


 

 

4 gennaio 2015 – II Domenica di Natale - Anno liturgico B Anno XIV - n° 51 

LA PAROLA DI DIO 

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 mon-
do fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria... 

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.  
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VENNE AD ABITARE IN 

MEZZO A NOI 

 

LA 
PARO-
LA 

SI E’ 

FATTA 

CARNE 

  
 

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 salsic-
ce e spuntature Frutta fresca e secca, Vino, Acqua, 
Bibite, Dolci, Caffè 
 
Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare entro sta-
sera alle 19 presso le Suore oppure mandando una mail a: 
p.sessano@libero.it 

Cena: 

Ragazzi da 6 a 15 anni  €  5,00 

Adulti  €  10,00 

Bambini sotto i 5 anni:  

ingresso gratuito 



 

 

In questa settimana abbiamo celebra-
to le esequie dei nostri fratelli: Fabio 
Strada, prematuramente e improvvisa-
mente scomparso all’età di 46 anni; 
era nato a Latina il 6 novembre 1968 
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 ali-
mentari che saranno poi donati alla Caritas diocesa-
na 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 Cicero-
ne 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, men-
tre 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 co-
munque consegnati alla Caritas che oltre la mensa gesti-
sce 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.  

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

Banca Popolare 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 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

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 pri-
ma parte del corso sotto il profilo psicologico, mentre 
nella la seconda si tenterà, in chiave teologica di mostra-
re 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  

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, quin-
di, 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 mar-
tedì scorso): pertanto il totale delle esequie è di 41. Ci 
scusiamo per l’inconveniente. 



 

 

11 gennaio 2015 – Battesimo di Gesù - Anno liturgico B Anno XIV - n° 52 

LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo 
liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa do-
menica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dobbiamo 
ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche lui si mette in fila in-
sieme 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. 
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ALLE FONTI  

DELLA SALVEZZA! 

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 iniziazio-
ne cristiana dei ragazzi trova il suo culmine 

naturale nella partecipazione all’assemblea eucaristica, si au-
gura 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 catechi-
stico. 

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  

In questa settimana abbiamo 
celebrato le esequie dei no-
stri fratelli: Agnese Bordin, di 
anni 94; era nata a Monte-
belluna (Treviso) il 13 agosto 
1920 e risiedeva in via del 
Prato vedova Rostirolla Er-

nesto; Umberto Buricco, di anni 74; era 
nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 5 feb-
braio 1940 e risiedeva in via Galilei coniu-
gato con Delia Morrillo; e Primo Pussini, di 
anni 74; era nato a Cisterna il 23 marzo 
1940 e risiedeva, celibe, in via Conca. Sia-
mo vicini anche alla famiglia Alàbiso per la 
scomparsa del caro Calogero, di anni 77 
(era nato il 2 novembre 1937 ed era coniu-
gato con la signora Rosaria Ancona) resi-
dente a Sant’Ilario e le cui esequie saranno 
celebrate oggi alle ore 12,30. Per tutti loro 
preghiere di suffragio, ai familiari sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

STRUTTURE PARROCCHIALI:  
DIVERSE, UTILI, SPAZIOSE, MA DA MANTENERE! 
 
Si ricorda a quanti non lo avessero fatto che è anco-
ra in corso la raccolta straordinaria di offerte da de-
stinare alle opere di manutenzione degli ambienti 
parrocchiali. A tutte le famiglie prima di Natale è 
stata consegnata una lettera i cui venivano presen-
tati i vari lavori in programma:  
• ristrutturazione e impermeabilizzazione del tetto 

della chiesa;  
• impianto di videosorveglianza contro atti di van-

dalismo;  
• adeguamento impiantistica e tinteggiatura Casa 

Betlemme;  
• consolidamento fondazioni chiesetta Prato e tin-

teggiatura interna.  
Domenica prossima sarà presentato il bilancio di 
questa raccolta, che però fin d’ora si preannuncia 
abbastanza modesto, a fronte di ingenti spese previ-
ste (alcune delle quali si sono aggiunte in questi ulti-
mi 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 1025-
2047  (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 in-
contri si terranno ogni domenica alle ore 15,30 a 
partire dal 25 gennaio per finire il 22 marzo. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 
Azione Cattolica - Caritas Diocesana - Uffici di Pa-

storale Giovanile, Missionario, della Formazione so-
cio-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 

DOMENICHE DI SPIRITUALITA’ DI AC 
 
Oggi alle ore 15,30 presso la Chiesa SS. Se-
bastiano e Rocco di Sezze è previsto il terzo 
appuntamento delle "Domeniche di Spirituali-
tà" organizzate dall’Azione Cattolica Diocesa-
na 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 medi-
tazione personale. 

• 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tem-
po della meditazione personale. Durante questo tem-
po 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. 

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 
 

10 marzo: “Ascolta Israele” (Dt 6,4) 

Il Signore parla e il popolo ascolta:  
percorso biblico 
 

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

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

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

Ufficio  
Liturgico  

Diocesano 
 

Curia Vescovile  
a Latina  

ore 18,00 alle ore 19,45 
 

Iscrizioni (€ 15,00)  
 

Telefono: 0773 4068200  
Posta elettronica:  

pastorale@diocesi.latina.it 
 

È necessaria una presenta-
zione del Parroco 



 

 

18 gennaio 2015 – II Domenica del tempo Ordinario - Anno liturgico B Anno XV - n° 1 

LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura. 1Gorinzi 5  Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cri-
sto?… State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio del-
lo 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 Gio-
vanni, 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.  
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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 
Acque Alte, vedova Valente Sergio. 
Per lei preghiere di suffragio, condo-
glianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VIENI, ABBIAMO  
TROVATO IL SIGNORE! 

CATECHESI 
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana  

  

♦ Nell’ultimo incontro dei catechi-
sti con il parroco sono state fis-
sate 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 am-
ministrate sabato 2 e 9 maggio.  

 

♦ Intanto mercoledì alle ore 20,30 i genitori dei ra-
gazzi del secondo anno di Comunione sono invi-
tati 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 su-
bito 



 

 

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 ri-
sposto su circa 2000, è facilmente comprensibile 
che con tale cifra non si possono effettuare i tanti 
lavori presentati nella lettera consegnata alle fami-
glie. È vero che la parrocchia non parte da zero, ma 
è anche vero che le spese per mantenere le nume-
rose strutture parrocchiali sono ingenti e a queste 
se ne aggiungono ora di nuove: il pagamento dell’-
energia elettrica e, ultimamente, la necessità di rifa-
re 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. 

ADULTI DI AC 
 

Domani alle ore 21 riprende il cammino 
formativo per gli adulti del Gruppo di A-
zione Cattolica.  

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 ric-
chezza 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 Rappre-
sentanti 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 

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 fidanza-
ti in preparazione al matrimonio. Que-
sto 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 fami-
glia. Per questo il corso è consigliabile anche a colo-
ro che sono ancora lontani dalla data del matrimo-
nio. 
Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco o il 
Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 0773 
637433 cell. 338 3171728; Antonio e Maria Toldo 
0773 637105). 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato 
alle ore 20,30 presso i locali della par-
rocchia. Sono gradite nuove adesioni. 



 

 

25 gennaio 2015 – III Domenica del tempo Ordinario - Anno liturgico B Anno XV - n° 2 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Giona 3  Giona si alzò e andò a Ninive secondo la pa-
rola 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 com-
piuto, allora siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavora-
re per il regno di Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, perché ci mostra una sto-
ria in movimento verso Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo 
e una Chiesa da rinnovare con fiducia e costanza. 

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 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 È tornata alla casa del Padre la nostra 

sorella Iolanda Cassoli, di anni 74; era 
nata a Latina il 29 maggio 1940 e risie-
deva in via della Cava, coniugata con 
Salvador Mario. Per lei preghiere di 
suffragio, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

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 pro-
teggere, custodire e sviluppare. Un impegno che 
richiede a tutti di essere “solidali per la vita”. 

Entra oggi a far parte della Chiesa me-
diante 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 
e sereno avvenire. 

E’ TEMPO  

DI CONVERTIRSI! 

BATTESIMO 

DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

In questa settimana don Enrico sarà impegnato ne-
gli 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. 

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



 

 

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 

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 medita-
zione personale. 
- 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tem-
po della meditazione personale. Durante questo tempo i 
sacerdoti presenti saranno a disposizione per la confes-
sione e la direzione spirituale. 
- 17.00 Conclusione del tempo di preghiera con la recita 
del Vespro. 

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

 

L’itinerario (9 incontri ogni do-
menica alle 15,30) che anche 
quest’anno viene proposto alle 
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 do-
mestica”. 
 

