHHNHQGXQQXWULWRJUXS
H OD QRVWUD YLFLQDQ]D QHOOD FHUWH]]D
SRGLSHUVRQH SHURUDUDJD]]LH
FKH OD ORUR SUHVHQ]D FL ULFKLDPD FRQWLQXDPHQWH D
DGXOWLPDVLSXzDGHULUHDQFRUDILQRD
TXHLYDORULGLXPDQLWjHGLIHGHFROWLYDWLGDOOHQRVWUH
PHUFROHGu YLYUDQQRXQDEHOODHVSHULHQ
IDPLJOLHHVXLTXDOLVLIRQGDODFRPXQLWjLQWHUD
]DFRPXQLWDULDSUHVVRLO&HQWUR60DULD
$OODPHVVDGHOOHVHJXLUjXQVLPSDWLFRPRPHQWR
GHOOª$FHURD9HOOHWULPRPHQWLGLULIOHVVLRQHGLFRQ
GLDFFRJOLHQ]DLOSUDQ]RHQHOSRPHULJJLRXQLQWUDW
WHQLPHQWR DOOªDSHUWR FRQ SURWDJRQLVWD OD ILVDUPRQL IURQWR H GL SUHJKLHUD VL DOWHUQHUDQQR DG DWWLYLWj SL
GLVWHQVLYHHGLVYDJR6XWXWWRODJLRLDHOªLPSUHYHGL
FD FKLYXROHSXzDVVLVWHUH 
ELOLWjGHOORVWDUHLQVLHPH


&$7(&+(6,


1HOOªLQFRQWURGHL&DWHFKLVWL FKHVL
LQFRQWUHUDQQRQXRYDPHQWHGRPD
QL DOOH RUH  SHU GHILQLUH OªRUJD
QL]]D]LRQH GHL YDUL JUXSSL  VRQR
VWDWH VWDELOLWH OH PRGDOLWj SHU OªLQL
]LR GHO QXRYR DQQR FDWHFKLVWLFR
&RPH OªDQQR VFRUVR XQR VSD]LR SDUWLFRODUH VDUj
ULVHUYDWR DL JHQLWRUL FKH VDUDQQR LQYLWDWL D GXH LQ
FRQWUL SUHOLPLQDUL YROWL DG DVVXPHUH XQD PDJJLRUH
FRQVDSHYROH]]DGHLSURSULLPSHJQLGLIHGHQHLFRQ
IURQWLGHLILJOL
4XHVWHOHGDWH

/XQHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULUDJD]]LELHQQLR&RPXQLRQH DHDHOHP 

0HUFROHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULELHQQLR'LVFHSRODWR DHOHPHDPHGLD 
*LRYHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULELHQQLR&UHVLPD DHDPHGLD 






, UDJD]]L GL D HOHP H GL DPHGLD SRWUDQQR VFHJOLHUH GL
IUHTXHQWDUH LO 'LVFHSRODWR R QHO JUXSSR SDUURFFKLDOH GL
&DWHFKHVLRSSXUHLQXQDGHOOHGXHDJJUHJD]LRQLHFFOHVLD
OL RSHUDQWL LQ SDUURFFKLD Oª$]LRQH &DWWROLFD GHL 5DJD]]L
$FU ROª$JHVFL 6FRXW 6LULFRUGDLQROWUHFKHqSUHYLVWR
XQFRQWULEXWRGL¼ 


,QL]LR
'RPHQLFDRWWREUHRUHPHVVDFRQ0DQGDWRDL
&DWHFKLVWLSUDQ]RHGLYHUWLPHQWRLQVLHPH
'DOODVHWWLPDQDVXFFHVVLYDLQL]LRDWWLYLWjJUXSSL

3(6&$',%(1(),&(1=$LULVXOWDWL


6LFRPXQLFDFKHODSHVFDGLEHQHILFHQ]D
RUJDQL]]DWD GXUDQWH OD )HVWD SDWURQDOH
KDIUXWWDWRODVRPPDGL¼ FKHVD
UDQQRGHYROXWLSHULOVRVWHJQRGHOOHPLV
VLRQLLQ0DGDJDVFDU GRYHKDRSHUDWRLO
JHVXLWDIUDWHO$QJHOR3LYD HQHL3DHVLDIULFDQLHVX
GDPHULFDQLGRYHRSHUDQROH6XRUH&LVWHUFHQVLGHOOD
&DULWj 8Q VHQWLWR ULQJUD]LDPHQWR D TXDQWL KDQQR
FRQWULEXLWRDOODORGHYROHLQL]LDWLYDFKHSRUWHUjLVXRL
EHQHILFLHIIHWWLDWDQWHSHUVRQHELVRJQRVHGLWXWWR




(GXFDWRUL$FUSHULOQXRYRDQQR

7XWWL JOL HGXFDWRUL GHOOª$]LRQH &DWWROLFD 5DJD]]L VR
QRLQYLWDWLDGXQLQFRQWURPHUFROHGuDOOHRUH
DOOR VFRSR GL RUJDQL]]DUH L YDUL JUXSSL LQ YLVWD GHO
QXRYRDQQRDVVRFLDWLYR

&217,18$12,/$925,68//$&+,(6$


&RQWLQXDQR L ODYRUL GL VLVWHPD]LRQH GHOOD FRSHUWXUD
GHOOD FKLHVD OD GLWWD LQFDULFDWD VWD ULIDFHQGR OD LP
SHUPHDELOL]]D]LRQH JXDLQDHELWXPD]LRQH GHLVRODL
FKHLQVLVWRQRVRSUDOHQLFFKLHODWHUDOLGHOODVWUXWWXUD

1829(120,1(,1',2&(6,


&RQ GHFRUUHQ]D GDO SURVVLPR  RWWREUH LO
YHVFRYR0DULDQR&URFLDWDKDGLVSRVWRXQD
VHULH GL QRPLQH SHU DOFXQH SDUURFFKLH H
SHUXQRGHJOLXIILFLSDVWRUDOLGHOODGLRFHVL
3DUURFFKLD6V3LHWURH3DROR /DWLQD LOQXRYRSDUURFR
qGRQ*LDQQL&KHFFKLQDWRGHOFOHURGLRFHVDQRDSSHQD
ULHQWUDWRLQGLRFHVLGRSRGLHFLDQQLWUDVFRUVLFRPH5HWWR
UHGHOVHPLQDULRGL$QDJQL6XFFHGHDOGHIXQWRGRQ*LR
YDQQL/DXGDGLR
60DULD 6H]]H LVDFHUGRWLGHOOª,YH ,VWLWXWRGHO9HUER
,QFDUQDWR GL RULJLQH DUJHQWLQD  VRQR VWDWL FKLDPDWL D
VYROJHUHLOVHUYL]LRSDVWRUDOHQHOODSDUURFFKLDGHOFHQWUR
VWRULFR JLj FXUDQR OD SDUURFFKLD GL 6 3LHWUR VHPSUH D
6H]]H VRVWLWXHQGRGRQ*LRUGDQR3LVDQHOOL
6 )UDQFHVFR Gª$VVLVL %RUJR %DLQVL]]D  IDUj LO VXR LQ
JUHVVR GRQ *LRUGDQR 3LVDQHOOL SUHVELWHUR GLRFHVDQR
WUDVIHULWR GD 6H]]H 6XEHQWUD D GRQ $PHGHR 3DVVHUL DW
WXDOH DPPLQLVWUDWRUH SDUURFFKLDOH H D GRQ 2UODQGR *L
PHQH]
6V 0DUWLUL 7HUUDFLQHVL 7HUUDFLQD  QHOOD SDUURFFKLD GL
YLD GHOOD 6WD]LRQH DUULYD GRQ 3DROR /XFFRQL SUHVELWHUR
GLRFHVDQR FRPH YLFDULR SDUURFFKLDOH /DVFLD OD SDUURF
FKLDGL65LWDD/DWLQDGRYHKDULFRSHUWRORVWHVVRUXROR
8IILFLR SHU LO 'LDORJR HFXPHQLFR H LQWHUUHOLJLRVR LO
QXRYRGLUHWWRUHqODSURIVVD0DULDQJHOD3HWULFRODGRW
WRUH LQ )LORVRILD H LQ 7HRORJLD LQVHJQDQWH GL UHOLJLRQH
FDWWROLFD DO /LFHR &ODVVLFR H SUHVVR LO 6HPLQDULR GL $QD
JQL 6XEHQWUD D GRQ /XLJL /LEHUWLQL ½ OD SULPD GRQQD D
ULFRSULUHLOUXRORGLGLUHWWRUHGLXQXIILFLRGLRFHVDQR



VHWWHPEUH²;;9'RPHQLFDGHO7HPSR2UGLQDULR$QQROLWXUJLFR%$QQR;9Q

(66(5(6(59,
3(5(66(5(35,0,

/$3$52/$',',2

3ULPD/HWWXUD6DSLHQ]D'LVVHURJOLHPSL7HQGLDPRLQVLGLHDOJLXVWRSHUFKpFLqGLLP
EDUD]]RHGqFRQWUDULRDOOHQRVWUHD]LRQLFLULPSURYHUDOHWUDVJUHVVLRQLGHOODOHJJH6HLO
JLXVWRqILJOLRGL'LRHJOLOªDVVLVWHUjHOROLEHUHUj


6HFRQGD/HWWXUD*LDFRPR&DULVVLPLGRYHFªqJHORVLDHVSLULWRGLFRQWHVDFªqGLVRUGLQH
HRJQLVRUWDGLFDWWLYHD]LRQL/DVDSLHQ]DFKHYLHQHGDOOªDOWRLQYHFHqSXUDSRLSDFLILFD
PLWHSLHQDGLPLVHULFRUGLDVHQ]DLSRFULVLD'DGRYHGHULYDQROHJXHUUHHOHOLWLFKHVRQR
LQPH]]RDYRL"1RQYHQJRQRIRUVHGDOOHYRVWUHSDVVLRQL"%UDPDWHHQRQULXVFLWHDSRV
VHGHUHHXFFLGHWHLQYLGLDWHHQRQULXVFLWHDGRWWHQHUHFKLHGHWHHQRQRWWHQHWHSHUFKp
FKLHGHWHPDOHSHUVSHQGHUHSHULYRVWULSLDFHUL


9DQJHOR0DUFR*HVGLVVHDL'RGLFL§6HXQRYXROHHVVHUHLOSULPRVLDOªXOWLPRGL
WXWWLHLOVHUYRGLWXWWL¨(SUHVRXQEDPELQRORSRVHLQPH]]RHDEEUDFFLDQGRORGLVVH
§&KLDFFRJOLHXQRGLTXHVWLEDPELQLQHOPLRQRPHDFFRJOLHPH¨
½IDFLOHIDUHLOSURSRVLWRGLVHJXLUH*HVVXOODYLDGHOODFURFHDFFHWWDQGRSHUVXRDPRUHOHQRVWUHFURFL$OWUDFRVD
qPDQWHQHUHTXHVWRSURSRVLWRVRSUDWWXWWRTXDQGRGREELDPRFRQIURQWDUFLFRQJOLDOWULSHUFKpDPHVLHDWHQR"
&KLFUHGLGLHVVHUHVHLIRUVHPLJOLRUHGLPH"4XHVWHSRVL]LRQLPHWWRQRLQGXEELRODQRVWUDIHGH(FFRSHUFKpLO
YDQJHORGLRJJLFLFKLHGHGLGLYHQWDUHFRPHEDPELQLSLHQLGLTXHOODXPLOWjFKHFLSHUPHWWHGLDIIURQWDUHOHSURYH
GHOODYLWDFRQODVSHUDQ]DYLYDFKHSHUGLYHQWDUHSULPLQHOUHJQRGL'LRRFFRUUHHVVHUHVHUYRGLWXWWL

$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


x 2JJL)LQHZHHNHQGFRPXQLWDULR
x 2JJLVHUYL]LRDOODPHQVD&DULWDVGL/DWLQD
x /XQHGuRUH,QFRQWUR&DWHFKLVWLH$QLPDWRUL
x *LRYHGuRUH$VVHPEOHDSDVWRUDOHGLRF
x 9HQHUGuRUH$VVHPEOHDSDVWRUDOHGLRF
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR

,O  VHWWHPEUH VFRUVR q WRUQD
WR DOOD FDVD GHO 3DGUH LO QRVWUR
IUDWHOOR 'DYLGH $EDWH GL DQQL
HUDQDWRD=XULJR 6YL]]HUD 
1(//$&$6$
LODSULOHHULVLHGHYDD1HW
'(/3$'5(
WXQR 3HU OXL OH QRVWUH SUHJKLHUH
DOODIDPLJOLDVHQWLWHFRQGRJOLDQ]H


$11,9(56$5,2',0$75,021,2

6RQR WRUQDWL D ULQJUD]LDUH LO 6LJQRUH
QHOORURDQQLYHUVDULRGLPDWULPR
QLR L FRQLXJL *LXVHSSH %RQDFFRUVR
H7L]LDQD6DQLWj5DOOHJUDPHQWL

/$&2081,7$ª',2&(6$1$
,1$66(0%/($



,Q TXHVWD VHWWLPDQD WXWWD OD &KLHVD
SRQWLQD q FRQYRFDWD LQ DVVHPEOHD
LQWRUQR DO VXR 9HVFRYR SHU OªLQL]LR GHO QXRYR DQQR
SDVWRUDOH YHGL ORFDQGLQD VXO UHWUR  *LRYHGu PRQV
&URFLDWD SUHVHQWHUj OD VXD OHWWHUD SDVWRUDOH $VFROWDUH
DQFRUDQHOODTXDOHSDUWHQGRGDOOªLPPDJLQHELEOLFDGHO
OªLQFRQWUR IUD *HV H OD VDPDULWDQD ID XQªDQDOLVL GHOOD
VLWXD]LRQHUHOLJLRVDGHOOHQRVWUHSDUURFFKLHFDUDWWHUL]
]DWD D XQD IHGH VHPSUH PHQR GLQDPLFD H YLYD VROR
ULPHWWHQGR DO FHQWUR GL RJQL FRPXQLWj OªDVFROWR VHULR
RUJDQL]]DWRHGLVFLSOLQDWRGHOOD3DURODGL'LRVLSRWUj
ULWRUQDUHDGXQDIHGHDXWHQWLFDHIUHVFDFDSDFHDQFKH
GL FRLQYROJHUH OH QXRYH JHQHUD]LRQL H FRORUR FKH VL
VRQRDOORQWDQDWLGD'LR6HJXLUjODSUHVHQWD]LRQHGHJOL
RELHWWLYLSDVWRUDOLGHOOªDQQR
9HQHUGu LQYHFH PRQV /DPELDVL YHVFRYR GL 5LPLQL
DSSURIRQGLUj OR VWHVVR WHPD LQ UHOD]LRQH DO YDQJHOR
GHOODPLVHULFRUGLDDWWHJJLDPHQWRFKHWXWWDOD&KLHVDq
LQYLWDWDDGDQQXQFLDUHHDSUDWLFDUHHFKHVDUjDOFHQ
WURGHOSURVVLPR*LXELOHR

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFR6FDFFLDGRQ(QULFR
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH





&$7(&+(6,


'RPDQLDOOHVLLQFRQWUHUDQQRSHUODWHU]DYROWDL&DWHFKLVWLHJOL(GXFDWRUL$FUH6FRXWSHUGHILQLUHJOL
RUDULGHLYDULJUXSSLFKHVDUDQQRFRPXQLFDWLGRPHQLFDSURVVLPD,QWDQWRVLULFRUGDQRJOLDSSXQWDPHQWLLQ
DJHQGD

/XQHGuHRWWREUHRUH*HQLWRULUDJD]]LELHQQLR&RPXQLRQH DHDHOHP 

0HUFROHGuHRWWREUHRUH*HQLWRULELHQQLR'LVFHSRODWR DHOHPHDPHGLD 
*LRYHGuHRWWREUHRUH*HQLWRULELHQQLR&UHVLPD DHDPHGLD 






D

D

,UDJD]]LGL HOHPHGL PHGLDSRWUDQQRVFHJOLHUHGLIUHTXHQWDUHLO'LVFHSRODWRRQHOJUXSSRSDUURFFKLD
OHGL&DWHFKHVLRSSXUHLQXQDGHOOHGXHDJJUHJD]LRQLHFFOHVLDOLRSHUDQWLLQSDUURFFKLDOª$]LRQH&DWWROLFD
GHL5DJD]]L $FU ROª$JHVFL 6FRXW 6LULFRUGDLQROWUHFKHqSUHYLVWRXQFRQWULEXWRGL¼ 


,QL]LR
'RPHQLFDRWWREUHRUHPHVVDFRQ0DQGDWRDL&DWHFKLVWLSUDQ]RHGLYHU
WLPHQWRLQVLHPH'DOODVHWWLPDQDVXFFHVVLYDLQL]LRDWWLYLWjJUXSSL


3UHVHQ]H 9LHQH ULFKLHVWR DO UDJD]]R XQD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD H FRVWDQWH VLD DOOD
PHVVDFKHDJOLLQFRQWULGLFDWHFKHVL3HUTXHVWLXOWLPLVLqGHFLVRGLVWDELOLUHFRPH
JLjOªDQQRVFRUVRXQQXPHURPDVVLPRGL VHL DVVHQ]H VXFLUFDLQFRQWUL GR
SROHTXDOLODSDUWHFLSD]LRQHVDUjULWHQXWDQRQVLJQLILFDWLYDHTXLQGLWDOHGDLQYDOLGD
UHWXWWROªDQQR



6(59,=,2$//$0(16$

2JJL DOFXQL RSHUDWRUL SDVWRUDOL GHOOD
QRVWUD FRPXQLWj VDUDQQR LPSHJQDWL
QHO SUHSDUDUH OD FHQD DJOL RVSLWL GHOOD
PHQVDSHULSRYHULJHVWLWDGDOOD&DULWDV
GLRFHVDQD D /DWLQD LQ YLD &LFHURQH ,
QRVWUL YRORQWDUL FKH KDQQR GDWR OD GL
VSRQLELOLWj SHU XQD GRPHQLFD DO PHVH
VRQR QXPHURVL WDQWR FKH VL VWD SHQ
VDQGRGLRIIULUHLOVHUYL]LRSHUGXHGR
PHQLFKHDOPHVH
1HOVYROJHUHLOORURVHUYL]LRLYRORQWDUL
UDSSUHVHQWDQR LQ TXDOFKH PRGR WXWWD
ODFRPXQLWjFKHSXzSDUWHFLSDUHDOOªR
SHUDWUDPLWHODSUHJKLHUDROHRIIHUWHLQ
GDQDUR R GL JHQHUL DOLPHQWDUL QHOOH
RFFDVLRQL LQ FXL YHQJRQR SURSRVWH OH
UDFFROWHLQSDUURFFKLD 


*58332%,%/,&2

,O*UXSSRELEOLFRGHOYHQHUGuVHUD FRQ
OHWWXUD H PHGLWD]LRQH VXOOH OHWWXUH GR
PHQLFDOL VLWHUUjDOOHRUH
3HU HYHQWXDOL YHUVDPHQWL YRORQWDUL DOOD
3DUURFFKLD




%DQFD3RSRODUHGHOOª(PLOLD5RPDJQD$JHQ]
GL%JR3RGJRUD
$%,&$%&&
&RGLFH,%$1,7=



2SSXUHLOVHJXHQWHFRQWRFRUUHQWHSRVWD
OH
&&$%,&$%
&RGLFH,%$1,7:
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3ULPD/HWWXUD*HQHVL,O6LJQRUH'LRGLVVH§1RQqEHQHFKHOªXRPRVLDVRORJOLYRJOLR
IDUHXQDLXWRFKHJOLVLDVLPLOH3ODVPzXQDGRQQDHODFRQGXVVHDOOªXRPR$OORUDOªXRPR
GLVVH§4XHVWDYROWDHVVDqFDUQHGHOODPLDFDUQHHRVVRGHOOHPLHRVVD¨3HUTXHVWROªXR
PRDEEDQGRQHUjVXRSDGUHHVXDPDGUHHVLXQLUjDVXDPRJOLHHLGXHVDUDQQRXQDFDU
QHVROD


6HFRQGD/HWWXUD(EUHL*HVORYHGLDPRRUDFRURQDWRGLJORULDHGLRQRUHDFDXVDGHOOD
PRUWHFKHKDVRIIHUWRSHUFKpSHUODJUD]LDGL'LRHJOLVSHULPHQWDVVHODPRUWHDYDQWDJ
JLRGLWXWWLSHUTXHVWRQRQVLYHUJRJQDGLFKLDPDUOLIUDWHOOL


9DQJHOR0DUFR'HL IDULVHL GRPDQGDURQR D *HV §(ª OHFLWR ULSXGLDUH OD SURSULD PR
JOLH"¨0DHJOLULVSRVHORUR§&KHFRVDYLKDRUGLQDWR0RVq"¨'LVVHUR§0RVqKDSHUPHV
VRGLVFULYHUHXQDWWRGLULSXGLRHGLULPDQGDUOD¨*HVGLVVHORUR§3HUODGXUH]]DGHOYR
VWURFXRUHHJOLVFULVVHTXHVWDQRUPD0DDOOªLQL]LR GHOODFUHD]LRQH'LR OL FUHz PDVFKLRH
IHPPLQDSHUTXHVWROªXRPRODVFHUjVXRSDGUHHVXDPDGUHHLGXHVDUDQQRXQDFDUQHVR
OD6LFFKpQRQVRQRSLGXH/ªXRPRGXQTXHQRQVHSDULFLzFKH'LRKDFRQJLXQWR
3DUODQGR GHO PDWULPRQLR *HV VXSHUD TXHOOD FKH HUD RUPDL GLYHQWDWD OD YLVLRQH GHOOD FXOWXUD JLXGDLFD SHU
ULIDUVLDOOªRULJLQHGHOODUHDOWjFRQLXJDWDYROXWDGD'LR½'LRFKHLVWLWXLVFHODYLWDVSRQVDOHQRQFRPHXQSHVR
RSSULPHQWH PD FRPH XQ ULFRQRVFLPHQWR GL XQ UDSSRUWR LQWHUSHUVRQDOH DFFHWWDWR H VRWWRVFULWWR OLEHUDPHQWH
GDOOªXRPRHGDOODGRQQDVXXQSLDQRGLSDULGLJQLWjSHUFKpHQWUDPELVRQRVWDWLFUHDWLGD'LRDVXDLPPDJLQH
3HUTXHVWROD&KLHVDVRVWHUUjVHPSUHOªLVWLWXWRPDWULPRQLDOHHQRQVRORSHULOVXRIRQGDPHQWRUHOLJLRVREHQVu
DQFKHSHUODVXDYDOHQ]DVRFLDOHHSHUODWXWHODGHLILJOL

$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$


0(66$6(5$/(&$0%,225$5,2
'D TXHVWD VHUD OD PHVVD VHUDOH VLD IHVWLYD
FKHIHULDOH VDUjFHOHEUDWDDOOHRUH


x 2JJLRUH2UGLQD]GLDFRQDOH3DULGH%RYH
x /XQHGuRUHJHQLWRULELHQQLR&RPXQLRQH
x 0HUFROHGuRUHJHQLWRULELHQQLR'LVFHSRODWR
x *LRYHGuRUHJHQLWRULELHQQLR&UHVLPD
x 9HQHUGuRUH0DQGDWRGHO9HVFRYR
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 6DEDWRRUH*UXSSR*LRYDQLVVLPL

38%%/,&$=,21,',0$75,021,2


6RQRHVSRVWHOHSXEEOLFD]LRQLGLPDWULPR
QLRGL(QULFR)DULQDQDWRD/DWLQDLOIHE
EUDLRTXLUHVLGHQWHH3DWUL]LD'DYR
OLQDWDD)DEEULFR 5HJJLR(PLOLD LOVHW
WHPEUHUHVLGHQWHD1HWWXQR

25',1$=,21(',3$5,'(%29(


4XHVWDVHUDDOOHQHOODFKLHVD
GL6)UDQFHVFRD/DWLQDLO9HVFRYR
FRQVDFUHUjGLDFRQRLOJLRYDQH3DUL
GH %RYH 3DULGH KD  DQQL HG q
RULJLQDULRGL/DWLQDFKLIUHTXHQWDOH
FHOHEUD]LRQL XIILFLDOL GLRFHVDQH OR
DYUj VHQWLWR VSHVVR FDQWDUH FRPH
VROLVWD 'LYHQWHUj TXLQGL GLDFRQR
WUDQVHXQWH LQ DWWHVD FLRq GL HVVHUH RUGLQDWR VDFHU
GRWH IUD TXDOFKH PHVH /R DFFRPSDJQLDPR FRQ OD
SUHJKLHUDHFRQDIIHWWR

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFRGRQ(QULFR6FDFFLD
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH





0$1'$72'(/9(6&292

&$7(&+(6,SULPDLJHQLWRUL
,Q TXHVWD VHWWLPDQD H QHOOD SURVVLPD
WXWWL L JHQLWRUL GHOOD FDWHFKHVL VDUDQQR
LQYLWDWL D GXH LQFRQWUL FRQ LO SDUURFR H
FRQLFDWHFKLVWLVHFRQGRLOVHJXHQWHFD
OHQGDULR

/XQHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULUDJD]]LELHQQLR&RPXQLRQH DHDHOHP 

0HUFROHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULELHQQLR'LVFHSRODWR DHOHPHDPHGLD 
*LRYHGuHRWWREUHRUH
*HQLWRULELHQQLR&UHVLPD DHDPHGLD 



9HQHUGu VHUD DOOH RUH  SUHVVR
ODFDWWHGUDOHGL60DUFRLO9HVFR
YR SUHVLHGHUj LO 0DQGDWR DJOL RSHUDWRUL SDVWRUDOL VL
WUDWWD GL XQD FHOHEUD]LRQH GLRFHVDQD QHOOD TXDOH VL
VRWWROLQHDFKHRJQLFRPSLWRQHOODFRPXQLWjFULVWLDQD
YLHQH VYROWR VHPSUH VX PDQGDWR GHOOD &KLHVD
UDSSUHVHQWDWDGDO9HVFRYR HSHULOVXRVHUYL]LR

,66,0,
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3HULQIR H0DUFR

&KLDUD







'XUDQWH JOL LQFRQWUL VDUj SRVVLELOH HIIHWWXDUH OªLVFUL
]LRQH GHL SURSUL ILJOL , UDJD]]L GL D HOHP H GL D
PHGLDSRWUDQQRVFHJOLHUHGLIUHTXHQWDUHLO'LVFHSR
ODWRRQHOJUXSSRSDUURFFKLDOHGL&DWHFKHVLRSSXUH
LQ XQD GHOOH GXH DJJUHJD]LRQL HFFOHVLDOL RSHUDQWL LQ
SDUURFFKLD Oª$]LRQH &DWWROLFD GHL 5DJD]]L $FU  R
Oª$JHVFL 6FRXW 6LULFRUGDLQROWUHFKHqSUHYLVWRXQ
FRQWULEXWRGL¼ /DFDWHFKHVLDYUjLQL]LRGRPHQL
FDRWWREUHFRQXQPRPHQWRGLIHVWDLQVLHPH
7877,0,66,21$5,



2WWREUHqLOPHVHGHGLFDWRDOOH0LVVLRQL


'DGLYHUVLGHFHQQLRUPDLOD&KLHVDGHGLFDLOPHVHGL
RWWREUHDOODSUHJKLHUDHDOODULIOHVVLRQHVXLWHPLGHOOD
PLVVLRQH WXWWL QRL LQ TXDQWR EDWWH]]DWL VLDPR GHL
©PDQGDWLªDSRUWDUHLOPHVVDJJLRGHOODVDOYH]]DGRYH
LO6LJQRUHFLFKLDPD3HUWDQWRLOPHVHYXROHVHQVLEL
OL]]DUHD


x §DQGDUH¨ IXRUL WUD OD JHQWH D WHVWLPRQLDUH FKH LO 6L
x

x
x
x
x

JQRUH q YHQXWR H FRQWLQXD D YHQLUH SHU OD QRVWUD UH
GHQ]LRQHQHOOHVWUDGHGHOPRQGR
YHULILFDUHVHJOLLPSHJQLIDPLOLDULGLTXDUWLHUHHGLSDU
URFFKLDVRQRYLVVXWLQHOORVSLULWRGLXQDIUDWHUQLWjVHQ]D
FRQILQL
DFFRPSDJQDUH LO FDPPLQR GHL PLVVLRQDUL FRQ OD SUH
JKLHUD
SURPXRYHUH OD FRQGLYLVLRQH GHL EHQL FRQ L SURJHWWL
GHOODFKLHVDPLVVLRQDULDXQLYHUVDOH
RIIULUH LO PLVWHUR GHO GRORUH H GHOOD VRIIHUHQ]D SHU OD
UHGHQ]LRQHGHOPRQGR
LQFRUDJJLDUHVSURQDUHHVRVWHQHUHOHYRFD]LRQLPLVVLR
QDULHJLRYDQLOL