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 cop-
pia. 
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  

9:00  Arrivi 
9:30  Preghiera iniziale 
10:00 Inizio attività 
12:30  Fine attività e pranzo (al sacco) 
13:00  Animazione 
14:30  Marcia della Pace 
15:30  Messa nella Cattedrale San Marco 

Parrocchia S. Cuore di Gesù - Latina 

Parteciperanno 

centinaia di ragazzi 

(fra i quali 30 della 

nostra associazione) 

e di famiglie 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

Oggi nel calendario liturgico è fissata la Festa della Con-
versione di san Paolo Apostolo, al quale, mentre percor-
reva la via di Damasco tramando ancora minacce e stra-
gi contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si ma-
nifestò 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 ricor-
do 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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LA PAROLA DI DIO 

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 mag-
gior numero…  
 

Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì mol-
ti 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 vil-
laggi 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 gua-
risce. 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 Pa-
rola: solo la Parola, infatti, come seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e por-
ta frutti di eternità.  

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 
 

• Domenica ore 15,30: Celebrazione Giornata 
 del Malato 
• Oggi ore 15,30: Corso pre-matrimoniale 
• Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale assemblea-

re 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico 
• sabato ore 15: Carnevale in piazza 
• Domenica ore 15,30: Corso pre-matrimoniale 

RISANACI, 

DIO DELLA VITA! 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi alle 15,30 si tiene il terzo incontro sul te-
ma: .“Siate fecondi e moltiplicatevi”. La dimensione 
sessuale nella persona e nella coppia. 
Interviene Bruno Sciarretta.                              

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

L’incontro dei Catechisti, previsto per questa settimana, è 
stato posticipato alla settimana prossima. 

SABATO CARNEVALE IN PIAZZA 
 

No catechesi sabato pomeriggio 
 

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 saba-
to pomeriggio vengono sospesi. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
ASSEMBLEARE 

 

Mercoledì alle ore 21 vie-
ne convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, al-
largato però ad Assemble-
a parrocchiale con l'invito a partecipare a 
chiunque desideri condividere la program-
mazione liturgica e pastorale del tempo di 
Quaresima. Sono ovviamente invitati in mo-
do particolare gli operatori pastorali. 



 

 

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. Ma-
riano Crociata. Al termine Fiaccolata 

Stralci dal Messaggio del Papa per la Giornata Mon-
diale del Malato che si celebra l’11 febbraio, anniver-
sario 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 dimen-
sione 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 lavar-
si, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmen-
te 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 
modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si è anche di 
speciale sostegno alla missione della Chiesa. 
 

Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato 
accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci con-
forma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti» (Mt 20,28). Chiediamo con viva fede allo Spirito 
Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’ac-
compagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedica-
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 comanda-
menti 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 sofferen-
te e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo accogliere e far cre-
scere in noi la vera sapienza del cuore. 
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica. 

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 

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

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

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

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 vo-
glio, 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 far-
lo -,  ma ci insegna che essere suoi discepoli significa diventare ogni giorno di più uomini liberi da ogni ta-
bù umano per gustare fin da ora la gioia dell’autentica libertà dei figli di Dio. 

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 

SE VUOI,  
PUOI GUARIRMI! 

 

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 Pa-
rola 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 con-
seguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corri-
spettivo in danaro. Ogni giovedì, inoltre, alle 21 viene proposto un incontro di appro-
fondimento 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 pri-
ma volta al sacramento della Riconci-
liazione (o Penitenza) con il rito della 
Confessione. Possano vivere l’esperienza del perdo-
no di Dio Padre nella gioia personale e familiare. 



 

 

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 

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", riflessio-
ne personale, di coppia, di gruppo; Messa celebrata e 
spiegata; pranzo, giochi, riflessione finale. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Saviana, di ani 81; era 
nata a Latina il 29 novembre 1933 e 
risiedeva in via Podgora, vedova Vi-
sentin Antonio. Per lei preghiere di 

suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

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. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

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  

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 gra-

zie all'impegno di ragazzi e giovani della par-

rocchia. 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 comu-
nicazione 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 
GRUPPO FAMIGLIE 

 

Il Gruppo Famiglie parrocchiale si riuni-
rà sabato alle ore 20,30 presso la fami-
glia Toldo Aldo e Tomassini Liliana, in 
via Acque Alte. Si può partecipare liberamente. 

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 coordi-
namento. 

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 Pani-
gutti Elisa, nata a Latina il 24 novembre 1982 e resi-
dente a Prato Cesarino 

Diventa oggi figlio di Dio e membro 
della Chiesa il bimbo Jacopo Maria Fa-
nelli, nato a Roma il 12 settembre 
2014 da Fabio e Cecconato Tania e 
residente a Latina. Auguri di un prospe-
ro e sereno avvenire BATTESIMO 

IL CAE INFORMA… aggiornamento raccolta 
 

 

Il Consiglio per gli Affari Economici aggiorna idati 
della raccolta straordinaria di offerte per la manu-
tenzione degli ambienti parrocchiali: siamo arrivati a 
quota € 9.590,00 di cui 1.010 raccolti in occasione 
del funerale della signora Maria Saviana, per volon-
tà della famiglia. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 1  Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alle-
anza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun 
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 pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio 
 

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

La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentati-
vo di rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Il deserto indi-
ca 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. 

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 

CONVERTIAMOCI  

E CREDIAMO AL VANGELO 
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LA QUARESIMA 
Un cammino di liberazione 

 

A pochi giorni dall’inizio della Quare-
sima, 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. 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
 

Mercoledì alle 21 si riunisce il Consi-
glio 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’an-
no riceveranno la Cresima sono invitati ad un incon-
tro tecnico-organizzativo (scelta del fotografo, etc…). 

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  

Centro Giovanile Oratoriale  
 

Escursione sul  Monte Leano - Terracina 

Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipan-
ti. Partenza alle ore 7,15 presso l’oratorio.   
 

Per prenotazioni con SMS al 347-5786836 



 

 

Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresima ci soffermeremo a riflettere, in 
modo particolare, sulla nostra fede e sulla qualità delle rela-
zioni 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, esplo-
rare 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 spiri-
tuale. 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 tor-
nare alle radici della nostra fede, guardando a Colui che abbia-
mo 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 inevitabilmen-
te caratterizzano la fragilità della nostra natura umana: quanti 
soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati, 
quanti muoiono a causa della fame, della malattia, della solitudi-
ne, 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 Madda-
lena” (Noli me tangere = Non 
mi toccare), conservato nel 
Convento di San Marco a 
Firenze. L’affresco è caratteriz-
zato da due figure centrali, 
Gesù risorto, come si evince 
dal sepolcro vuoto, e Maria di 
Magdala, che vorrebbe tratte-
nerlo in una tensione figurati-
va 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 Avven-
to: nell’Annunciazione il Beato Angelico contrapponeva la 
cacciata dei progenitori dall’Eden all’annuncio della Incarna-
zione 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 corrutti-
bile: anche Gesù viene tentato da Satana, che gli pro-
spetta il potere umano, ma egli vince la tentazione, 
riaffermando così la necessità, per il cristiano, di lot-
tare per una corona incorruttibile (cf. 1Cor 9,25).  

parishcuplatina@gmail.com                   Torneo ParishCup Giovani 

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 tutta-
via, per alcuni aspetti, sembra diminuire la capaci-
tà di “prendersi cura della persona, soprattutto 

quando è sofferente, fragile e indifesa” (Papa Francesco). 
 

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 mala-
to: Dott. Quintilio FACCHINI, medico di famiglia e Presi-
dente Sezione Provinciale della Federazione Italiana Me-
dicina Generale. Con la partecipazione di P. Giancarlo 
SBOARINA, parroco Immacolata di Latina 
 

Giovedì 19 Marzo: L’Alzheimer, il Parkinson e le malat-
tie neurodegenerative: assistenza al malato e alla fami-
glia dello stesso: Dott. Leonardo ROMEO, neurologo e 
psichiatra, dirigente Medico UOC Neurologia Ospedale 
S. M. Goretti di Latina. Con la partecipazione di P. Gio-
vanni 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, Psicolo-
gia e Medicina legale. Direttore UOC di Neurologia O-
spedale S. Maria Goretti di Latina. Con la partecipazione 
di P. Giovanni FERRI. 
 

Al termine di ogni incontro seguirà un dibattito 
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LA PAROLA DI DIO 

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 be-
nedirò 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 trasfi-
gurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e ap-
parve 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 missio-
ne già iniziata con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi 
cambiare il corso della storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la 
speranza che il nostro cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della 
nostra vita: la vita eterna in Dio. 