%LJOLHWWR¼



³,O JUXSSR
URFN )25-(
686 VL SUR
SRQH GL SRU
WDUH XQ PHV
VDJJLR
GL
VSHUDQ]D H GL
IHGH QHO FXR
UH GHOOH SHU
VRQHDWWUDYHU
VR LO SL SR
WHQWHHDWWXDOHPH]]RGLFRPXQLFD
]LRQHGLWXWWLLWHPSLODPXVLFD´



$*/,23(5$725,3$6725$/,
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OOJUDQGH6LQRGRRUGLQDULRVXOODIDPLJOLD TXHOORVWUDRUGL
QDULR H SUHSDUDWRULR VL HUD VYROWR OR VFRUVR DQQR  LQL]LD
RJJLHVLFRQFOXGHUjLORWWREUH/D&KLHVDWRUQDDFKL
QDUVLVXOODEHOOH]]DVXOOHVSHUDQ]HVXOOHGLIILFROWjGLFRS
SLHJHQLWRULHILJOL1RQSHUQRUPDOL]]DUHRSHULPSRUUH
PRGHOOLDVHQVRXQLFRPDSHURIIULUHDWXWWLSDUROHGLLQ
FRUDJJLDPHQWRHGLFRQIRUWRSHUULEDGLUHFKHQRQHVLVWH
FRQWUDSSRVL]LRQHWUDODSURSRVWDFULVWLDQDVXOPDWULPRQLR
H VXOOD IDPLJOLD H O DPRUH QDWXUDOH WUD XRPR H GRQQD ,
WHPLQHOO DJHQGDGHLSDGULVLQRGDOLVRQRWDQWLHOHSURSR
VWHDSSURYDWHVDUDQQRSRLFRQVHJQDWHDO3DSDHOXLGHFL
GHUj'DO6LQRGRFHUWRXVFLUjLOYROWRGLXQD&KLHVDDQ
FRUDSLDWWHQWDDOOHULFKLHVWHGLDFFRJOLHQ]DHGLVHPSOLIL
FD]LRQHFKHJLXQJRQRGDRJQLSDUWHGHOPRQGRSHUFKp
VLD VHPSUH SL FKLDUD FRPH UHFLWD LO WHPD GHO VLQRGR
/DYRFD]LRQHHODPLVVLRQHGHOODIDPLJOLDQHOOD&KLHVD
QHOPRQGRFRQWHPSRUDQHR


3UHJKLHUDSHULO6LQRGR


*HV0DULDH*LXVHSSHLQYRLFRQWHPSOLDPR
ORVSOHQGRUHGHOOªDPRUHYHUR
DYRLFRQILGXFLDFLULYROJLDPR
6DQWD)DPLJOLDGL1D]DUHWK
UHQGLDQFKHOHQRVWUHIDPLJOLH
OXRJKLGLFRPXQLRQHHFHQDFROLGLSUHJKLHUD
DXWHQWLFKHVFXROHGHO9DQJHOR
HSLFFROH&KLHVHGRPHVWLFKH
6DQWD)DPLJOLDGL1D]DUHWK
PDLSLQHOOHIDPLJOLHVLIDFFLDHVSHULHQ]D
GLYLROHQ]DFKLXVXUDHGLYLVLRQH
FKLXQTXHqVWDWRIHULWRRVFDQGDOL]]DWR
FRQRVFDSUHVWRFRQVROD]LRQHHJXDULJLRQH
6DQWD)DPLJOLDGL1D]DUHWK
LOSURVVLPR6LQRGRGHL9HVFRYL
SRVVDULGHVWDUHLQWXWWLODFRQVDSHYROH]]D
GHOFDUDWWHUHVDFURHLQYLRODELOHGHOODIDPLJOLD
ODVXDEHOOH]]DQHOSURJHWWRGL'LR
*HV0DULDH*LXVHSSH
DVFROWDWHHVDXGLWHODQRVWUDVXSSOLFD$PHQ


)UDQFHVFR
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3ULPD/HWWXUD6DSLHQ]D
,PSORUDLHYHQQHLQPHORVSLULWRGHOODVDSLHQ]D/DSUHIHULLDVFHWWULHDWURQL
VWLPDLXQQXOODODULFFKH]]DDOVXRFRVSHWWRSHUFKpWXWWROªRURDOVXRFRQ
IURQWRqFRPHXQSRªGLVDEELD/ªDPDLSLGHOODVDOXWHHGHOODEHOOH]]D
,QVLHPHPLVRQRYHQXWLWXWWLLEHQL


6HFRQGD/HWWXUD(EUHL
/DSDURODGL'LRqYLYDHIILFDFHHSLWDJOLHQWHGLRJQLVSDGDDGRSSLRWD
JOLR HVVD SHQHWUD ILQRDO SXQWR GL GLYLVLRQHGHOOªDQLPD HGHOOR VSLULWR GHOOH
JLXQWXUHHGHOOHPLGROODWXWWRqQXGRHVFRSHUWRDLVXRLRFFKL


9DQJHOR0DUFR
8QWDOHJOLFRUVHLQFRQWURHJOLGRPDQGz§0DHVWUREXRQRFRVDGHYRIDUH
SHU DYHUH OD YLWD HWHUQD"¨ $OORUD *HV ILVVDWROR OR DPz H JOL GLVVH §9Dª
YHQGLTXHOORFKHKDLHGDOORDSRYHULHDYUDLXQWHVRURLQFLHORSRLYLHQLH
VHJXLPL¨0DHJOLUDWWULVWDWRVLVHQHDQGzDIIOLWWRSHUFKpDYHYDPROWLEHQL
/ªHSLVRGLRGHOJLRYDQHULFFRFKHFHUFDODYLWDHWHUQDFLPRVWUDFKHVSHVVRqSRVVLELOHHVVHUHUHOLJLRVLH
RVVHUYDQWLGHLFRPDQGDPHQWLGL'LRPDDYHUHLOFXRUHLQFDSDFHGLHOHYDUVLDOOHDOWH]]HFXLFLFKLDPDLO
6LJQRUH/HULFFKH]]HQRQVRORTXHOOHPDWHULDOLPDDQFKHTXHOOHGHOORVSLULWRSRVVRQRHVVHUHGLRVWDFR
ORDOODYLWDGHOGLVFHSROR*HVFLLQVHJQDFKH'LRYLHQHDOSULPRSRVWRHOH§ULFFKH]]H¨KDQQRXQYDORUH
VWUXPHQWDOHGHYRQRFLRqVHUYLUFLSHUDLXWDUHLOSURVVLPR6RORDTXHVWDFRQGL]LRQHLOUHWWRXVRGHOOHULF
FKH]]HSXzDLXWDUFLDGHQWUDUHQHOUHJQRGL'LR


$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$
x /XQHGuRUHJHQLWRULELHQQLR&RPXQLRQH
x 0HUFROHGuRUHJHQLWRULELHQQLR'LVFHSRODWR
x *LRYHGuRUHJHQLWRULELHQQLR&UHVLPD
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 'RPHQLFD)HVWDGLLQL]LR&DWHFKHVL
x 'RPHQLFD6HUYL]LRDOODPHQVD&DULWDV


)(67$',,1,=,2&$7(&+(6,
'RPHQLFDSURVVLPD


0HQWUHLQTXHVWDVHWWLPDQDVLWHU
UjLOVHFRQGRLQFRQWURSHULJHQL
WRUL OXQHGuDOOHSHULOELHQ
QLR GHOOD &RPXQLRQHPHUFROHGu
SHULO'LVFHSRODWRHJLRYHGuSHULO
ELHQQLR GHOOD &UHVLPD  GRPHQL
'LYHQWDQRILJOLGL'LRPHGLDQWHLOEDWWHVL FD SURVVLPD WXWWL L UDJD]]L OH ID
PRLELPEL(PPD6DYLDQDQDWDDG$SUL PLJOLH H L FDWHFKLVWL VRQR LQYLWDWL DOOD )HVWD GLLQL]LR
OLD LO  DJRVWR  GD )DELR H 'DQLHOD &DWHFKHVLFKHSUHYHGHODPHVVDDOOHRUHLOSUDQ
3RO]HOODUHVLGHQWHD%RUJR)ORUDH/HR ]R FRQGLYLVR FRQ FLz FKH VL VDUj SRUWDWR  HG XQ
QDUGR&DSSRQHQDWRD5RPDLOJLX JUDQGH JLRFR LQVLHPH FKLXVXUD DOOH RUH   ½
%$77(6,0, JQRGD$OH[H$ULDQQD5LQDOGLUHVL OªRFFDVLRQHSURSL]LDSHUWRFFDUHFRQPDQRODFRQGL
GHQWHDOFHQWURGHO%RUJR3RVVDQRSUHVWRDVFROWDUHH YLVLRQH OD IUDWHUQLWj OªDPLFL]LD OD IHVWD OªDPRUH GL
VHJXLUHODYRFHGL&ULVWRFKHOLJXLGDDO3DGUH
'LRLQVRPPDSHUHVVHUH&KLHVD

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFRGRQ(QULFR6FDFFLD
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
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LA PAROLA DI DIO

CHI VUOLE ESSERE PRIMO
SI FACCIA SERVO

Prima Lettura Isaia 53
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.

Seconda Lettura Ebrei 4
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.

Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro... concedici di sedere nella tua gloria
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Chi vuol essere
grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il
servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per
servire e dare la propria vita in riscatto di molti”.
Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa.
E come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima
la comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di
Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi: Festa di inizio catechesi
• Oggi: Servizio alla mensa Caritas
• Martedì ore 17: Incontro operatori Mensa
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato ore 16: Convegno dioces. Pastorale Salute
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
L’11 ottobre scorso è tornato alla
casa del Padre il nostro fratello Cesare Testa, di anni 73; era nato a
Latina il 26 luglio 1942 e risiedeva
NELLA CASA
in via Podgora coniugato con UrsuDEL PADRE
la Maria Anna Losche. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari condoglianze.
Nella messa di martedì alle ore 18 pregheremo per
suor Caterina, ad un anno dalla sua scomparsa. Il
suo ricordo è sempre vivo fra tutti coloro che l’anno
conosciuta.

FESTA DI INIZIO CATECHESI
Da lunedì gli incontri dei gruppi
La comunità parrocchiale vive oggi la Festa di inizio Catechesi; con gioia e fiducia
anche quest’anno ha inizio un cammino
di formazione e di esperienza cristiana
che coinvolge centinaia di ragazzi e di
famiglie. L’augurio è che il cuore di ogni
ragazzo, grazie anche al sostegno della famiglia, si
renda disponibile ad accogliere e ad approfondire l’amicizia con Gesù, il quale invita tutti a seguirlo in un
cammino di santità e di piena realizzazione umana. In
questa settimana iniziano regolarmente gli incontri dei
vari gruppi. Gli orari sono riportati sul retro.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 55 anni di matrimonio i coniugi Mosca Idelmino
(Moro) e Lina Arduin. Rallegramenti.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

Lunedì,
Palumbo Sr Michela, Germanò
Martedì,
Santangelo Nadia, Aversa An1° anno
Giovedì,
Comunione tonietta, Baldan Jennifer, RaVenerdì
cioppi Martina
ore 15,30
Gioia Pinto, Izzo Teresa, Trapani Carmen

2° anno
Comunione Marini Valeria, Bordin Sara,
Pavanetto Sr Giovanna, Del
Frate Giada

1° anno
Franzini Andrea, Iorio Maria,
Discepolato Cristiano Irene

Giovedì,
ore 15,30
Venerdì,
ore 15,15
Sabato,
ore 15,00

2° anno
Angala Sr Annet, Racioppi Cri- Sabato,
Discepolato stina, Luca Piva
ore 10,00
Lunedì,
1° anno
Cresima

Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia, Marchetti Lucia

2° anno
Cresima

Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

ore 15,15
Mercoledì
ore 15,15

Sabato,
ore 10,30

GRUPPO FAMIGLIE: incontro aperto
Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie apre il
cammino di questo nuovo anno con un appuntamento aperto a tutti, presso Casa Betlemme. È prevista anche la cena condivisa.

Serata comunitaria conviviale
Sabato 14 novembre
Aperitivo e Antipasto
Grigliata di carne
Patatine e insalata
Castagne
Biscotti della nonna
Vino novello

Oggi la Giornata Missionaria Mondiale

“DALLA PARTE DEI POVERI”
Alcune parole del Papa...
«Ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono
i destinatari privilegiati dell’annuncio
evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel
Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro
che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che
non hanno da ricambiarti. L’evangelizzazione rivolta
preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Esiste un vincolo inseparabile
tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli.
Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che
abbracciano la vita consacrata missionaria: con il voto
di povertà si sceglie di seguire Cristo in questa sua
preferenza, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle degli ultimi, portando loro la testimonianza della gioia
del Vangelo e l’espressione della carità di Dio...
Chi segue Cristo non può che diventare missionario, e
sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira
con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo
dell’impegno missionario».

OGGI SERVIZIO ALLA MENSA
INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
Mentre oggi i volontari della nostra parrocchia sono impegnati nel servizio mensile alla mensa della Caritas a
Latina, per loro è previsto un incontro di formazione:

Ascoltare ancora… per continuare a servire
"Voglio fare volontariato”
un dono, una delega, un bisogno, una relazione, o una
compensazione”? Stile e motivazioni dell’operatore
Martedì 20 ottobre ore 17.00, Curia Vescovile - Latina

Adulti: € 15
Bambini da 6 a 12: € 5
Bambini da 0 a 5: gratis

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

Relatore: don Danilo Priori (Caritas Diocesana di Roma)

Tutti i ragazzi dell’Acr sono invitati al
primo incontro dell’anno associativo
sabato prossimo dalle ore 15,30 alle
17,30, presso l’oratorio.