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 

LA FEDE ‘TRASFIGURA’  

OGNI CROCE 
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LA QUARESIMA 
Un cammino di spiritualità 

 

Continua il cammino spirituale del-
la Quaresima; a livello personale  e 
comunitario siamo invitati ad inten-
sificare i momenti di preghiera e di 
ascolto della Parola di Dio, per a-
derire sempre di più al progetto di 
Dio su di noi e sul mondo.  
Si ricordano in modo particolare i momenti comuni-
tari: la s. messa festiva e quella feriale; l’incontro bi-
blico del giovedì alle ore 21, e la Via Crucis del ve-
nerdì, che in questa settimana si terrà alla Chiesuo-
la alle ore 20,30. 

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Paolo Gerbino, nato a 
Latina il 2 novembre 2014 da Pasquali-
no e Roberta Messina e residente al 
Centro. Benvenuto nella Chiesa, fami-
glia di 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  

COMUNIONE AI MALATI 
 

Come ogni Primo Venerdì del mese, in questa settimana 
sarà portata la Comunione mensile a tutte quelle perso-
ne che per problemi di salute non possono partecipare 
alla messa domenicale. 

BATTESIMO 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Damiano Cristiano, nato a Roma il 10 ago-
sto 1988, nostro parrocchiano, e Cristina Ceglia, 
nata a Latina il 26 giugno 1990, di 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 

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 uma-
nità, 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 inevita-
bilmente caratterizzano la 
fragilità della nostra natura 
umana: quanti soffrono, quan-
ti sono abbandonati, quanti sono perseguitati, quanti muoiono 
a causa della fame, della malattia, della solitudine, ogni esisten-
za, quella più felice e quella più affranta, tutti siamo stati as-
sunti 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 raffiguran-
te 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’Annunciazio-
ne 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 prean-
nuncia anche un altro volto: quello 
dell’uomo dei dolori, deturpato dai 
flagelli, legato alla colonna. La co-
lonna e il flagello richiamano quelle prove della vita nelle 
quali sembra che il volto di Dio si nasconda, quando e-
mergono 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 spe-
rimentare 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 for-
mazione e di impegno ecclesiale. 

OTTANTOTTO...! 
 

Il 5 marzo ricordiamo l’88° anniver-
sario della nascita di Borgo Podgo-
ra, già Sessano (1927): fu il primo 
centro abitato realizzato nell’ambi-
to dei lavori di bonifica delle Paludi 
Pontine. In questi 88 anni le epoca-

li trasformazioni del territorio, economiche, sociali, 
demografico-familiari e culturali, hanno profonda-
mente segnato la storia della nostra comunità civile 
ed ecclesiale, tanto da rendere sempre meno forte il 
senso di identità e di appartenenza. Possa la ricor-
renza di questo anniversario farci apprezzare tutto 
quello che i nostri padri e madri hanno saputo rea-
lizzare per la comunità e quanto, invece, spetta fare 
a noi per consolidarla e rafforzarla. 

Il CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE 
 

Dal 9 al 13 novembre p.v. la Chiesa italia-
na sarà impegnata a Firenze per il V Con-
vegno Ecclesiale Nazionale, dal tema: In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo, un’oc-
casione preziosa per riflettere su come e quanto 
possa incidere concretamente la fede nella vita del-
le persone.  
Ogni Diocesi sarà coinvolta nel cammino di prepa-
razione: in questo mese anche per noi sono previsti 
degli incontri. Nelle prossime domeniche saranno 
dati maggiori dettagli sulle varie iniziative. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 Giu-
dei 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, peco-
re 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. 

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 

PURIFICARE IL TEMPIO  

CHE E’ IN NOI... 
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LA QUARESIMA 
Un cammino di purificazione 
 

Il cammino di purificazione della 
nostra fede cui ci invita il vangelo 
odierno trova in Quaresima le oc-
casioni per concretizzarsi; le prati-
che 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. 

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 
86; era nato a Monte S. Gio-
vanni Campano (Frosinone) il 

21 novembre 1928 e risiedeva in via della Cava, 
vedovo Iolanda Raponi. Per lui preghiere di suffra-
gio ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 21 don Enrico incontrerà i 
Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per l’ap-
puntamento mensile di formazione e di coordina-
mento. 



 

 

Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia: 
 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora 
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Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresi-
ma vogliamo guardare alla 
nostra vita, esplorare la no-
stra fede, per amare i fratel-
li nella loro debolezza e 
nella loro umanità, conver-
tirci sempre più profonda-
mente.  
Nella Grazia di Cristo e nell’-
abbondanza del Suo Amore 
troviamo una risposta alle 
ferite e al dolore che inevita-
bilmente 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 di-
gnità di figli di Dio e ci ha resi fratelli. 
 
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffi-
gurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddale-
na” (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 pro-
fanato 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 sgor-
gare da “sotto la soglia del tempio”, 
un’acqua capace di risanare e rinvigorire la vegetazio-
ne, quasi preludio della Pasqua, quando l’acqua usci-
ta dal lato destro del nuovo tempio dà inizio alla nuo-
va creazione. La lancia, infatti, apre il costato di Cri-
sto, 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 

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 te-
ma: In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo, un’occasione 
preziosa per riflettere su co-
me e quanto possa incidere 

concretamente la fede nella vita delle persone.  
A far da guida al convegno, come afferma il comita-
to preparatorio, è la consapevolezza che “in un mo-
mento 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, sfrutta-
ta, si ribella, di mutamenti sociali e demografici 
profondi e di tante altre sfide. Per rispondere e 
non restare vittime di questo tempo, occorre deci-
dere a quale concezione di umanità si vuol far riferi-
mento. 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”. 

Secondo incontro 
 

Lunedì 9 marzo 
ore 20,30 

 
Parrocchia  

S. Paolo Apostolo  
a Tor Tre Ponti 

 
Vangelo di Marco 

10,17-31 

MENSA: UN INVITO AL SERVIZIO 
 

Giovedì alle 19 si terrà un incontro per tutti coloro 
che avrebbero intenzione di offrire il proprio servi-
zio 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 ri-
chiesto il servizio per una domenica al mese (alcune 
ore fra pomeriggio e sera). Già alcuni della comuni-
tà collaborano attivamente nella mensa, inseriti ne-
gli organici di altre parrocchie di Latina. 

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE 
 

Domenica prossima i ragazzi che quest’anno riceve-
ranno la Cresima vivranno una giornata di amicizia e 
spiritualità qui in parrocchia a partire dalle 9,30. 

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. 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

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 

CHI CREDE AVRA’ LA  

VITA ETERNA 

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

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 sepa-
rare mai la croce dalla resurrezione. 
È con questo spirito che ogni settimana riassumia-
mo il nostro cammino spirituale nella celebrazione 
della Via Crucis, che venerdì prossimo si terrà in lo-
calità Sant’Ilario alle ore 20,30, mentre giovedì alle 
21 continua il Gruppo biblico. 

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 Marchet-
ti, di anni 75, nata a Sezze il 28 
aprile 1939 e residente in via 
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 pre-
ghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 25 anni di matrimonio i coniugi Gio-
vanni Roy Damo e Maria Cenedese. 
Felicitazioni. 



 

 

Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia: 
 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora 
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Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresi-
ma vogliamo guardare alla 
nostra vita, esplorare la no-
stra fede, per amare i fratel-
li nella loro debolezza e 
nella loro umanità, conver-
tirci sempre più profonda-
mente.  
Nella Grazia di Cristo e nell’-
abbondanza del Suo Amore 
troviamo una risposta alle 
ferite e al dolore che inevita-
bilmente 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 di-
gnità di figli di Dio e ci ha resi fratelli. 
 
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffi-
gurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddale-
na” (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 ac-
cettare. Ci costa stare appesi a una 
croce e vorremmo scappare, dimen-
ticando 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 tra-
fitto, ciò che vuol dire “inchiodare la propria carne 
con il timore di Dio” (Gregorio di Nissa). 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
  

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. 

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 

Terzo incontro 
VESCOVO e GIOVANI 

 

Lunedì 16 marzo ore 20,30 
 

Parrocchia  
S. Benedetto a Borgo Piave 

 

 Vangelo di Marco 10,32-45 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

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

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE 
 

Oggi i ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresi-
ma 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 deside-
ri 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 mi-
nistero sacerdotale del nostro don Adriano attraver-
so interviste e testimonianze di parenti e amici. La 
sua profonda testimonianza di fede potrà offrire 
nuovi stimoli per la nostra vita di fede. 

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). 

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 impe-
gnati in alcune uscite: il Reparto in zona Monticchio 
(prevista anche una escursione in canoa sul fiume Cava-
ta e pernottamento a Doganella), mentre il Clan effettue-
rà il percorso fra Sezze Roccagorga (dove pernotterà). Si 
tratta di tappe-passaggio nel cammino formativo degli 
Scout. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 o-
dia 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 mo-
rire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non 
per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi 
mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risor-
to per noi. 