CONVEGNO

MISERICORDIA E NUOVO UMANESIMO
Percorsi di pastorale della salute
RELATORE: Mons. Andrea MANTO
Direttore Pastorale della Salute di Roma
TESTIMONIANZE
Dott.ssa Cinzia FABBIANO
Medico oncologo palliativista, Hospice Le Rose ICOT
Padre Giancarlo SBOARINA Ofm
Parroco chiesa Immacolata - Latina
Già cappellano Policlinico A. Gemelli - Roma
Prof.ssa Luigia CIMINI
Volontaria presso la Croce Rossa Italiana - Latina
Latina – Curia vescovile Sabato 24 ottobre, ore 16,00

Gli Scout oggi celebrano la cerimonia
del passaggio dei ragazzi da una branca
all’altra: dalle Coccinelle al Reparto e dal
Reparto al Clan.
• Quest’anno il gruppo dei più piccoli (Lupetti e
Coccinelle) non sarà attivato.
• Il Reparto (Esploratori e Guide) si incontrerà il sabato dalle 17 alle 19 sotto la guida di Valentina
Parlapiano e Francesco Cecconato.
• Il Clan dei più grandi (Rovers e Scolte) sarà guidato da Annalaura Guerrera, Marta Romano ed Enzo
Racano (giorno e orario ancora da definire).
Sabato prossimo tutta l’Azione Cattolica diocesana (giovani e
adulti) si ritroverà a Borgo Montello per una serata di festa (dalle
17,30), con incontro, messa e cena. Della nostra associazione parrocchiale parteciperanno una decina di persone.
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SIGNORE, FA’
CHE IO VEDA!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 31
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco e lo zoppo…
Sono partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io sono
un padre per Israele.

Seconda Lettura Ebrei 5 Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini,
viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio…
Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui
che disse: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”.
Vangelo Marco 10
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù cominciò a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si
fermò e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia
la vista”. E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua compassione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il cuore, e oltre alla
vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta come luce del mondo, capace di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della vita. Unica condizione richiesta a
noi è l’umiltà di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può salvarci. Solo così possiamo gettar via il
mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, ponendo tutta la nostra fiducia in Lui e aderendo
coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Giovedì ore 17: Incontro operatori Mensa
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Domenica: Solennità di Tutti i Santi
•

•

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Davide Soldera, nato a
Roma il 14 luglio 2015 da Fabrizio e
Annalisa Strazzullo, residenti in via Acque Alte; e Noemi Dalla Costa, nata
BATTESIMO a Latina l’8 luglio 2015 da Moreno e
Simona Torelli, residenti a Borgo Flora.
Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: il 17 ottobre, Ughetta De Lenardis, di
anni 80; era nata il 22 dicemNELLA CASA
bre 1935 a Cisterna e viveva
DEL PADRE
in via Conca, vedova Benito
Bottan; il 21 ottobre, Dante Novelli, di anni
90; era nato a Isola della Scala (Verona) il 22
settembre 1925 e risiedeva in via Prampolini
coniugato con Adele Biniero; e, il 23 ottobre,
Antonietta Bellini, vedova Giuseppe Arduin,
di anni 72, residente in via Macchia Pantano.
Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie
sentite condoglianze.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI

Sono tornati a ringraziare il Signore
nel loro anniversario di matrimonio le
seguenti coppie:
Giampaolo Mosca con Lucia Ravazzolo, Antonio
Maran con Anna Maria Molinari, e Mauro Agnani
con Morena Costa dopo 25 anni;
Alfonso Salvalaggio con Amedea Gatto dopo 40;
e Giovanbattista Aversa con Maria Luisa Viadana
dopo 50 anni.
Le felicitazioni e le preghiere da parte della Comunità per rafforzare ancor di più la loro unione.

In questa settimana (fino a venerdì) don Enrico sarà
fuori parrocchia in quanto impegnato negli esercizi
spirituali. La messa sarà celebrata solamente nella
serata di mercoledì (alle 18), mentre negli altri giorni è prevista la liturgia della Parola.

GRUPPO ADULTI AC
Anche quest’anno l’Azione
Cattolica parrocchiale propone
un cammino di fede e di impegno ecclesiale per gli adulti. Gli
incontri si tengono generalmente ogni 15 giorni, di
lunedì alle ore 21; la proposta è per tutti coloro, soci o non dell’Azione Cattolica, per i quali la fede è
come andare in bicicletta: se non si pedala più si
cade a terra….! Primo appuntamento domani alle
21 presso Casa Betlemme.

DON GIORDANO A BORGO BAINSIZZA
Condividiamo oggi la gioia della comunità parrocchiale di Borgo Bainsizza per l’ingresso (nel pomeriggio) del nuovo parroco, don Giordano Pisanelli.
Don Giordano ha 52 anni ed è già stato parroco a
Borgo Flora e a Sezze. A lui auguriamo un proficuo
lavoro pastorale in un a comunità alla cui vita partecipano anche molte nostre famiglie, considerata la
vicinanza geografica a Bainsizza di vaste zone periferiche della nostra parrocchia.

Reliquia di S. Giovanni
Paolo II a Latina

Preti e diaconi a scuola d'omelia
Lunedì e martedì scorsi, presso la curia vescovile, si è tenuto il «Laboratorio sull’omelia» cui hanno partecipato presbiteri e
diaconi della diocesi. Questa attività era
inserita tra quelle programmate in questo
anno pastorale per la formazione del clero.
Con l’organizzazione di tale evento la diocesi pontina, per precisa volontà del vescovo Mariano
Crociata, ha voluto accogliere l’invito di papa Francesco
a «una seria valutazione dell’omelia da parte dei Pastori»,
espresso nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium.
Ciò, anche nella consapevolezza del delicato ruolo di
presbiteri e diaconi, i quali durante la proclamazione
liturgica della Parola assumono il ruolo di “mediatore”
nel dialogo continuo tra Dio e il suo popolo.
La conduzione del Laboratorio è stata affidata a don Paolo Tomatis, direttore dell’Ufficio liturgico dell’Arcidiocesi di Torino e docente di Liturgia alla Facoltà Teologica di
Torino, e rientra nel programma ProgettOmelia che la
Conferenza episcopale italiana sta portando avanti da
circa tre anni. Un’iniziativa volta a creare un itinerario di
formazione rivolto ai sacerdoti, ai diaconi e ai seminaristi
per migliorarne l’arte omiletica, l’arte, cioè, di saper fare
una buona predica. (notizia tratta dal sito internet della Diocesi)

INCONTRO PER GLI OPERATORI
DELLA MENSA CARITAS
Si terrà in settimana un secondo incontro di formazione per coloro che hanno dato la loro disponibilità al servizio presso la mensa gestita dalla Caritas
diocesana a Latina.

“Problematiche comuni legate allo
svolgimento del servizio”

Sabato 31 ottobre alle 16,30
una reliquia contenente il sangue di san Giovanni Paolo II
giungerà nella parrocchia di S.
Carlo a Latina. La preziosa reliquia offrirà ai fedeli l’occasione
per chiedere la forza per essere autentici testimone di
fede, così come lo fu Giovanni Paolo II. Gli eventi religiosi si susseguiranno ogni giorno fino al sabato successivo, 7 novembre.
Da segnalare in particolare:

Giovedì 29 ottobre, ore 17 - Curia Vescovile

ogni sera alle 18 S. Messa (martedì 3 celebrata dal
vescovo);
• alle 21 altre celebrazioni, quali rosario, veglie…
• Venerdì 6 novembre alle 21 recital sulla vita di san
Giovanni Paolo a cura del gruppo teatrale di S. Maria Goretti.

Aperitivo e Antipasto
Grigliata di carne
Patatine e insalata
Castagne
Biscotti della nonna
Vino novello

•

Relatrici: Luana Melia e Silvia Pistillo
(coordinatrici ostello e mensa
Caritas Diocesana di Roma)

Serata comunitaria conviviale
Sabato 14 novembre

Adulti: € 15
Bambini da 6 a 12: € 5
Bambini da 0 a 5: gratis
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LA PAROLA DI DIO

BEATI...

Apocalisse
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul
trono, e all’Agnello»... E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione
e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».

Prima lettera di san Giovanni
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a
lui, perché lo vedremo così come egli è.
Vangelo di Matteo, 5
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto… Beati i miti, quelli
che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la
giustizia, voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

La solennità di Tutti i Santi che celebriamo oggi ci invita ad affidarci completamente a Dio,
consci che ognuno di noi è chiamato alla santità e che questa è possibile se ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, come è testimoniato dalle migliaia di Santi e Sante che già contemplano Dio. Anche la ricorrenza di domani, Commemorazione dei Fedeli Defunti. alimenta la
nostra dimensione spirituale perché rafforza la comunione con tutti coloro che, lasciata la
vita terrena, stanno ancora compiendo un cammino di purificazione prima di arrivare alla
visione beatifica di Dio. Le messe nei cimiteri seguono il solito calendario: oggi alle ore 15
messa al cimitero di Borgo Montello; domani alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e alle
ore 15 in quello di Latina; domani sera infine sarà celebrata una messa in parrocchia, alle
ore 18 in suffragio di tutti i defunti della comunità, ed in modo particolare per don Giovanni,
nel sesto anniversario della sua scomparsa.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 9: Messa cimitero Cisterna
• Lunedì ore 15: Messa cimitero Latina
• Giovedì ore 20,30: Incontro operatori Mensa
• Venerdì: Comunione ai malati
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Barbara Fiaccarini, di anni 85;
era nata a Roma il 5 aprile 1930 e risiedeva in località S. Ilario, vedova Vasco Raso. Per lei preghiere di suffragio,
alle famiglie sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la S. Comunione alle persone che
per problemi fisici non possono partecipare all’assemblea eucaristica domenicale.

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo
50 anni di matrimonio i coniugi Aureliano Marzana
e Clara Agnani. Rallegramenti.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA

IL CAMMINO PER DIVENTARE SANTI…

Si informa che le offerte raccolte nella Giornata Missionaria Mondiale del 18 ottobre scorso ammontano a 900 euro. Grazie a quanti hanno donato.

Il percorso per la proclamazione a santo di un cristiano è
lungo e rigidamente scandito da tappe ben precise. Prima di tutto però è necessario chiarire che non è la Chiesa che "fa i santi", bensì li dichiara. Infatti, un uomo e
una donna non vengono "fatti santi" dalla canonizzazione che è, invece, il riconoscimento autorevole che la tal
persona è stata un santo durante la sua vita.

DOMANI NO CATECHESI PER…
I gruppi di catechesi che si incontrano il lunedì, domani
non si riuniranno: in particolare il gruppo del I Cresima è
invitato a confluire nell’incontro del mercoledì (quando
si riunisce l’altro gruppo); mentre i bimbi del gruppo di I
Comunione sono invitati a visitare i cimiteri insieme alle
rispettive famiglie.

INCONTRO IN PARROCCHIA
PER I VOLONTARI DELLA MENSA
Giovedì alle 20,30 don Enrico incontrerà tutti i volontari
che prestano il loro servizio presso la mensa Caritas di
Latina. Lo scopo è quello di fare una prima verifica ad
alcuni mesi dall’inizio del servizio.

Serata comunitaria conviviale
Sabato 14 novembre
Aperitivo e Antipasto
Grigliata di carne
Patatine e insalata
Castagne
Biscotti della nonna
Vino novello

Adulti: € 15
Bambini da 6 a 12: € 5
Bambini da 0 a 5: gratis

Servo di Dio. Questo è il titolo che il vescovo d'origine
del candidato alla canonizzazione
conferisce quando ritiene che ci
siano fondati elementi per affermare che egli/ella ha vissuto cercando
di conformarsi radicalmente al Vangelo nelle azioni e nelle parole e per quanto è possibile intuire - nei
pensieri e nei sentimenti. La prova
sta nella fama di santità diffusa nel
popolo di Dio.
Venerabile. Terminata la severa inchiesta a livello diocesano, testimonianze e documenti raccolti nella diocesi di
origine vengono consegnati alla Congregazione delle
cause dei santi. Qui un esperto, il relatore, esamina e valuta quel materiale e prepara un dossier - detto Positio in base al quale almeno nove teologi valuteranno se effettivamente il servo di Dio ha vissuto secondo il Vangelo in modo non comune. Se il parere dei teologi è positivo, il servo di Dio è sottoposto al giudizio di un'altra
Commissione, formata da vescovi e cardinali. Se anch'essi sono concordi nel giudizio positivo, il servo di Dio viene presentato al Papa, perché emetta il suo parere definitivo. Dichiarando che quel servo di Dio ha vissuto con
intensità non comune le virtù cristiane e che intorno a lui
c'è un'autentica fama di santità, il Papa lo indica come
modello autorevole di vita evangelica: alla latina, è venerabilis, degno di essere ammirato e imitato.
Dunque, il titolo di servo di Dio è dato all'inizio del processo canonico dal vescovo locale, quello di venerabile
è assegnato dal Papa al termine di un lungo itinerario.
Beato. A questo punto si verifica se il venerabile abbia
"compiuto un miracolo", come si dice comunemente.
In realtà, Dio solo compie miracoli: il venerabile intercede, perché Dio ascolti ed esaudisca le preghiere di coloro che gli si sono rivolti per chiedergli di pregare anche
lui il Padre, perché conceda il miracolo. Verificato - con
inchiesta altrettanto severa - che si tratta di autentico
miracolo, il Papa iscrive il venerabile tra i beati, e le persone a lui devote o la gente della sua diocesi di origine
possono pregarlo come beato con fiducia e imitarlo con
frutto.
Santo. Quando il beato farà almeno un altro miracolo, il
Papa lo proclamerà santo, cioè lo indicherà a tutta la
Chiesa come un modello di cristiano, cui ci si può rivolgere con devozione.
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go 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
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3ULPD/HWWXUD5H(OLD DQGz D =DUHSWD HFFR XQD YHGRYD UDFFRJOLHYDOHJQD /D
FKLDPzHGLVVH§3UHQGLPLXQSRªGªDFTXDSHUFKpSRVVDEHUHSUHQGLDQFKHXQSH]
]RGLSDQH¨4XHOODULVSRVH§1RQKRQXOODGLFRWWRPDVRORXQSXJQRGLIDULQDQHOOD
JLDUDHXQSRªGLROLRDQGUzDFXRFHUODSHUPHHPLRILJOLRODPDQJHUHPRHSRLPR
ULUHPR¨(OLDOHGLVVH¨3UHSDUDSULPDXQDSLFFRODIRFDFFLDSHUPH¨4XHOODDQGzH
IHFHFRPHGLVVH(OLD0DQJLDURQRHVVDOXLHLOILJOLRGLOHLSHUGLYHUVLJLRUQL


6HFRQGD/HWWXUD(EUHL&ULVWR q DSSDUVR SHU DQQXOODUH LO SHFFDWRPHGLDQWH LO VD
FULILFLRGLVHVWHVVR$SSDULUjXQDVHFRQGDYROWDVHQ]DDOFXQDUHOD]LRQHFRQLOSHF
FDWRDFRORURFKHOªDVSHWWDQRSHUODORURVDOYH]]D


9DQJHOR0DUFR*HVGLVVH§*XDUGDWHYLGDJOLVFULELFKHDPDQRSDVVHJJLDUHLQ
OXQJKHYHVWLULFHYHUHVDOXWLQHOOHSLD]]HDYHUHLSULPLVHJJLQHOOHVLQDJRJKHGLYRUD
QROHFDVHGHOOHYHGRYHULFHYHUDQQRXQDFRQGDQQDSLJUDYH¨(VHGXWRVLGLIURQWH
DOWHVRURRVVHUYDYDFRPHODIROODJHWWDYDPRQHWHQHOWHVRUR(WDQWLULFFKLQHJHWWDYD
QRPROWH0DXQDSRYHUDYHGRYDYLJHWWzGXHVSLFFLROL§4XHVWDYHGRYDKDJHWWDWR
QHOWHVRURSLGLWXWWLJOLDOWUL¨

/HILJXUHGHOOHYHGRYHSUHVHQWDWHFLGDOODOLWXUJLDRGLHUQDFLDLXWDQRDULIOHWWHUHVXFRPHGHYHHVVHUHLOQRVWUR
DPRUHYHUVR'LRHYHUVRLOSURVVLPR/HGXHYHGRYHRIIURQRVHQ]DFDOFROLFRQGLVLQWHUHVVHFRQGRQD]LRQH
WRWDOHFRQILGXFLDLOOLPLWDWDFRQVDFULILFLRSHUVRQDOHqXQLQVHJQDPHQWRPROWRIRUWHDQFKHSHUQRLFULVWLDQL
FKH VSHVVR GLPRVWULDPR GL HVVHUH WURSSR DWWDFFDWL DOOH VLFXUH]]H WHUUHQH H SRFR GLVSRVWL D ULVFKLDUH SHU LO
UHJQRGL'LR(GqDQFKHXQLQYLWRDYLYHUHLOPHVHGLQRYHPEUHGHGLFDWRDOULFRUGRGHLIHGHOLGHIXQWLQHOOD
SUDWLFDGHOOHRSHUHGLFDULWjIUDWHUQDLQIRUPDGLUHWWDRDWWUDYHUVROªHOHPRVLQDFDULWjHSUHJKLHUDVRQRLQIDW
WLLGXHPH]]LFKHOD7UDGL]LRQHGHOOD&KLHVDFLLQGLFDSHUVXIIUDJDUHHGDLXWDUHLQRVWULPRUWL
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&RPHDYYLHQHRUPDLGDO&RQFLOLRHFXPH
QLFR9DWLFDQR,,RJQLGLHFLDQQLOD&KLHVD
LWDOLDQDVLULXQLVFHLQDVVHPEOHDSHUDOFXQL
JLRUQLGLGLDORJRFRQIURQWRHSUHJKLHUD,O
TXLQWR &RQYHJQR HFFOHVLDOH QD]LRQDOH FKH VL DSULUj GR
PDQLD)LUHQ]HKDSHUWHPD§,Q*HV&ULVWRLOQXRYRXPD
QHVLPR¨
&RVD VLJQLILFD DOORUD HVVHUH XPDQL QHOOªHUD GHOOD UHDOWj
DXPHQWDWDGDOODWHFQLFD"&KHVSD]LRFªqSHUFROWLYDUHOD
QRVWUDXPDQLWjHVDOYDJXDUGDUHODGLJQLWjGLWXWWLJOLHV
VHUL XPDQL LQ XQ PRQGR JRYHUQDWR GD XQªHFRQRPLD
VHPSUH SL PRQRSROL]]DQWH" 2FFRUUH ULSHQVDUH FRVD
VLJQLILFD HVVHUH ©XPDQLª D SDUWLUH GD FLz FKH JLj HVLVWH
GDLWDQWLVHJQLGLXPDQLWjFKHVRQRDQFKHVHPLGLVSH
UDQ]D$QFKHGDOODQRVWUD'LRFHVLSDUWHFLSHUDQQRGHOH
JDWLROWUHRYYLDPHQWHDO9HVFRYR

6RQRWRUQDWLDOODFDVDGHO3DGUHLQRVWUL
IUDWHOOL LO  QRYHPEUH $QWRQLR %RUWR
OLQ GL DQQL  QDWR D 1HUYHVD GHOOD
%DWWDJOLD 7UHYLVR  LO  PDU]R  H
1(//$&$6$ UHVLGHQWH LQ YLD &ROOH GHO 7XIR FHOLEH
'(/3$'5( LO  QRYHPEUH *XLGR 7ROGR GL DQQL
HUDQDWRD)RQWDQHOOH 7UHYLVR LO
DSULOH  H ULVLHGHYD LQ YLD $FTXH $OWH FRQLXJDWR
FRQ$OELQD9LVHQWLQQHOHUDVWDWR3UHVLGHQWH
SDUURFFKLDOHGL$]LRQH&DWWROLFDLQILQHLOQRYHPEUH
qGHFHGXWD3LQD)UDQFD0DPPRQHGLDQQLQDWD
D 5RVH &RVHQ]D  LO  IHEEUDLR  H UHVLGHQWH DO
&HQWUR GHO %RUJR FRQLXJDWD FRQ %UXQR 0HOLV HUD
VWDWD3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWR$Q]LDQLQHOSHULRGRFKH
KDSRUWDWRDOODLQDXJXUD]LRQHGHOQXRYR&HQWUR6RFLD
OH3HUORURSUHJKLHUHGLVXIIUDJLRDLIDPLOLDULOHFRQGR
JOLDQ]HGHOOD&RPXQLWj

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFRGRQ(QULFR6FDFFLD
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH
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x /XQHGuRUH*UXSSR$GXOWL$]LRQH&DWWROLFD
x 9HQHUGuRUH3UHVHQWD]LRQHVXVVLGLLQ'LRFHVL
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR

/H ©VHUDWH FRPXQLWDULHª FRPH OD &DVWDJQDWD GL VDEDWR
KDQQRORVFRSRGLFUHDUHGHLPRPHQWLGLFRQGLYLVLRQHH
GLFRQRVFHQ]DIUDOHIDPLJOLHGHOODSDUURFFKLD6HLOHJD
PL SURIRQGL GHOOD FRPXQLWj VL EDVDQR FHUWDPHQWH VXOOD
VWHVVD IHGH H VL UDIIRU]DQR SDUWHFLSDQGR DOOD PHGHVLPD
HXFDUHVWLDqSXUYHURFKHVSHVVRSHUVHQWLUFLYHUDPHQWH
IDPLJOLDHFRPXQLWjVHUYRQRDQFKHPRPHQWLGLFRQYLYLD
OLWj GL JLRLD H GL DPLFL]LD TXHVWR GLYHQWD PROWR XWLOH
TXDVL XQD QHFHVVLWj  IUD IDPLJOLH YHFFKLH H QXRYH IUD
JHQHUD]LRQLDGXOWHHJLRYDQLIUDSHUVRQHGL]RQHJHRJUD
ILFKHGLYHUVHHGLVWDQWLIUDYHFFKLUHVLGHQWLHQXRYLDUULYD
WL3HUFLzVLDPRLQYLWDWLDYLQFHUHODVROLWDULWURVLDHDSDU
WHFLSDUHFRQYRJOLDGLVWDUHLQVLHPHVSLULWRGLDFFRJOLHQ
]DHWDQWDDOOHJULD
0RYLPHQWR(FFOHVLDOHGL,PSHJQR&XOWXUDOH

3UHVHQWD]LRQHGHOOLEURGL$QWRQLR3ROVHOOL
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,QWHUYHQWL
0DULD)257('RFHQWHGL6WRULDH)LORVRILD
6SDUWD7267,3UHV,VWGL6FLHQ]H8PDQHH6RFLDOLGL/DWLQD
5REHUWR3DROR'(9,720(,&*UXSSRGL/DWLQD
6LOYLR'ª$5&2(GLWRUH
)DELR'ª$&+,//(*UDILFRSXEEOLFLWDULR
&RRUGLQD)DXVWR/$1=8,6,




9HQHUGuQRYHPEUHRUH
3DUURFFKLD65LWD/DWLQD9LD*5RVVD




,/18292&/$16&287

+DQQRSUHVRLOYLDOHDWWLYLWjGHO
QXRYR *UXSSR &ODQ 6FRXW GHO
%RUJRLOVXRQRPHq©)HQLFHªVL
ULXQLVFHLOPDUWHGuDOOHHGqFRPSR
VWRGLUDJD]]L 5RYHUH6FROWHIUDFXL
QRYL]L  L SL JUDQGL GL HWj IUD L  H L 
DQQL  , &DSL VRQR $QQD /DXUD *XHUUHUD
0DUWD 5RPDQR H (Q]R 5DFDQR 3URSULR LQ TXHVWR
ZHHNHQGVLWURYDQRLQXVFLWDD'RJDQHOOD,OFDPSR
HVWLYRqJLjILVVDWRSHULJLRUQLGLFHPEUH LQTXHO
ODRFFDVLRQHYLYUDQQRDQFKHODORUR)HVWDGHO*UXS
SR %XRQFDPPLQRDOQHRQDWRJUXSSR

8)),&,2',2&(6$12',3$6725$/('(//$6$/87(


,QFRQWULGLIRUPD]LRQH



,QDVFROWRGHLGLVDJL
GHOODVRFLHWjFRQWHPSRUDQHD

QRY(QFLFO§(YDQJHOLXP9LWDH¨'RQ*LDQQL&KHFFKLQDWR
JHQ0DODWLH6DQWXDUL'RQ*LDQQL7RQL
IHE$ERUWRH(XWDQDVLD'RWW$OIUHGR&DUDGRQQD
PDU6RFLHWjFRPSOHVVDHGLVRULHQWDWD3URI*LDQFDUOR/RIIDUHOOL
DSU'LVDJLJLRYDQLOL'RQ3DROR6SDYLHUR
PDJSDVWRUDOHSHUOHFDVHGLULSRVR3URI3DVTXDOH7ULSHSL



*OLLQFRQWULVLWHUUDQQRLQ&XULD
GDOOHRUHDOOHRUH
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3ULPD/HWWXUD

'DQLHOH  9LVDUjXQWHPSRGLDQJRVFLDLQTXHOWHPSRVDUjVDOYDWRLO
WXRSRSROR0ROWLGLTXHOOLFKHGRUPRQRQHOODSROYHUHGHOODWHUUDVLULVYHJOLH
UDQQRJOLXQLDOODWHUUDHWHUQDHJOLDOWULDOODYHUJRJQDHSHUOªLQIDPLDHWHUQD


6HFRQGD/HWWXUD
(EUHL  &ULVWRDYHQGRRIIHUWRXQVRORVDFULILFLRSHULSHFFDWLXQDYROWDSHU
VHPSUHVLqDVVLVRDOODGHVWUDGL'LRDVSHWWDQGRRUPDLVROWDQWRFKHLVXRLQH
PLFLYHQJDQRSRVWLVRWWRLVXRLSLHGL


9DQJHOR

0DUFR  ,QTXHOJLRUQRGRSRTXHOODWULEROD]LRQHLOVROHVLRVFXUHUjHJOL
DVWULVLPHWWHUDQQRDFDGHUHGDOFLHOR$OORUDYHGUDQQRLO)LJOLRGHOOªXRPRYH
QLUH VXOOH QXEL FRQ JUDQGH SRWHQ]D H JORULD 4XDQGR YHGUHWH DFFDGHUH
TXHVWHFRVHVDSSLDWHFKHHJOLqYLFLQRDOOHSRUWH4XDQWRSRLDTXHOJLRUQR
TXHOOªRUDQHVVXQROLFRQRVFHQHSSXUHLO)LJOLRPDVRORLO3DGUH
6LDPRJLXQWLDOODSHQXOWLPDGRPHQLFDGHOOª$QQR/LWXUJLFRHOHOHWWXUHFLSURSRQJRQRXQDULIOHVVLRQHVXL
WHPSL XOWLPL VXOOD ILQH GHO PRQGR 7XWWL QRL GREELDPR VHQWLUFL LQ FDPPLQR YHUVR OD PHWD ILQDOH FKH q
Oª$VVROXWRGL'LRFKHXQJLRUQRFKLXGHUjODVWRULDGHOODVDOYH]]DPHWWHQGRILQHDOWHPSR/ªXRPRGXQ
TXHqLQDWWHVDGHOODVHFRQGDYHQXWDGL&ULVWROHOHWWXUHGLRJJLFLLQYLWDQRDIDUHGLTXHVWDDWWHVDXQWHP
SRGLIHUYLGDHDWWHQWDSUHSDUD]LRQHXQWHPSRGLJUD]LDFKHFLLQWURGXFHDOODFRPXQLRQHILQDOHHWRWDOH
FRQ'LRJUD]LHDGXQDFRQGRWWDGLYLWDGHJQDGHLILJOLGL'LR
$33817$0(17,'(//$6(77,0$1$

x /XQHGuRUH,QFRQWUR&DWHFKLVWL
x 0HUFROHGuRUH$VVHPEOHDSDUURFFKLDOH
x 9HQHUGuRUH&RUVRGLFKLWDUUD
x 9HQHUGuRUH*UXSSRELEOLFR
x 6DEDWRRUH&RQYHJQRPLVVLRQDULRGLRFHVDQR
x 'RPHQLFDRUH*UXSSR0LQLVWUDQWL