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

NON PORTA FRUTTO 
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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 que-
sto 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 peniten-
ziale 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 va-
rie contrade; venerdì prossimo ci ritroveremo insie-
me alle 20,30 in via della Curva, nella zona del capi-
tello di S. Anna. Inoltre, tutte le mattine alle ore 
7,30 siamo invitati a pregare comunitariamente con 
la recita delle Lodi. 

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 Pa-
dre i nostri fratelli: Aurora Lui-
son, di anni 75, nata a Latina il 
5 ottobre 1939 e residente in 
via Cava, coniugata con Gra-

dizzi 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 fami-
glie sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 



 

 

Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia: 
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Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresi-
ma vogliamo guardare alla 
nostra vita, esplorare la no-
stra 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 caratterizza-
no la fragilità della nostra 
natura umana: quanti soffro-
no, 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 raffi-
gurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddale-
na” (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 logi-
ca umana nella logica divina: “La morte del Si-
gnore 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”.  

PRESENTAZIONE  
DEL CONVEGNO DI FIRENZE 

 
Martedì alle ore 19 presso i locali del-
la parrocchia S. Maria Assunta in Cie-

lo a Cisterna si terrà un incontro foraniale per tutti 
gli operatori pastorali e persone interessate per il 
Convegno ecclesiale di Firenze; interverrà la Com-
missione diocesana che parteciperà al Convegno 
per presentare le linee di questo importante appun-
tamento della Chiesa italiana. 

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 territo-
rio nazionale, al servizio delle fasce più disa-

giate della popolazione (disabili, anziani e minori). 

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 par-
ticolare solennità il 25 marzo, nove mesi prima della na-
scita del Signore, e giorno in cui – secondo la tradizione 
di alcuni calendari medievali – sarebbe avvenuta la croci-
fissione di Gesù.  

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 Ve-
scovo 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 po-
ne; e a digiunare per partecipare con un piccolo sacrifi-
cio a quello ben più grande di chi offre la propria vita 
per amore di Cristo, perché possiamo aprirci alla condi-
visione 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 be-
nessere e nell’indifferenza. 

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 dintor-
ni di Casa Betlemme): è un modo per sentir-

si responsabili delle cose comuni. Sono gradite eventuali 
collaborazioni di adulti. 

TERMINA IL CORSO  
PER I FIDANZATI 

 

Si conclude oggi il corso per le coppie 
in preparazione al matrimonio. La scel-
ta di sposarsi in chiesa diventi per loro 
impegno a testimoniare nella loro u-
nione l’amore di Dio per gli uomini, 
un amore totale, definitivo e fecondo. 

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 



 

 

29 marzo 2015 – Domenica delle Palme - Anno liturgico B Anno XV - n° 11 

LA PAROLA DI DIO 

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 divi-
na… 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 avvicina-
rono 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!”. 

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 

UMILIÒ SE STESSO 
FINO ALLA MORTE 

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

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. 

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO 
 

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Gianluigi Rosso, nato a Latina il 13 
luglio1982, di Latina, e Valeria Barbie-
rato, 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”, co-
nosciuta 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 caritati-
ve 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. 



 

 

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 

LA SORPRESA DEL VESCOVO 
 
Bella e gradita sorpresa mercoledì 
sera in parrocchia; prima 
dell’inizio della liturgia penitenzia-
le, fra i vari (dieci) sacerdoti invita-
ti e convenuti in chiesa, si è pre-
sentato anche il Vescovo, Mons. 
Mariano Crociata. Sedutosi negli 
ultimi banchi, ha seguito con at-
tenzione la liturgia guidata da don Enrico; al mo-
mento delle confessioni, ha indossato il camice e la 
stola e ha cominciato ad accogliere i fedeli che han-
no 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 we-
ek-end a Velletri di fine settembre). 
Ringraziamo il Vescovo che in maniera discreta e 
cordiale ci fa sentire la sua vicinanza la sua paterni-
tà. 

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...  
 

A tutti una buona Settimana Santa, nella 
speranza che il ramoscello d’ulivo che por-
tiamo oggi nelle nostre case, simbolo della 
pace del Cristo risorto, diventi impegno di 

riconciliazione con Dio e con i fratelli. 

L’ANNO DELLA MISERICORDIA 
 

Papa Francesco ha annunciato nella Basilica di San 
Pietro la celebrazione di un Anno Santo straordina-
rio. 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 am-
bienti sociali. Avanti!” 

L’annuncio è stato fatto nel secon-
do anniversario dell’elezione di Pa-
pa Francesco, durante l’omelia del-
la 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 France-
sco che già da vescovo aveva scelto come suo mot-
to “miserando atque eligendo”. Si tratta di una cita-
zione presa dalle Omelie di San Beda il Venerabile, il 
quale, commentando l’episodio evangelico della vo-
cazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo Iesus pu-
blicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait 
illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e sicco-
me lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, 
gli disse: Seguimi). Questa omelia è un omaggio alla 
misericordia divina. Una traduzione del motto po-
trebbe essere “Con occhi di misericordia”. 
Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il Santo Pa-
dre diceva: “Sentire misericordia, questa parola cam-
bia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cam-
bia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo 
meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capi-
re 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 impor-
tante che i fedeli laici la vivano e la portino nei diver-
si ambienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tem-
po della misericordia, questo è il tempo della miseri-
cordia”. 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 parroc-
chie e le nostre comunità in particolare, diventino 
delle isole di misericordia in mezzo al mare 
dell’indifferenza!” 



 

 

5 aprile 2015 – Domenica di Pasqua - Anno liturgico B Anno XV - n° 12 

LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Fabio Adinolfi, nato a Velletri il 10 aprile 
1984, ed Eleonora Fusco, nata a Latina il 
18 aprile 1984, entrambi qui domiciliati. 

CRISTO  
E’  

RISORTO! 

E’ VERAMENTE  
RISORTO! 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Rossana Quattrocchi, di 
anni 73; era nata a Velletri il 26 gen-
naio 1942 e risiedeva in via Longari-
na, vedova Pio Zanolli. Le esequie 
saranno celebrate martedì alle ore 

10. Preghiamo perché, così come nella morte, sia 
unita a Cristo anche nella resurrezione. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Nella notte di Pasqua sono ri-
sorti alla vita di figli di Dio me-
diante il battesimo i bimbi: 
Francesco Siniscalchi, nato a 
Latina il 26 novembre 2014, da 
Valentino e Debora Del Frate, 
residente a Cisterna; e Chri-
stian Caldon, nato a Roma il 30 
giugno 2014 da Dino e Federi-
ca Betunio, residenti in via 27 
Maggio. Che la luce di Cristo 

risorto possa guidare sempre la loro vita.  

CRISTO  
E’  

RISORTO! 

Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimo-
nianza 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. 

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. 

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



 

 

GRUPPO BIBLICO 
 

Il Gruppo biblico torna ad incon-
trarsi regolarmente il venerdì alle 
ore 21. Dopo la serie degli incon-
tri quaresimali dedicati all’approfondimento del li-
bro di Giona, d’ora in poi si ritorna alla modalità or-
dinaria 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 gita-
pellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto. Intanto in settimana i due gruppi 
si incontreranno congiuntamente martedì alle 10,30. 

     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  

Il Vescovo nella messa crismale ha presentato una nuo-
va 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 eucari-
stica, in modo particolare quella domenicale. In un 
contesto culturale estremamente dispersivo e diso-
rientante, avvertiamo la mancanza di un polo di at-
tenzione che, accanto alla celebrazione eucaristica, 
permetta di coltivare espressamente la consapevo-
lezza credente di 
quanti nella comuni-
tà hanno a cuore il 
destino e la respon-
sabilità della fede. 
Tale polo di atten-
zione è proprio l’a-
scolto della parola, 
da distinguere dal 
compito proprio di 
un consiglio pastora-
le e da non ridurre a 
una sorta di nuova 
devozione da colti-
vare in sostituzione 
di altre come sorta di loro versione aggiornata. Co-
stituire un gruppo, aperto alla presenza di chiun-
que lo voglia, all’unico scopo di coltivare l’ascolto 
ordinato e sistematico nel segno del discernimen-
to personale e comunitario. Le nostre comunità 
hanno bisogno di un’anima, non meramente orga-
nizzativa né intimisticamente devozionale, ma spiri-
tuale nel senso alto, di quella unzione di Spirito San-
to che rende capaci di ascolto, di discernimento e 
di missione. 
Proprio qui sta la seconda indicazione. Sarebbe peri-
colosamente fuorviante ridurre l’ascolto della parola 
di Dio a un momento autosufficiente, magari appa-
gante, che si risolva in una compiaciuta sensazione 
di maggiore cognizione e di accresciuta formazio-
ne. Il vero ascolto mette in moto, crea un bisogno 
di condivisione e diffusione dell’annuncio e di at-
tuazione del suo messaggio. Mentre constatiamo 
con apprensione la riduzione delle forze necessarie 
ai bisogni pastorali delle nostre comunità, non pos-
siamo e non dobbiamo cedere al peso delle preoc-
cupazioni, al senso della stanchezza e della sfiducia. 
Proprio questo è il momento di cominciare a ripen-
sare 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) 

 

FESTA DEI GIOVANI: “Cerca col cuore” 
 

 Venerdì in Curia a Latina, alle ore 18,30 (con spetta-
colo teatrale). 



 

 

12 aprile 2015 – II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) - Anno liturg. B Anno XV - n° 13 

LA PAROLA DI DIO 

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 testi-
monianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande sti-
ma. 
 

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!» 

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 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Secondino Lanzi, di anni 
92; era nato a Ferentino (Frosinone) il 
10 gennaio 1923 e risiedeva in via del 
Gionco, vedovo Cardinali Nelda; e 
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. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Diventano oggi figli di Dio me-
diante il battesimo le bimbe: Mar-
tina 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 Gavilluc-
ci, e residente in via S. Mria Go-
retti; 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. 

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 ri-
conoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo in-
contra 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 del-
la comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.  

BEATI QUELLI  

CHE CREDERANNO... 

     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  



 

 

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 comu-
nicazione 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 

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 bian-
che (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 invita-
ti a lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdo-
no attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stes-
so di Pasqua ha consegnato agli apostoli e ai loro suc-
cessori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare 
così gli uomini con Dio.  

AD ANAGNI per suor ZARASUA 
 

Sabato 25 aprile ad Anagni avrà 
luogo il rito della professione reli-
giosa perpetua di alcune suore 
della Congregazione delle Cister-
censi: fra di esse anche sr Zara-
sua, che è stata fra noi alcuni anni fa. Vogliamo par-
tecipare come comunità a questo importante even-
to organizzando un uscita che prevede, oltre la par-
tecipazione alla S. Messa in Cattedrale alle ore 18, 
anche la visita alla città (Cripta della Cattedrale, Pa-
lazzo 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 sta-
bilito con precisione, ma comprenderà anche il pran-
zo 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 gior-
no il resoconto della scorsa festa parroc-

chiale in previsione della prossima, e la progettazione 
dei prossimi lavori di ristrutturazione in parrocchia. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

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

ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle ore 21 si riunisce il Gruppo 
Adulti di Azione Cattolica, esperienza 
aperta a chiunque voglia fare un cammi-
no di fede e di impegno in parrocchia. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

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

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Fa-
miglie si riunirà secondo le solite mo-
dalità (confronto - preghiera - convi-
vialità) presso casa da stabilire. 

Domenica prossima a Pontinia Parish Cup, torneo di 
calcetto, pallavolo e altri sport fra le parrocchie della 
Diocesi (tutto il giorno). 

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. 







 

 

26 aprile 2015  –  IV Domenica di Pasqua  -  Anno liturgico B Anno XV - n° 15 

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… Co-
nosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita 
per le pecore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo. 

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 

ASSEMBLEA PASTORALE 
 

Mercoledì alle ore 21 viene 
convocato nuovamente il Con-
siglio Pastorale allargato ad 

assemblea; oltre ad una verifica del periodo pa-
squale, si parlerà di festa patronale e di rinnovo 
del Consiglio pastorale parrocchiale secondo le 
indicazioni provenienti dalla Diocesi. 

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 manife-
sta tutto l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha da-
to 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 

IL BUON  

PASTORE 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Virginia Strada, di anni 94; era 
nata a Molvena (Vicenza) il14 feb-
braio 1921 e risiedeva a Latina, vedo-
va Severino Tenan. Preghiere di suffra-
gio per lei e condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO CATECHISTI 
 

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



 

 

DOMENICA DI SPIRITUALITA’  
 

Oggi alle ore 15,30 presso la nostra par-
rocchia è previsto il settimo appuntamen-
to delle "Domeniche di Spiritualità" orga-

nizzate dall’Azione Cattolica diocesana: 
- 15.30: Presentazione di un brano 
biblico da parte di don Enrico; medi-
tazione personale. 
- 16.15: Esposizione del SS. Sacra-
mento. Durante questo tempo i sa-
cerdoti presenti saranno a disposi-
zione per la confessione e la direzione spirituale. 
- 17.00 Recita del Vespro. Possono partecipare an-
che coloro che non sono iscritti all’AC. 

Diventano figli di Dio mediante il sa-
cramento del battesimo i bimbi: Devis 
Del Vecchio, nato a Roma l’11 gen-
naio 2015 da Dialmo e Genny Crepal-
di, residenti a Latina; e Michelangelo 
Moretto, nato a Latina il 28 gennaio 
2015 da Alessandro e Giuseppina No-

velli e residente a Latina. Benvenuti nella Chiesa, 
famiglia di Dio. 

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. 

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 appunta-
menti per la preparazione pros-
sima: 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 ragaz-
zi si raduneranno alle 17 in vista della celebrazione. 
Il secondo turno di Cresime (altri 26 ragazzi) ci sarà 
sabato 9 maggio. 

COMUNIONE AI MALATI RINVIATA 
 

La Comunione ai malati, prevista per il primo vener-
dì del mese, a causa dei molteplici impegni legati 
alle cresime, sarà posticipata alla settimana successi-
va (venerdì 8 maggio). 

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. 

BATTESIMO 

MESE MARIANO 
 

Inizia venerdì il mese dedicato alla 
Madonna. Affidarsi a lei nella pre-
ghiera, soprattutto in questo tempo 
pasquale, significa lasciarci condur-
re all’incontro pieno con il suo fi-
glio, Cristo morto e risorto. Per 
questo la Chiesa invita alla preghie-
ra, in modo particolare con il Rosario. È ciò che fa-
remo 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 comin-
ciare da venerdì  
 

Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 a comin-
ciare da venerdì (esclusa domenica) 
 

Chiesuola: ogni venerdì alle 18 (a cominciare dall’8 
maggio).  

ATTI VANDALICI E FURTI IN PARROCCHIA 
 

In questi ultimi giorni si sono verificatati di nuovo 
alcuni atti vandalici ai danni delle strutture parroc-
chiali; un cassonetto giallo metallico per la raccolta 
del vestiario usato rovesciato e il comignolo in mu-
ratura del locale caldaia distrutto. Ben più grave il 
furto di due grandi tende da campeggio apparte-
nenti ai gruppi Scout, sparite dalla sede di Casa Bet-
lemme. 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 Convegno Diocesano Giovani di Azione Cattoli-
ca 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. 

IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
 

Domenica prossima la comunità cristiana in Italia è chia-
mata a vivere la Giornata di sensibilizzazione per il so-
stegno economico alla Chiesa Cattolica. Il sostentamen-
to 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 Sostenta-
mento 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. 











 

 

17 maggio 2015  –  Ascensione del Signore -  Anno liturgico B Anno XV - n° 18 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sot-
trasse 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, u-
na 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 vange-
lo 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. 

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 

Colui che è disceso dal Cielo, terminata la missione che il Padre gli aveva affidato, sale al Cielo e siede alla de-
stra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la 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 nel-
l’unico amore. Con il cuore in cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo della Chiesa e dell’impe-
gno che Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi nel mondo. 

     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 ragaz-
zi (i nomi sul retro) che oggi  
si accostano per la prima vol-
ta a Gesù eucaristia nella 
Messa di Prima Comunione; domenica prossima, 
sempre alle 10,30, sarà la volta di altri 24 loro com-
pagni, 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.  

AVRETE FORZA 

DALLO SPIRITO 

La Chiesa celebra oggi la Giornata Mondiale delle COMUNICAZIONI SOCIALI. Il Papa nel suo messaggio ha cen-
trato 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 soprattut-
to 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. 



 

 

 
 
 
 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 

INCONTRANO OGGI PER LA PRIMA VOLTA  

GESU’ NELLL’EUCARESTIA... 

MESE MARIANO E FESTA DI S. RITA 
 

Continuano gli incontri di preghiera del mese maria-
no, 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.  

Conferenza  
Il discernimento morale 

 

Relatore: Prof.ssa Donatella Abignente  
Teologa morale Facoltà Teologica Italia Meridionale - Napoli  

 

Venerdì 22 maggio 2015  -  ore 20.30 
Curia vescovile (ingresso Via Sezze) - Latina  

MEIC 

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.  Il gruppo che sta preparando l’organizzazione della festa pa-

tronale si incontra mercoledì alle 21. Partecipazione libera... 







 

 

31 maggio 2015  –  Solennità della Ss.ma Trinità -  Anno liturgico B Anno XV - n° 20 

LA PAROLA DI DIO 

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 

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 cir-
colazione 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 batte-
simo, 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  

NEL NOME DEL PADRE,  
DEL FIGLIO E DELLO  

SPIRITO SANTO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
60 anni di matrimonio i coniugi Egidio 

Salaro ed Esterina Pegorin. Rallegramenti.  