'LYHQWDQRILJOLGL'LRHGHQWUDQRDIDU
SDUWH GHOOD &KLHVD PHGLDQWH LO EDWWHVL
PRLELPEL*DEULHOH%HYLODFTXDQDWR
D5RPDOªPDJJLRGD'LHJRHG
(PDQXHOD &UHPRQHVH H UHVLGHQWH D
%$77(6,02 &LVWHUQDH0DQXHO%DURQLQDWRD/DWL
QDLODSULOHGD8PEHUWRH0LFKHOD'RURH
UHVLGHQWHLQYLD7RUUH$VWXUD$XJXUL



$66(0%/($3$6725$/(
0HUFROHGuDOOHqFRQYR
FDWD OªDVVHPEOHD SDUURFFKLDOH
FRQOªRELHWWLYRGLSURVHJXLUHLO
FDPPLQR GL FRVWLWX]LRQH GHO
QXRYRFRQVLJOLRSDVWRUDOHHGLSURJUDPPDUHOHDWWL
YLWj OLWXUJLFKH FDWHFKHWLFKH HWF GHO WHPSR GL $Y
YHQWRHGL1DWDOH



,1&21752('8&$725,$//$)('(
'RPDQLDOOHGRQ(QULFRLQFRQWUHUjL&DWHFKL
VWLL&DSL6FRXWHJOL(GX
FDWRUL $FU SHU OªLQFRQWUR
PHQVLOH GL IRUPD]LRQHGL
YHULILFD H SURJUDPPD]LR
QHGHOODFDWHFKHVL

SUHVHQWHD%RUJR3RGJRUD3UDWR&HVDULQR&KLHVXROD&DVWHOYHUGHH6,ODULR3DUURFRGRQ(QULFR6FDFFLD
6HGH%RUJR3RGJRUD&HQWUR±/DWLQD± 
6LWR,QWHUQHWGLJLODQGHUOLEHURLWVHVVDQR0DLOSDUURFRUHYHUHQGRQ#OLEHURLW
60HVVH)HVWLYHRUHHD%RUJR3RGJRUDRUHD3UDWR&HVDULQRRUHDOOD&KLHVXROD)HULDOLRUH
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9HUVROD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOOD*LRYHQWD&UDFRYLD

3(5&2562*,29$1,/(%($7,78',1,


%HDWLXQLQYLWRDOOD)HOLFLWj
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
/HFWLR9HVFRYR%HDWLLSRYHULLQ6SLULWR
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
/HFWLR9HVFRYRSHUFKpGLHVVLqLO5HJQRGL'LR
2UH¥3DUU60DULDGL6HVVDQR¥%JR3RGJRUD
%HDWLFRORURFKHVRQRQHOSLDQWR
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
/HFWLRGHO9HVFRYR%HDWLLPLWL
2UH¥3DUURFFKLD6*LXVHSSH¥/DWLQD6FDOR
/HFWLR9HVFRYRSHUFKpDYUDQQRLQHUHGLWjODWHUUD
2UH¥3DUURFFKLD6$QQD¥3RQWLQLD
%HDWLTXHOOLFKHKDQQRIDPHHVHWHGHOODJLXVWL]LD
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
)HVWDGHL*LRYDQL
%HDWLLSXULGLFXRUH
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
%HDWLJOLRSHUDWRULGLSDFH
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7
%HDWLLSHUVHJXLWDWLSHUODJLXVWL]LD
2UH¥3DUURFFKLD663LHWURH3DROR¥/7










6HLXQJLRYDQHYROHQWHURVRHYXRLVD
SHUH FKL VRQR L UDJD]]L FKH RJQL GR
PHQLFD VRQR VXOOªDOWDUH YLFLQR DO SDU
URFR"9XRLYLYHUHODPHVVDGDSLYLFL
QR IRUQHQGR LO WXR FRQWULEXWR" %HQH
DOORUD LO JUXSSR PLQLVWUDQWL VWDYD FHU
FDQGRSURSULRWH9LHQLDQFKHWXDOOªLQFRQWURFKHVL
WLHQHODGRPHQLFDDOOHRUHLQ&KLHVDHLPSDUD
FRPHVLIDVHUYL]LRDOOªDOWDUHOD'RPHQLFD


3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDO3DUURFRRD
)HGHULFR%DOGDQ
0DULR0DXUL











$YHWH XQD FKLWDUUD
H QRQ VDSHWH VXR
QDUOD" %HQH 5LFR
PLQFLDQRLFRUVLSDU
URFFKLDOL SUHVVR &D
VD %HWOHPPH DSHUWL D SDUWLUH GDL
 DQQLLQ JL 6ROR SHU YHQHUGu  QRYHPEUH
OªRUDULRVDUjGDOOHDOOH1RQPDQFDWH,OFRUVR
ULHQWUDQHOOHDWWLYLWjGHOOª2UDWRULR



DODOOXJOLR*0*D&UDFRYLD

&RUVRGLIRUPD]LRQHGLRFHVDQR

9,(1,$1&+(78
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/D PHVVD GHOOH RUH YLHQH DQLPDWD RJQL GRPHQLFD GD XQ
JUXSSRHFFOHVLDOHGLYHUVR4XHVWDODSURJUDPPD]LRQHGHOOH
SURVVLPHGRPHQLFKH



0RQGRFUHDWRPRQGRLQTXLQDWR
½SRVVLELOHXQDWHRORJLDGHOODFUHD]LRQHRJJL"


3URIVVD0DULD5LJHO/DQJHOOD


,O FRUVR YXROH LQGDJDUH OH FDXVH GHO GHJUDGR
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VENGA
IL TUO REGNO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura - Daniele 7 Guardando nelle veglie notturne, ecco apparire uno
simile ad un figlio di uomo: giunse fino al vegliardo che gli diede potere, gloria e regno… il suo potere è un potere eterno e il suo regno è tale che non
sarà mai distrutto.
Seconda Lettura - Apocalisse 1 Gesù Cristo è il principe dei re della terra. A
Colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore,
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!

Vangelo - Giovanni 18 Pilato disse a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”. Rispose
Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo… Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”.
La liturgia di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci invita a sentirci
tutti cittadini del regno di Dio, in cui Cristo è Re, in cui l’unica legge è l’amore, la giustizia si chiama misericordia, l’altro non è un suddito ma un fratello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi sono la Parola, il perdono e la preghiera. Impegniamoci fin d’ora a lavorare perché il regno di Dio si sviluppi sempre più, a cominciare dalle nostre famiglie. Domenica prossima inizia l’Avvento.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi : Convegno dioc. Giovanissimi AC
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano/1
Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano/2
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 20,30: Percorso giubilare parrocchiale
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniversario di matrimonio i coniugi:
Pompeo Agnani con Edda (Nena) Guerra dopo 55
anni; e Fernando Strada con Valeria Marini dopo
45. Rallegramenti e tanti anni ancora di vita insieme.

Un incontro al mese e per tutti
PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA
Sabato, ore 20.30, inizia un percorso per riscoprire la
bellezza, la profondità e il gusto della Misericordia di
Dio, come fondamento della nostra vita di fede. Ci
aiuterà in questo primo incontro don Paolo Lucconi
(attualmente viceparroco a Terracina e responsabile
dell’Ufficio Vocazionale diocesano). La serata prevede
un incontro a partire dalle 20.30 e un momento conviviale a seguire, con quanto ognuno avrà portato. È
aperto a tutti, giovani e adulti.

SEI ANNI…
Da sei anni (22 novembre 2009) don Enrico è il pastore della nostra comunità; ringraziamo il Signore per il dono reciproco e
invochiamo lo Spirito Santo, perché parroco e fedeli formiamo una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

IL VESCOVO INVITA AL CONVEGNO
Carissimi,
proprio nel volgere di queste settimane la Chiesa sta vivendo
alcune tappe particolarmente significative del suo cammino nel
nostro tempo. Durante lo scorso mese di ottobre ha avuto luogo il
Sinodo dei Vescovi in Vaticano; si è celebrato poi il quinto Convegno ecclesiale nazionale a Firenze. La Chiesa in Italia e nel mondo
intero così dà espressione alla sua vitalità e alla sua iniziativa nella
fedele dedizione alla sua missione.
Negli orientamenti pastorali di quest’anno abbiamo voluto tenere conto di questi appuntamenti, perché ci permettono di realizzare
quell’ascolto e quel discernimento che attingono innanzitutto alla
Scrittura, ma hanno bisogno di scrutare i segni di Dio che giungono attraverso la vita della Chiesa e del mondo per maturare compiutamente.
Il Convegno diocesano che si terrà nei prossimi 26 e 27 novembre ci offrirà l’occasione di ascoltare, attraverso la testimonianza di
autorevoli esperti, l’eco di quanto è avvenuto nei due grandi appuntamenti e quali prospettive si aprono per la Chiesa tutta e anche per il futuro della nostra comunità diocesana.
Nel rivolgervi l’invito a partecipare, attendo di incontrarvi animati dal desiderio di camminare con la Chiesa e di collaborare
sempre più consapevolmente alla sua opera di evangelizzazione
nelle nostre comunità.
Di cuore vi benedico.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Convegno diocesano
Giovedì 26 novembre 2015, ore 17,30

Donne e uomini nuovi con Gesù
Bilancio e prospettive
del Convegno ecclesiale nazionale
di Firenze
Prof.ssa Chiara Giaccardi

Venerdì 27 novembre 2015, ore 17,30

La famiglia del Sinodo:
soggetto pastorale di accoglienza,
integrazione e accompagnamento
Prof. Andrea Grillo
Curia Vescovile
Via Sezze, 16 LATINA

L’ANNO DELLA MISERICORDIA
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo
culmine in Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con
tutta la sua persona rivela la misericordia di
Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. Misericordia: è la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il
fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora
più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi
stessi segno efficace dell’agire del Padre. È
per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come
tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi.
Egli non si limita ad affermare il
suo amore, ma lo rende visibile
e tangibile. L’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua
azione pastorale dovrebbe essere avvolto
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia. La credibilità della Chiesa passa
attraverso la strada dell’amore misericordioso
e compassionevole. Forse per tanto tempo
abbiamo dimenticato di indicare e di vivere
la via della misericordia. La tentazione, da
una parte, di pretendere sempre e solo la
giustizia ha fatto dimenticare che questa è il
primo passo, necessario e indispensabile, ma
la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa.
È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di
farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono». (Papa Francesco)

GIOVANISSIMI AC A CONVEGNO
Il Convegno Giovanissimi di Azione Cattolica si
tiene oggi presso la Parrocchia di S. Benedetto
a Borgo Piave. Gli arrivi sono previsti per le
9.00 e la conclusione al termine della S. Messa
delle ore 14,30, celebrata dal nostro Vescovo
Mariano Crociata. Il tema di fondo del convegno è la SCELTA.
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VEGLIATE E
PREGATE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Geremia 33 In quei giorni farò germogliare
per Davide un germoglio di giustizia: egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato...
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 3 Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti…
per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità
Vangelo. Luca 21 Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle… Allora vedranno il figlio dell’uomo venire su
una nube con potenza e gloria grande. State bene attenti
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in ogni
momento...

Inizia oggi l’Avvento, il tempo forte di questo nuovo anno liturgico, che in quattro domeniche vuole predisporre il nostro animo sia alla solennità del Natale, sia alla venuta finale gloriosa del Signore. Le figure
bibliche di Maria, del profeta Isaia, del precursore Giovanni Battista ci aiutino ad aprirci alla speranza, a
renderci disponibili alla conversione, ad intensificare la vigilanza e a lasciarci inondare il cuore dalla
gioia che viene dal Signore.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i giorni ore 7,30: Lodi mattutine
Lunedì ore 21: Lectio del Vescovo con i giovani
Venerdì e sabato: Comunione ai malati
Venerdì ore 19: Consiglio Affari Economici
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Venerdì ore 21: Veglia diocesana di Azione Cattolica
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti
Domenica: Uscita Scout
Domenica: Mercatino missionario natalizio

Il 25 novembre è tornato alla casa
del Padre il nostro Fratello Giulio Severino Ambonati, di anni 82; era nato a Crespino (Rovigo) il 31 gennaio
1933 e viveva in via Torre Astura,
NELLA CASA
DEL PADRE coniugato con Augusta Mancin. Per
lui preghiere di suffragio, alla famiglia sentite condoglianze.

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Novena tutti i giorni con lodi mattutine e messa serale

In questa settimana siamo invitati a pregare e a riflettere per comprendere e vivere meglio il grande mistero di una donna - la madre di Gesù - preservata dall’esperienza del peccato fin dal suo concepimento. Ci ritroveremo pertanto ogni
mattina alle 7,30 in chiesa per la recita
comunitaria delle Lodi mattutine, mentre ogni sera nella messa delle 18 sarà offerta una riflessione mariana.
GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO
DI BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi e dolci

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza

Domenica prossima piazzale della chiesa

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

COMUNIONE AI MALATI

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

Nelle giornate di venerdì e sabato sarà
portata la Comunione alle persone malate
che non possono partecipare alla messa
domenicale.

L’Amore si è fatto carne

USCITA SCOUT
Nei giorni 6-8 dicembre i ragazzi del
Clan scout vivranno una impegnativa uscita che li porterà a partire il 6
alle 8,30, valicare a piedi il massiccio del monte Semprevisa da Carpineto per giungere a Doganella di
Ninfa il giorno 7 dove si incontreranno con i ragazzi
del Reparto per il cerchio serale e il pernotto. Il giorno 8 li raggiungeranno anche i genitori per la festa di
gruppo (con pranzo condiviso). Buona strada!

UN LIBRO PER RICORDARE...
Oggi pomeriggio alle 17 il Centro sociale ‘Don Giovanni Lerose’ organizza la presentazione
del libro di Antonio Caselli intitolato “I ricordi di un pioniere.
Il riscatto di un popolo e del suo podere”.