 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Da domani le messe vespertine vengono po-
sticipate di un’ora. Pertanto sia la messa fe-
riale che quella festiva avranno inizio alle 
ore 19 e non più alle 18. 

CHIUSURA DEL MESE MARIANO  
 

Questa sera alle ore 21 siamo invi-
tati 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 visi-
tare sant'Elisabetta, conceda anche a noi di essere 
docili all’azione del suo Spirito, per magnificare con 
Maria il suo santo nome. 

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”. 



 

 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo 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 
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 resi-
dente in via Newton. A tutti benvenuti nella Comu-
nità Cristiana S. Maria di Sessano. 

 
 

 

 
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 Volon-
tari, cui si può aderire riempien-

do la scheda che si trova in fondo alla chiesa. L’Al-
bo consentirà di avere in anticipo il quadro delle 
persone disponibili, di permettere la ‘chiamata’ dei 
volontari nel rispetto dei tempi e delle modalità scel-
te, 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 ami-
cizia, di collaborazione e di gioia comunitaria! 
Nella stessa scheda è anche possibile dare l’adesio-
ne al gruppo di coloro (uomini e donne) che si ren-
dono 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 per-
sone 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. 

Uffici per la Pastorale della Salute e della Terza Età 
 

Tavola Rotonda 
 

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  

DOMENICA PROSSIMA  
FESTA DEL CORPUS DOMINI 

 

Domenica prossima è la so-
lennità del Corpo e Sangue di 
Cristo; onoreremo la presen-
za viva e reale di Cristo sotto 
le specie del pane e del vino 
in modo particolare nella 
messa delle ore 19, cui segui-
rà una breve processione eu-
caristica; i bambini della Pri-
ma Comunione sono invitati a partecipare con la 
veste della cerimonia per fare una degna corona al 
passaggio del Ss.mo Sacramento; sono graditi an-
che petali di fiore. 
 

Festa Prima Comunione 
 

Dopo la processione i bambini della Prima Comu-
nione e le rispettive famiglie vivranno una serata di 
amicizia e di convivialità presso casa Betlemme. 

BATTESIMI 

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. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 

     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 coniu-
gi Fabio Nascimben e Carmen Ser-

ge, mentre festeggiano 50 anni di matrimonio i co-
niugi Gianfranco Scifoni con Leonilde Carosi, e 
Laura Signori con Francesco Truini. A tutte le cop-
pie rallegramenti. 

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

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

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

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.  

IL REGNO DI DIO 

COME UN SEME 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
Sono esposte le pubblicazioni dei giovani: 
Dario Marino, nato a Velletri il 19 dicem-
bre 1984, impiegato, e Federica Gasparot-

to, nata a Latina l’8 gennaio 1985, commessa, en-
trambi residenti a Prato Cesarino. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Domani alle 21 si riunisce il Consiglio per gli Affari 
Economici, l’organismo che secondo il diritto cano-
nico deve coadiuvare il parroco nelle questioni fi-
nanziarie relative alla gestione della parrocchia. 



 

 

Una iniziativa della Diocesi contro le povertà 

UN ANNO DI MICROCREDITO 
 

Da qualche tempo ha preso avvio in Dioce-
si  il  progetto  “Microcredito”,  promosso 
dalla  Caritas  diocesana,  la  Confraternita 
delle Stimmate di Cisterna e la Banca di 
Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigia-
na dell’Agro Pontino.  
L’obiettivo primario del progetto “Microcredito” è farsi 
carico di situazioni di emergenza in cui vengono a tro-
varsi persone e famiglie, già in condizione di particolare 
vulnerabilità economico-sociale e impossibilitate ad ac-
cedere ai finanziamenti bancari ordinari. È possibile otte-
nere un prestito fino a €  2.500, che è erogabile a perso-
ne 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 mo-
tivi 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 sanita-
rie (10%).  
Il tasso fisso del prestito è pari al 3%, e non c’è alcuna 
commissione bancaria. Il prestito dovrà essere rimbor-
sato dai beneficiari a rate mensili per un massimo di 36 
rate. Gli interessati possono chiamare la segreteria tele-
fonica (0773.40.68.015) e lasciare un loro recapito tele-
fonico; saranno ricontattati per fissare un appuntamento 
presso la Curia a Latina. 

La Caritas diocesana 

RICORDI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

Durante la festa patronale di fine luglio, è previ-
sta anche una serata con una ambientazione re-
lativa 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 di-

sposizione eventuali ricordi di tale guerra: fotografie, let-
tere, medaglie, attestati e riconoscimenti, oggetti…, qual-
siasi cosa possa rievocare e suscitare emozioni. Tutto 
può portato presso le suore; il 
materiale sarà ovviamente ri-
consegnato al termine della ma-

FESTA PATRONALE 

Torneo di calcetto Ragazzi 

notturno 
a piedi 

CAMPISCUOLA ACR 
 

Da mercoledì a sabato di terrà a 
Velletri (presso il Centro S. Maria 
dell’Acero) il camposcuola orga-

nizzato dall’Azione Cattolica per i piccoli di 6-8 an-
ni. Sarà presente anche don Enrico. 
Per tale motivo la sera in parrocchia non sarà cele-
brata 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 siste-
mazione degli ambienti e delle strutture, ciò che 
richiederà la collaborazione di molti volontari.  



 

 

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 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PERCHE’ AVETE PAURA? 
NON AVETE ANCORA FEDE? 

BATTESIMI 



 

 

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA 
GIOVANI E ADULTI 

 

Il campo giovani diocesano si terrà a Stia, 
provincia di Arezzo dal 16 (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 

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 

     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 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniu-
gi Luigi Marchetti e Maria Rosaria 

Zanellato. Rallegramenti. 

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 diavo-
lo... 

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

SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Manuel Polidori, nato a Latina il 23 
luglio 1990, di Latina, e Martina Sal-
zano, nata a Scafati (SA) l’11 dicem-
bre 1990, nostra parrocchiana. Feli-

citazioni e auguri. 

LA TUA FEDE  

TI HA SALVATA! 

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



 

 

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 

FESTA...bis 
 

Il gruppo che prepara la festa in questa 
settimana si incontra sia lunedì che mer-
coledì alle 21.  
Da ricordare: 

• ogni sabato alle 15 sono previsti i lavori di siste-
mazione e di pulizia degli ambienti e delle struttu-
re 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 porteran-
no a spalla la statua della Madonna l’ultimo gior-
no della processione, lo segnali utilizzando la ce-
dola come sopra. 

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  

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
E GENAZZANO 

 

Per mercoledì 1° luglio viene propo-
sto un pellegrinaggio al santuario del-
la 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 vo-
lesse partecipare (partenza alle ore 6,30) può con-
tattare la signora Edda Di Cosimo Bragazzi, al tele-
fono 328 7763858. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Stefano Crepaldi, nato a Latina il 5 set-
tembre 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. 

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 do-
menica 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’ope-
ra caritatevole che il Sommo Pontefice, grazie alle offer-
te di tutti noi, può mettere personalmente in atto in tan-
te situazioni di difficoltà e di bisogno che incontra nello 
svolgimento del suo ministero. Pertanto le offerte raccol-
te oggi sono destinate a tale scopo. 

NUOVI INCARICHI IN DIOCESI 
 

Il Vescovo ha proceduto all’accorpamento di alcuni uffi-
ci 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'Inse-
gnamento della religione cattolica che incorpora anche 
quello per la Pastorale scolastica e la pastorale universi-
taria (vice direttore il prof. Fausto Lanzuisi) 
L’ufficio per la Pastorale giovanile e la pastorale vocazio-
nale vengono unificati e affidati a don Nello Zimbardi, 
(vicedirettore don Paolo Lucconi). 
L’ufficio Migrantes è unito alla Caritas diretta da don An-
gelo Buonaiuto. 
L’Ufficio di pastorale Sociale e del lavoro e quello socio-
politico 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 nomina-
to vice Cancelliere:  

AVVENIRE 
 

Si ricorda che la domenica è possibile acquistare il quoti-
diano Avvenire contenente l’inserto dedicato alle Dioce-
si del Lazio, fra cui la nostra, cui è dedicata una pagina. 
Rivolgersi a Bertilla all’uscita della chiesa 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

Vangelo Marco 6  Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli 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 mol-
te 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 pro-
feta Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli 
rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare 
una guida sicura per la nostra vita. 

SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i gio-
vani Davide Rostirolla, nato a 
Latina il 26 settembre 1979, e 
Gaia Bragazzi, nata a Roma il 10 
febbraio 1981, entrambi qui resi-
denti. Felicitazioni e auguri. 