L’incarnazione di Dio rivela la sua grande misericordia per noi, poiché Dio ascolta e vede la miseria della condizione umana. Dio, che si rivela ad
Abramo, a Mosè, ai profeti, si rivela infine in Cristo,
per essere il Dio con noi. Il cuore misericordioso di
Dio sceglie anche altre figure che rivelano, di volta
in volta, la sua infinita misericordia e la sua tenerezza per la vita di ogni uomo: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi…
Un segno da evidenziare
Il segno scelto in questo tempo di Avvento è l’icona della Natività custodita nella Basilica di Betlemme, sul luogo della nascita di Gesù. Essa ci riporta proprio lì, dove
ha inizio la nostra storia, dove Dio ha voluto assumere i
tratti di un Bambino inerme, indifeso... L’icona traduce in
immagini e colori quanto la Chiesa d’Oriente canta nella
divina liturgia del Natale: “Che possiamo offrirti, Cristo,
poiché sei apparso sulla terra quale uomo, per noi? Ognuna delle creature da Te create ti offre la sua riconoscenza:
gli angeli il canto, il cielo la stella, i magi i doni, i pastori la
loro ammirazione, la terra una grotta, il deserto una mangiatoia; ma noi una Vergine Madre! Tu che sei Dio d’avanti i secoli, abbi pietà di noi!”.

VEGLIA DI PREGHIERA AZIONE CATTOLICA
In vista della Festa dell’Adesione (8 dicembre) l’Azione Cattolica diocesana invita tutti
i suoi aderenti ad una veglia di preghiera
che si terrà nella chiesa di S. Anna a Pontinia venerdì 4 dicembre alle ore 21.

Beati i poveri in spirito…
Lunedì 30 novembre, ore 21,00
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Latina

Perché di essi è il regno dei cieli
Lunedì 14 dicembre, ore 21,00
Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora, Latina

da tutta la Comunità
al nostro don Enrico
per il suo compleanno di domani!

Un “segno” da evidenziare: Fascio di luce. Il fascio di
luce che attraversa verticalmente l’icona dall’alto verso il
basso indica la vicinanza di Dio alla nostra condizione
umana. Il raggio si concentra sulle tre figure centrali che
illuminano l’oscurità della grotta, segno delle tenebre
che avvolgono l’umanità prima della venuta del Redentore. Punto centrale dell’icona è il Bambino: su di lui si
concentra il nostro sguardo, perché è Lui che crea cieli e
terra nuovi.
Attualizzazione: Oggi siamo invitati a focalizzarci sulla
misericordia divina. La Parola proclama infatti la fedeltà
di Dio verso il suo popolo, una fedeltà che il popolo invoca cosciente della propria infedeltà: “Mostraci, Signore, la tua misericordia” (salmo). Nell’attesa della Sua venuta dobbiamo vigilare, pregare, liberare il cuore da pesantezze e affanni: vigilare vuol dire ascoltare la Parola e
i fratelli, accogliere Dio che viene a visitarci, per divenire
noi stessi strumenti di misericordia.
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LA PAROLA DI DIO

VEDREMO LA
SUA SALVEZZA

Prima Lettura - Baruc 5. Deponi, Gerusalemme la veste del lutto, rivestiti
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… perché Dio
mostrerà il suo splendore ad ogni creatura… perché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e spianare la
terra, perché Israele proceda sicuro...
Seconda Lettura - Filippesi 1. La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza… perché possiate essere integri i irreprensibili per il giorno di Cristo
Vangelo - Luca 3. La parola di Dio scese su Giovanni… Egli percorse tutta la
regione del Giordano predicando un battesimo di conversione: “Preparate
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti…; ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
La liturgia di oggi continua il suo pressante invito a metterci sulla via che ci conduce al Signore che viene. Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annunciatore dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare
con cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e
dalle montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci
offre per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Mercatino missionario natalizio
Domenica-martedì: Uscita Scout
Lunedì ore 7,30: Lodi mattutine
Lunedì ore 20,30: Veglia dell’Immacolata
Martedì: Solennità Immacolata Concezione
Giovedì ore 18: Incontro ecumenismo in Curia
Giovedì ore 21: Incontro di preghiera Catechisti
Venerdì ore 19: Corso di chitarra
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti
Domenica: Vendita stelle di Natale

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Domani la veglia, martedì la solennità

Martedì celebreremo la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. La figura
di Maria, creatura piena di grazia e nata
senza peccato, ci induce a rallegrarci nella
fede perché ella rappresenta il progetto
riuscito di Dio sull’uomo e diventa così
modello di vita per tutti noi. Ci prepareremo a questa
grande festa con una veglia di preghiera comunitaria
domani sera alle 20,30, mentre domattina alle 7,30 saranno celebrate le Lodi mattutine. La messa feriale di
domani di domani alle 18 ovviamente non sarà celebrata essendo giornata prefestiva.

Il 28 novembre è tornata alla casa del Padre la nostra sorella Licia Agnani, di anni 77; era
nata a Velletri il 26 febbraio 1938 e viveva in via Moscarello, vedova Franchini Giancarlo.
Invece il 3 dicembre si è spenta Elisa Lui, di anni 96; era nata a Mirandola (Modena) il 4 aprile 1919 e viveva in via Acque Alte, vedova Tronchin Pietro Per loro preghiere di suffragio,
NELLA CASA alle famiglie sentite condoglianze.
DEL PADRE
presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Mattia Zambon, nato a Latina il 23 luglio 2015, da Gianluca e Ramona Avaro, residenti a Tor Tre Ponti; Luca
Alvaro Salvoni, nato a Latina il 26 settemBATTESIMO bre 2015 da Fabio e Valentina Pregnolato, residenti in via Poderale; e Alessandro
Morelli, nato a Latina il 23 luglio 2015 da Stefano e
Emanuela Guzzon, residenti in via Chiesuola. A tutti
auguri e benvenuti nella famiglia di Dio, la Chiesa.

Incontro di preghiera in Avvento per gli

Educatori alla fede parrocchiali
(catechisti, Capi Scout, Educatori Acr
e quanti vogliono…)
Giovedì ore 21 in chiesa

GIUBILEO E PORTA SANTA
Martedì il Papa darà inizio al Giubileo della Misericordia, aprendo la Porta Santa a Roma. Anche in
Diocesi avrà luogo lo stesso rito nella giornata di
venerdì 18 dicembre, alle ore 20,30 presso la Cattedrale di S. Marco a Latina.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio per il dialogo ecumenico ed interreligioso

Cristiani in Siria, quale futuro?
La testimonianza di p. Jacques Murad
della comunità monastica di Mar Musa
rapito dall’ISIS e successivamente liberato
Giovedì 10 dicembre, ore 18.00 - Curia, Latina

FESTA DI FINE ANNO
Anche quest’anno viene proposta la Festa di fine anno,
con una cena comunitaria il 31 dicembre. Quanto prima
saranno comunicati i dettagli.
GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO DI BENEFICENZA

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

L’Amore si è fatto carne
L’incarnazione di Dio rivela la sua grande misericordia
per noi, poiché Dio ascolta e vede la miseria della condizione umana. Dio, che si rivela ad Abramo, a Mosè, ai
profeti, si rivela infine in Cristo, per essere il Dio con noi.
Il cuore misericordioso di Dio sceglie anche altre figure
che rivelano, di volta in volta, la sua infinita misericordia
e la sua tenerezza per la vita di ogni uomo: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi…
Un “segno”
da evidenziare:
La
terra e il
deserto.
L’uomo e la
donna
ai
lati
della
grotta rappresentano
la terra e il
deserto. La
terra è simboleggiata della donna che offre la grotta in
cui è nato il redentore. Il deserto, simboleggiato dall'uomo ricoperto di pelli, offre la mangiatoia. Il deserto, oggi,
rinvia in qualche modo anche alla persona del Battista,
che ci chiama a conversione per poter accogliere degnamente il Signore che viene
Attualizzazione: Dobbiamo esultare e gioire per la venuta del Signore, poiché la sua misericordia si fa prossimità
a ciascuno di noi. L’invito alla conversione che oggi il
Battista ci rivolge fa appello alla nostra capacità di ascolto: possiamo vedere la gloria di Dio solo convertendo il
cuore, perché è un cuore puro, senza affanni, che ci fa
capaci di accogliere la Parola.

CORSO DI CHITARRA
Continua il corso di chitarra offerto dall’Oratorio. Sia per
i principianti che per il livello avanzato, l’appuntamento
è per il venerdì dalle 19 alle 20.

di prodotti artigianali natalizi e dolci

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività missionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza

Oggi piazzale della chiesa
CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE

Domenica prossima la Caritas organizza una vendita
di stelle di Natale per una raccolta di fondi volti a sostenere gli interventi caritativi a livello parrocchiale.

AZIONE CATTOLICA IN FESTA
Come da tradizione, martedì 8 dicembre durante la messa delle ore 11 l’Azione Cattolica
parrocchiale celebra la Festa dell’Adesione.
Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e Adulti rinnoveranno la
loro volontà di vivere da protagonisti all’interno della
Chiesa e nella società portando nei loro ambienti di vita
il lievito del Vangelo. Dopo la messa, aperitivo e brindisi
di augurio per i nuovo anno associativo.

Sessano graffiti
Questi sono i disegni (?) che alcuni
ragazzi hanno realizzato per lasciare la loro ‘impronta’ sulle candide
pareti della chiesa e del museo...
D’altronde, ognuno si esprime come può e questo è il meglio che
questi giovani possono donare alla comunità. Altri offriranno, con amore e pazienza, pennelli, vernice e olio di
gomito...
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RALLEGRIAMOCI,
IL SIGNORE E’ VICINO!

Prima Lettura Sofonia 3
Gioisci… esulta e rallegrati con tutto il cuore… Il Signore ha revocato la tua
condanna. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente...
Seconda Lettura Filippesi 4
Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi… Il Signore
è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le
vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti...
Vangelo Luca 3
Le folle interrogavano Giovanni: Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispondeva:
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me…; costui vi battezzerà
in Spirito santo e fuoco.
Se la prima e la seconda domenica di Avvento ci chiedevano di preparare la strada al Signore che viene, la terza
ci ispira una domanda: che cosa dobbiamo fare? È la domanda che le folle, i peccatori e tutti coloro che vogliono
entrare a far parte del regno di Dio pongono a Giovanni il Battista. La risposta è valida anche per noi: continuando a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del
mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù
è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza e gioia.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Vendita stelle di Natale
Lunedì ore 21: Lectio divina del Vescovo
Da mercoledì ore 7,30: Novena al Natale: Lodi
Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale
Venerdì ore 19: Corso di chitarra
Venerdì ore 20,30: Apertura Porta Santa a Latina
Sabato ore 15,30: confessioni Ragazzi Discepolato
Sabato ore 16: Incontro su ‘Ragazzi in rete’
Sabato ore 19: Concerto ragazzi non udenti
Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti
Domenica: Benedizione Bambinelli (ore 11)

VENDITA STELLE DI NATALE
Oggi viene proposta una vendita di stelle
di Natale per raccogliere fondi da destinare al sostegno di persone particolarmente
bisognose della parrocchia.

VERSO IL NATALE…
Novena e liturgia penitenziale

Con questa terza domenica di
Avvento (detta ‘Della gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione al Natale. Mercoledì
inizia la Novena durante la quale siamo invitati a
vivere con maggiore partecipazione due momenti
di preghiera comunitaria: le Lodi mattutine ogni
giorno alle 7,30; e la messa vespertina delle ore
18; mercoledì, inoltre, alle ore 20,30, viene offerta
a tutti, adulti, giovani e ragazzi (a partire dal II Cresima), la possibilità di accostarsi al sacramento della
confessione grazie ad una liturgia penitenziale durante la quale saranno disponibili vari sacerdoti. I
ragazzi cresimandi parteciperanno a questa celebrazione, mentre per quelli del Discepolato (I e II) l’appuntamento con le confessioni è per sabato alle ore
15,30.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

L’Amore si è fatto carne
Un “segno” da evidenziare: La culla. La culla
contiene, custodisce e
protegge la vita stessa
del Redentore. Essa sta
a rappresentare la nostra capacità di accogliere la Parola che
viene a stabilirsi tra
noi. La culla simbolizza
l’altare, poiché sull’altare egli s’incarna ancora, ogni volta
che celebriamo l’Eucarestia.

Sarà disponibile la traduzione nella lingua dei segni

Domenica 20 dicembre
Inizio del Giubileo nelle Foranie
Latina, Casa del Martirio di S. Maria Goretti, ore 17.00
Terracina, Concattedrale “San Cesareo”, ore 17.30
Sezze, Concattedrale “Santa Maria” ore 18.00
Priverno, Concattedrale “Santa Maria” ore 11.00
Cisterna, chiesa “S. Maria Assunta in Cielo”, ore 18.00

Attualizzazione: La gioia, tratto qualificante di questa
domenica, è uno dei frutti della misericordia. Per questo
Giovanni Battista c’invita a convertire il cuore attraverso
l’esercizio della carità e la pratica della giustizia, che
chiede di avere cura gli uni degli altri e di farci carico
degli ultimi, per accogliere il Salvatore che viene. Accompagnando, sostenendo, ascoltando, ognuno può
diventare strumento della misericordia di Dio.

I RAGAZZI “NELLA RETE”
Un incontro dell’Azione Cattolica per i genitori

Sabato, dalle 16 alle 17 circa, l’Azione cattolica (Adulti e Acr) invita tutti
i genitori dei ragazzi ad un incontro
per approfondire come i ragazzi si
relazionano nella rete internet attraVenerdì non sarà celebrata la messa in parrocchia e non si verso i nuovi social media
(Facebook, Whatsapp, etc…). Guideriunirà il Gruppo biblico
rà l’incontro don Alessandro Palermo (il giovane sacerdote che collabora con don Enrico
e che a Roma sta studiando proprio le Comunicazioni
Sociali dal punto di vista pastorale). Al termine merenda insieme ai figli.

UN CONCERTO PARTICOLARE...
Sabato alle ore 19 in chiesa viene offerto
un concerto di Natale dal coro "le mani colorate", formato da bambini sordi, insieme al Coro giovanile Città di Latina.

Perché di essi è il regno dei cieli
Lunedì 14 dicembre, ore 21,00
Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora, Latina
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VIENE GESU’,
FIGLIO DI MARIA!

Prima Lettura Michea 5 E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi
di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele… Abiteranno sicuri
perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra e tale sarà la pace.
Seconda Lettura Ebrei 10 Fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né
sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: ecco, io vengo per
fare, o Dio, la tua volontà”
Vangelo Luca 1 Maria si mise in viaggio… Entrata nella casa i Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo… fu piena
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo”.
Oggi è la quarta ed ultima domenica di Avvento; durante il periodo natalizio, che si apre
col Natale e che si concluderà con l’Epifania e il battesimo di Gesù, siamo invitati a contemplare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non con lo sguardo rivolto al passato, quasi fosse un evento lontano da ricordare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, per incontrare oggi il Signore che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto Maria, il nostro Natale sarà veramente vissuto e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessuno potrà mai toglierci.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Da Lunedì ore 7,30: Novena al Natale: Lodi
Mercoledì ore 15,15: Confessioni I Cresima
Giovedì ore 23: Veglia di Natale; a seguire Messa
Venerdì: S. Natale: messe secondo l’orario festivo
Sabato: Messa di S. Stefano alle ore 10
Domenica: Festa della S. Famiglia

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Jacopo Strina, nato
a Latina il 28 settembre 2015 da Luca e Angela Munari, residenti in via
BATTESIMI Linneo. Benvenuto nella famiglia di
Dio, la Chiesa.

MERCATINO E STELLE DI NATALE
Si porta a conoscenza l’incasso di due iniziative natalizie di beneficenza: il mercatino organizzato dal
Gruppo Famiglie ha raccolto 1200 euro, mentre la
vendita di stelle di Natale ha fruttato 620 euro. Si
ringraziano quanti hanno condiviso le proposte.

NATALE: Non temere!
Quest’anno siamo invitati a vivere il Natale nella fiducia verso Dio, assaporando, soprattutto in questo Giubileo Santo della Misericordia, quanto il Suo
cuore paterno sappia pulsare di emozione e di passione verso di noi. Vivremo il grande mistero di un
Dio che si fa uomo per stare insieme a noi nella solenne messa di Mezzanotte di giovedì, preceduta da
una veglia di preghiera che avrà inizio alle ore 23. Il
giorno di Natale le messe seguiranno l’orario festivo.
Il 26, festa liturgica di S. Stefano, Primo martire, la
messa (essendo sabato) sarà celebrata alle ore 10.
Mentre continua la novena con le Lodi mattutine alle 7,30 e la messa alle ore 18, mercoledì alle
15,15 sono previste le confessioni per i ragazzi del
Primo Cresima cui sono invitati anche i ragazzi che
non si sono potuti confessare nei turni precedenti.
Tutte le informazioni sono contenute nel depliant che sarà recapitato alle famiglie unitamente ad
una lettera del Consiglio per gli Affari economici che
illustra i lavori svolti e previsti in parrocchia chiedendo a tutti un segno di partecipazione.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

Venerdì sera con una solenne cerimonia e con la partecipazione di tantissima gente il Vescovo ha aperto la Porta
Santa in Diocesi. Questa sera alle 17 sarà aperta anche
quella della Casa del Martirio di S. Maria Goretti a Le Ferriere. Il Vescovo ha anche scritto una lettera ai fedeli, di
cui riportiamo alcuni stralci.

Noi siamo nel cuore di Dio.
Ma Egli è nel nostro?
Solo l’iniziativa di Dio, di concedere ancora misericordia, può consentire la ripresa di una vita più umana
e fraterna.
Il primo passo da compiere è quello
di riscoprirsi bisognosi di misericordia e
destinatari di una volontà di remissione da
parte del Signore nei confronti di ciascuno.
Proviamo a rileggere la nostra vita, a scrutare la nostra interiorità, a esaminare la nostra coscienza sollecitati dall’invito a una
più profonda conversione, grazie al perdono con cui il Signore ci previene, ci sostiene e ci accompagna.
C’è ancora tanto dentro di noi da sciogliere che
non siamo in grado di affrontare e perfino di vedere, che
anzi tendiamo a rimuovere piuttosto che a cercare di
risolvere; possiamo perfino illuderci che ciò che gli altri
non vedono è come se non esistesse o non avesse effetto dannoso su di noi. Invece la radice di peccato che
affonda nel terreno del nostro cuore è come un veleno
che lentamente si diffonde nel nostro essere fino a paralizzarci e a fare di noi dei morti che camminano.
Abbiamo bisogno di aprirci alla misericordia se
vogliamo fare un salto di qualità, così da condurre in maniera più spedita e leggera il nostro cammino di vita. Sì,
perché, anche se non sempre ce ne accorgiamo, il peccato e le radici di male che si sono incistate nelle profondità del nostro essere ci rendono schiavi, ci opprimono,
ci affannano e appesantiscono, e non ci fanno andare
avanti. Apriamoci al dono del Signore e lasciamo che
Egli venga a visitarci e a trasformarci
dal di dentro. Il Signore vuole restituirci alla libertà interiore e alla gioia
di appartenergli sempre più pienamente.
Il segno dell’apertura della porta santa anche nella nostra Cattedrale, è il simbolo palpabile che non
dobbiamo andare a cercare altrove
la misericordia di Dio, ma che essa è
qui, è vicina a noi, è alla nostra portata, perché Dio ha veramente deciso
di raggiungerci e di visitarci. In tal
modo Dio vuole farsi prossimo ed
entrare di nuovo e più profondamente nelle nostre persone e nella vita di
ciascuno. Noi apriamo la porta santa della Cattedrale, ma la porta del cuore di Dio è già
spalancata. È Lui, anzi, che chiede a noi di aprire la porta del cuore per lasciarlo entrare: «Ecco: sto alla porta e
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Sì, noi siamo nel cuore di Dio. Ma Egli è nel nostro?
Questo dobbiamo chiederci con insistenza, per consentire a Lui di realizzare il suo proposito...

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE

L’Amore si è fatto carne
Un “segno” da evidenziare: GIUSEPPE. La sua
figura è centrale nell’icona e fondamentale è il
suo ruolo nella storia della salvezza, perché grazie
al suo “sì” egli permette a
Gesù di stabilirsi tra noi. Il
Vangelo non ci trasmette
alcuna sua parola: uomo
del silenzio, Giuseppe ascolta Dio e agisce con misericordia, prendendosi cura di Maria e del Bambino .
Attualizzazione: Colpisce il modo in cui Dio rivela la sua
potenza: nella sua grande misericordia Egli visita ciascuno di noi in modo diverso, ma non tutti stupiscono davanti alle sue meraviglie; non tutti, come Maria, sanno
intonare il Magnificat. Dio ci sorprende sempre con la
sua grazia: a noi il compito di riconoscere e accogliere il
Suo Amore.

CATECHESI: PAUSA...
La Catechesi nel periodo natalizio viene sospesa: tutti i ragazzi e le famiglie sono
ovviamente invitati a partecipare alle belle
celebrazioni liturgiche comunitarie, la cui
ricchezza delle parole e dei segni costituisce di per sé
una catechesi molto efficace. I gruppi torneranno a riunirsi subito dopo la festa dell’Epifania.
Oggi intanto alle 15,30 i ragazzi del primo anno di
Cresima si incontreranno per un momento di festa e di
gioco (con finalità anche caritative); le famiglie si uniranno alle 17,30 portando una gradita merenda. Il gruppo
del lunedì è spostato a mercoledì, per le confessioni.
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BEATA LA CASA
IN CUI DIO E’ SIGNORE

Prima Lettura_1 Samuele 20 Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele… Dopo averlo divezzato… presentarono il fanciullo ad Eli e
Anna disse: “Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la
grazia che gli ho chiesto. Perciò anch’io lo do in cambio al Signore...
Seconda Lettura_1 Giovanni 3 Carissimi, vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!…
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri..
Vangelo_Luca 2 I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua… Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio seduto in
mezzo ai dottori. “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo” Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria viene proposta a noi oggi come un modello di virtù per tutte le
famiglie. La famiglia, come sappiamo, è il luogo dell’amore, cioè il posto dove si fa esperienza dell’essere
comunità, quindi dove, in modo più naturale che altrove, si riflette l’immagine della Trinità divina come
comunità d’amore. Preghiamo oggi in modo particolare per tutte quelle coppie, giovani o meno giovani, che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in
amicizia con Dio è possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì ore 18: Messa di Ringraziamento
Giovedì ore 20: Festa di fine anno (prenotare)
Venerdì: Solennità di Maria Ss. Madre di Dio. Messe orario festivo.
• Venerdì ore 18: Messa del Vescovo con i Politici
•
•
•

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Riccardo Gatto,
nato a Latina il 31 agosto 2015 da
Daniele e Alessia Ricco, residenti a
BATTESIMI Latina; e Lidia Caminati, nata a Latina il 10 maggio 2015 da Federico
e Serena Pirani, residenti in via Longarina. Auguri di
un prospero e sereno avvenire.

MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Giovedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo riuniti alle ore 18 per una messa di ringraziamento 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 ringraziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi,
che in questo anno ci hanno accompagnato nel
nostro cammino di santificazione personale e comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra
comunità ha visto l’ingresso di 40 nuovi battezzati, l’unione di 8 coppie, la partecipazione per la
prima volta alla mensa eucaristica di 57 fanciulli,
il conferimento della Cresima a 47 ragazzi e l’estremo saluto a 42 nostri fratelli (vedi retro).

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
Venerdì 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e le messe seguiranno l’orario
festivo. In quel giorno si celebra anche la Giornata
Mondiale della Pace, in cui il Papa ci invita a riflettere sul tema “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”.
«L’indifferenza - scrive il Papa - costituisce una minaccia
per la famiglia umana. La prima forma di indifferenza
nella società umana è quella verso Dio, dalla quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il
creato. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza si
manifesta nella propria vita e ad adottare un impegno
concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui
vive, a partire dalla propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. Anche gli Stati sono chiamati a gesti
concreti, ad atti di coraggio nei confronti delle persone
più fragili delle loro società, come i prigionieri, i migranti,
i disoccupati e i malati.
Per quanto concerne i detenuti, in molti casi appare urgente adottare misure concrete per migliorare le loro
condizioni di vita nelle carceri […]. Per quanto riguarda i
migranti, vorrei rivolgere un invito a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano animate dalla volontà di accoglienza […]. Desidero, inoltre, in quest’Anno
giubilare, formulare un pressante appello ai responsabili
degli Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri
fratelli e sorelle che soffrono per la mancanza di lavoro,
terra e tetto. […] Un’attenzione speciale dovrebbe essere
dedicata alle donne – purtroppo ancora discriminate in
campo lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, le
cui condizioni sono precarie o pericolose e le cui retribuzioni non sono adeguate all’importanza della loro missione sociale.
Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per migliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a
tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensabili per la vita, compresa la possibilità di cure domiciliari.

Il 1° gennaio nella messa delle ore 18 in Cattedrale il
Vescovo celebrerà la S. Messa durante la quale commenterà il messaggio papale adattandolo alla situazione locale e consegnando il messaggio a politici,
amministratori e rappresentanti delle parti sociali.

40 Battesimi
Bragato Davide
Fanelli Jacopo Maria
Gerbino Paolo
Siniscalchi Francesco
Caldon Christian
Mastrantone Martina

Gennari Giulia
Nardin Sara
Fortin Gioia
Ciannavei Asia
Del Vecchio Devis
Moretto Michelangelo
Pezzoli Federica
Provitali Jacopo
Freguglia Gaia
Terriaca Regina
Mogno Beatrice
Segala Gabriel
Di Pietro Giulia
Savazzi Noemi
Antenucci Matteo
De Luca Riccardo
Guerra Manuel
Porcelli Bianca Adelaide
D’Annibale Asia
Trovato Emma
Maiolino Gabriele
Adinolfi Nicolò
Saviana Emma
Capponi Leonardo
Soldera Davide
Dalla Costa Noemi
Bevilacqua Gabriele
Baroni Noemi
Zambon Mattia
Salvoni Luca Alvaro
Morelli Alessandro
Strina Jacopo
Gatto Riccardo
Caminati Lidia

8 Matrimoni
Parfait Amedee
e Panigutti Elisa
Coppa Silverio
e Zaralli Teresa
Polidori Manuel
e Salzano Martina
Rosso Luigi
e Barbierato Valeria
Ciarla Fabio e
Ferrante Carrante Lucilla
Rostirolla Davide
e Bragazzi Gaia
Marino Dario
e Gasparotto Federica
Saviana Alessandro
e Mauri Valentina

57 Prime
Comunioni
Agnani Daniele
Agovino Siria
Aiello Riccardo
Alciati Aurora
Artinghelli Giulia
Baldan Stefano
Barbazza Francesca
Battisti Erica
Borrelli Giorgio
Boscaro Antonio
Bovolenta Gaia
Bovolenta Michela
Casaletti Martina
Colamartino Chiara
Del Prete Sofia
Droghei Gabriel
Fanesi Giada
Felici Lorenzo
Ferlini Luca
Ferrari Christian
Gasparetto Maycol
Giacalone Daniele
Giorgi Gabriele
Girolamo Sara
Lozzi Nicolas
Machera Nicole
Malafronte Rosa
Mason Lorenzo
Mattiuzzo Serena
Milani Gabriele
Montico Siria
Musco Andrea
Ottone Sophie
Ottone Yasmine
Palmigiani Francesco
Pavan Alessia
Pepe Francesca
Piccaro Nicolas
Ragosta Edoardo
Ricchi Beatrice
Riva Giorgia
Roma Pietro
Rossi Alessandro
Rubertelli Matteo
Ruzzini Naira
Salaro Alessio
Saviana Elisa
Scaccia Valeria
Segala Marco
Senneca Laura
Soncin Alessio
Spera Davide
Turato Gabriele
Ventresco Samuele
Visentin Sofia
Zuncheddu Federica
Zuncheddu Federico

Domenica prossima saranno riportati i nomi dei
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima e dei defunti