IL SIGNORE E’  

IL MIO PASTORE! 

 

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 celebrazio-
ne mariana. Sabato, a conclusione del per-
corso, avrà luogo la solenne processione a 
piedi da Sant’Ilario fino in chiesa con parten-
za alle ore 21,30. 
È questo il cuore della festa; ritrovare la ra-
gione profonda del nostro stare insieme; e 
per noi cristiani questa ragione è Cristo. Per 
questo è veramente festa solo quando assa-
poriamo 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, visi-
tando 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 stam-
pato e consegnato a tutte le famiglie. 



 

 

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 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniu-
gi Tonino Lombardi e Cinzia Paladi-
ni. Rallegramenti. 

OGGI SERVIZIO IN MENSA 
 

Oggi la nostra parrocchia sarà responsabile del ser-
vizio 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 diver-
si 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.  

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 occasio-
ne della festa della loro patrona (che cade il 26). 

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’. 

S. MESSA ALLE 18 
 

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

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. 

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 benve-
nuto, mio personale e dell’intera co-

munità ecclesiale diocesana. Trovi ad 

accoglierti un ambiente naturale idea-
le per un periodo di riposo dopo la 

fatica di un anno di lavoro e, in esso, 

persone di varia provenienza ma ac-

comunate da cordialità e intrapren-
denza. 

Porgo l’auspicio che questo tempo trascorra nella sere-

nità 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 ri-

tornare alle attività consuete con una energia e una vo-

lontà 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 
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LA PAROLA DI DIO 

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 

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 perso-
ne?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Si-
gnore: 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, sopportando-
vi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito. 
 

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

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

IL NOSTRO POCO 

NELLE MANI DI DIO 

COMUNITA’ IN FESTA  
CON TUTTI  

 

In questa settimana, durante le tappe del 
pellegrinaggio mariano che ha interessato 
tutto il territorio parrocchiale, ci siamo affi-
dati a S. Maria di Sessano, la nostra madre 
e patrona, che ci ha indicato la strada per 
riuscire a costruire una comunità veramen-
te cristiana. Ora è la fase dei festeggiamenti 
esteriori: questi momenti sono delle oppor-
tunità non da sfruttare per soddisfare egoi-
sticamente le proprie esigenze ma per ri-
scoprire il valore e la preziosità delle perso-
ne, e per aumentare la conoscenza, la fra-

ternità e la condivisione gioiosa. In fondo non ci vuole 
molto: basta esserci!. 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Riccardo De Luca, 
nato a Latina il 26 febbraio 2015 da 
Fabrizio e Simona Garau e residen-
te a Sant’Ilario. Benvenuto nella 
Chiesa, famiglia di Dio. 

S. MESSA ALLE 18 
 

Si ricorda che stasera, così come nei prossimi 
giorni fino a domenica 2 agosto, la messa serale 
viene anticipata alle ore 18. 

BATTESIMO 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone 
impossibilitate a partecipare all’Eucaristia dome-
nicale per motivi di salute. 



 

 

CAMPI ESTIVI 
 

In questa settimana diversi ragaz-
zi della parrocchia  (facenti parte 
dell’Azione cattolica e dell’Age-
sci) sono impegnati nei campi for-
mativi estivi; in particolare 25 ra-
gazzi dell’Acr si recano al Mona-
stero Santa Maria delle Grazie a 
Farnese (VT), insieme a gruppi di altre parrocchie 
della Diocesi. Auguriamo loro di fare una bella e-
sperienza di amicizia  e di spiritualità 

FESTA PATRONALE S. Maria di Sessano  
 

Domenica 26 luglio:  
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo il gu-
sto di cibi semplici in un ambiente accogliente e familia-
re. 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 boscaio-
la 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 mise-
ria. 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.. 

 







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 
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LA PAROLA DI DIO 

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 

Prima Lettura Isaia 53  
Il Servo del Signore… disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben co-
nosce il patire. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua cono-
scenza: 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, es-
sendo 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”. 

     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  

CHI VUOLE ESSERE PRIMO  

SI FACCIA SERVO 

Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. 
E come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima 
la comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protago-
nismo e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di 
Dio da servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce. 

L’11 ottobre scorso è tornato alla 
casa del Padre il nostro fratello Ce-
sare Testa, di anni 73; era nato a 
Latina il 26 luglio 1942 e risiedeva 
in via Podgora coniugato con Ursu-

la Maria Anna Losche. Per lui pre-
ghiere di suffragio, ai familiari condoglianze. 

 

FESTA DI INIZIO CATECHESI 
Da lunedì gli incontri dei gruppi 

 

La comunità parrocchiale vive oggi la Fe-
sta 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’a-
micizia 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.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

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. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 55 anni di matrimonio i coniugi Mosca Idelmino 
(Moro) e Lina Arduin. Rallegramenti. 



 

 

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 Ge-
sù 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 identi-
ficandosi con i poveri, vivendo come loro nella preca-
rietà dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia all’eser-
cizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle de-
gli 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 im-
pegnati 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 
 

Relatore: don Danilo Priori (Caritas Diocesana di Roma) 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Palumbo Sr Michela, Germanò 
Santangelo Nadia, Aversa An-
tonietta, Baldan Jennifer, Ra-
cioppi Martina  

Lunedì, 
Martedì, 
Giovedì, 
Venerdì  

ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Gioia Pinto, Izzo Teresa, Tra-
pani Carmen 

Giovedì,  
ore 15,30 

Marini Valeria, Bordin Sara, 
Pavanetto Sr Giovanna, Del 
Frate Giada  

Venerdì,  
ore 15,15 

1°  anno  
Discepolato 

Franzini Andrea, Iorio Maria, 
Cristiano Irene 

Sabato,  
ore 15,00 

2° anno  
Discepolato 

Angala Sr Annet, Racioppi Cri-
stina, Luca Piva 

Sabato,  
ore 10,00 

1° anno  
Cresima  

Salaro Bianca Rosa, Salaro So-
nia, Marchetti Lucia 

Lunedì,  
ore 15,15 

2° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa,  
Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 10,30  

Mercoledì 
ore 15,15  

Serata comunitaria conviviale 
 

Sabato 14 novembre 
 

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

GRUPPO FAMIGLIE: incontro aperto 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie apre il 
cammino di questo nuovo anno con un appunta-
mento aperto a tutti, presso Casa Betlemme. È previ-
sta anche la cena condivisa. 

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 
 

CONVEGNO 
 

MISERICORDIA E NUOVO UMANESIMO 
Percorsi di pastorale della salute 

 
RELATORE: Mons. Andrea MANTOMons. 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 

Adulti: € 15 

Bambini da 6 a 12: € 5 

Bambini da 0 a 5: gratis 
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. 

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 sa-
bato dalle 17 alle 19 sotto la guida di Valentina 
Parlapiano e Francesco Cecconato. 

• Il Clan dei più grandi (Rovers e Scolte) sarà guida-
to 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 par-
rocchiale parteciperanno una decina di persone. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 

Prima Lettura Geremia 31  
Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li ri-
conduco 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 comin-
ciò 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 riacqui-
stò la vista e prese a seguirlo per la strada. 

 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

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua compas-
sione 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, ca-
pace 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. 

Sono tornati alla casa del Pa-
dre i nostri fratelli: il 17 otto-
bre, Ughetta De Lenardis, di 
anni 80; era nata il 22 dicem-
bre 1935 a Cisterna e viveva 
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. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SIGNORE, FA’ 

CHE IO VEDA! 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Davide Soldera, nato a 
Roma il 14 luglio 2015 da Fabrizio e 
Annalisa Strazzullo, residenti in via Ac-
que Alte; e Noemi Dalla Costa, nata 
a Latina l’8 luglio 2015 da Moreno e 
Simona Torelli, residenti a Borgo Flora. 

Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio. 

BATTESIMO 



DON ENRICO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

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 gior-
ni è prevista la liturgia della Parola. 

Serata comunitaria conviviale 
Sabato 14 novembre 

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

GRUPPO ADULTI AC 

Anche quest’anno l’Azione 
Cattolica parrocchiale propone 
un cammino di fede e di impe-
gno ecclesiale per gli adulti. Gli 

incontri si tengono generalmente ogni 15 giorni, di 
lunedì alle ore 21; la proposta è per tutti coloro, so-
ci 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. 

Preti e diaconi a scuola d'omelia 

Lunedì e martedì scorsi, presso la curia ve-
scovile, si è tenuto il «Laboratorio sull’o-
melia» 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 dio-
cesi 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 Pa-
olo Tomatis, direttore dell’Ufficio liturgico dell’Arcidioce-
si 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) 

Adulti: € 15 

Bambini da 6 a 12: € 5 

Bambini da 0 a 5: gratis 

INCONTRO PER GLI OPERATORI 
DELLA MENSA CARITAS 

Si terrà in settimana un secondo incontro di forma-
zione per coloro che hanno dato la loro disponibili-
tà al servizio presso la mensa gestita dalla Caritas 
diocesana a Latina. 

“Problematiche comuni legate allo 
svolgimento del servizio” 

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

Giovedì 29 ottobre, ore 17 - Curia Vescovile 

Reliquia di S. Giovanni 
Paolo II a Latina 

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

• 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. Ma-
ria Goretti.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

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 Comuni-
tà per rafforzare ancor di più la loro unione. 

DON GIORDANO A BORGO BAINSIZZA 

Condividiamo oggi la gioia della comunità parroc-
chiale di Borgo Bainsizza per l’ingresso (nel pome-
riggio) 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 parte-
cipano anche molte nostre famiglie, considerata la 
vicinanza geografica a Bainsizza di vaste zone peri-
feriche della nostra parrocchia. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 

Apocalisse 
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di o-
gni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e da-
vanti 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». 

     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 

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 gui-
dare dallo Spirito Santo, come è testimoniato dalle migliaia di Santi e Sante che già contem-
plano 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. 

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

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BEATI... 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la S. Comunione alle persone che 
per problemi fisici non possono partecipare all’assemble-
a eucaristica domenicale. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

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



 

 

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 

Serata comunitaria conviviale 
 

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

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. 

IL CAMMINO PER DIVENTARE SANTI… 
 

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

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 afferma-
re che egli/ella ha vissuto cercando 
di conformarsi radicalmente al Van-
gelo 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 dioce-
sano, testimonianze e documenti raccolti nella diocesi di 
origine vengono consegnati alla Congregazione delle 
cause dei santi. Qui un esperto, il relatore, esamina e va-
luta quel materiale e prepara un dossier - detto Positio - 
in base al quale almeno nove teologi valuteranno se ef-
fettivamente il servo di Dio ha vissuto secondo il Vange-
lo in modo non comune. Se il parere dei teologi è positi-
vo, il servo di Dio è sottoposto al giudizio di un'altra 
Commissione, formata da vescovi e cardinali. Se anch'es-
si sono concordi nel giudizio positivo, il servo di Dio vie-
ne presentato al Papa, perché emetta il suo parere defi-
nitivo. 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 vene-
rabilis, degno di essere ammirato e imitato. 
Dunque, il titolo di servo di Dio è dato all'inizio del pro-
cesso 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 interce-
de, perché Dio ascolti ed esaudisca le preghiere di colo-
ro 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 per-
sone 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 rivol-
gere con devozione.   

Adulti: € 15 

Bambini da 6 a 12: € 5 

Bambini da 0 a 5: gratis 

 

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. 

 

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA 
Si informa che le offerte raccolte nella Giornata Mis-
sionaria Mondiale del 18 ottobre scorso ammonta-
no a 900 euro. Grazie a quanti hanno donato. 
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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 

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, glo-
ria 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 po-
tenza 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 que-
sto io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimo-
nianza 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’a-
more, la giustizia si chiama misericordia, l’altro non è un suddito ma un fra-
tello in quanto figlio dello stesso Padre celeste, e le armi sono la Parola, il perdono e la preghiera. Impe-
gniamoci fin d’ora a lavorare perché il regno di Dio si sviluppi sempre più, a cominciare dalle nostre fa-
miglie. Domenica prossima inizia l’Avvento. 

VENGA  

IL TUO REGNO 

   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  

 

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 convi-
viale a seguire, con quanto ognuno avrà portato. È 
aperto a tutti, giovani e adulti.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signo-
re nel loro anniversario di matri-
monio 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. 

 

SEI ANNI…  
 

 

Da sei anni (22 novembre 2009) don Enri-
co è il pastore della nostra comunità; rin-
graziamo il Signore per il dono reciproco e 
invochiamo lo Spirito Santo, perché parro-
co e fedeli formiamo una sola famiglia, riu-
nita nella fede, nella speranza e nella carità.  



 

 

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 

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 conve-
gno è la SCELTA. 

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 Conve-
gno 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 tene-
re 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 giungo-
no attraverso la vita della Chiesa e del mondo per maturare com-
piutamente.  

Il Convegno diocesano che si terrà nei prossimi 26 e 27 novem-

bre ci offrirà l’occasione di ascoltare, attraverso la testimonianza di 

autorevoli esperti, l’eco di quanto è avvenuto nei due grandi ap-
puntamenti e quali prospettive si aprono per la Chiesa tutta e an-
che per il futuro della nostra comunità diocesana. 

Nel rivolgervi l’invito a partecipare, attendo di incontrarvi ani-
mati 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. 

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 Naza-
reth 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’uo-
mo, perché apre il cuore alla speranza di es-
sere 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 Straor-
dinario della Misericordia come 
tempo favorevole per la Chiesa, 
perché renda più forte ed effica-
ce la testimonianza dei credenti. 
 

La misericordia nella Sacra Scrit-
tura è la parola-chiave per indi-
care 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 creden-
ti; nulla del suo annuncio e della sua testimo-
nianza 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 rag-
giungere una meta più alta e più significativa. 
È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di 
farsi carico dell’annuncio gioioso del perdo-
no». (Papa Francesco)  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Geremia 33 In quei giorni farò germogliare 
per Davide un germoglio di giustizia: egli eserciterà il giu-
dizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato... 
 

Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 3  Il Signore vi faccia cre-
scere 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, u-
briachezze 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 pre-
disporre 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. 

VEGLIATE E 

PREGATE  

   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  

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

 

In questa settimana siamo invitati a pre-
gare e a riflettere per comprendere e vi-
vere meglio il grande mistero di una don-
na - la madre di Gesù - preservata dall’e-
sperienza del peccato fin dal suo conce-
pimento. Ci ritroveremo pertanto ogni 
mattina alle 7,30 in chiesa per la recita 
comunitaria delle Lodi mattutine, mentre ogni sera nel-
la messa delle 18 sarà offerta una riflessione mariana. 

 

Il 25 novembre è tornato alla casa 
del Padre il nostro Fratello Giulio Se-
verino Ambonati, di anni 82; era na-
to a Crespino (Rovigo) il 31 gennaio 
1933 e viveva in via Torre Astura, 
coniugato con Augusta Mancin. Per 
lui  preghiere di suffragio, alla fami-

glia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali natalizi e dolci  

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività mis-
sionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza 

 

Domenica prossima piazzale della chiesa 



 

 

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE 

L’Amore si è fatto carne 
 
L’incarnazione di Dio rivela la sua grande miseri-
cordia per noi, poiché Dio ascolta e vede la mise-
ria 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 tenerez-
za per la vita di ogni uomo: Maria, Giuseppe, i pa-
stori, i magi… 
 
Un segno da evidenziare 
Il segno scelto in questo tempo di Avvento è l’icona del-
la Natività custodita nella Basilica di Betlemme, sul luo-
go 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? Ognu-
na 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 man-
giatoia; ma noi una Vergine Madre! Tu che sei Dio d’avan-
ti i secoli, abbi pietà di noi!”.  

 
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 Reden-
tore. 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 in-
voca cosciente della propria infedeltà: “Mostraci, Signo-
re, la tua misericordia” (salmo). Nell’attesa della Sua ve-
nuta dobbiamo vigilare, pregare, liberare il cuore da pe-
santezze e affanni: vigilare vuol dire ascoltare la Parola e 
i fratelli, accogliere Dio che viene a visitarci, per divenire 
noi stessi strumenti di misericordia. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

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

 
 

da tutta la Comunità 
al nostro don Enrico  

per il  suo compleanno di domani! 

USCITA SCOUT 
 

Nei giorni 6-8 dicembre i ragazzi del 
Clan scout vivranno una impegnati-
va uscita che li porterà a partire il 6 
alle 8,30, valicare a piedi il massiccio del monte Sem-
previsa 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 gior-
no 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 Cen-
tro sociale ‘Don Giovanni Lero-
se’ organizza la presentazione 
del libro di Antonio Caselli inti-
tolato “I ricordi di un pioniere. 

Il riscatto di un popolo e del suo podere”.  

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 

VEGLIA DI PREGHIERA AZIONE CATTOLICA 
 

In vista della Festa dell’Adesione (8 dicem-
bre) l’Azione Cattolica diocesana invita tutti 
i suoi aderenti ad una veglia di preghiera 
che si terrà nella chiesa di S. Anna a Ponti-
nia venerdì 4 dicembre alle ore 21. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 spia-
nare 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 co-
noscenza… perché possiate essere integri i irreprensibili per il giorno di Cri-
sto 
 

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, o-
gni 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 vie-
ne. Questo invito ci viene dalla parola e dall’esempio di Giovanni Battista, ultimo dei Profeti e annuncia-
tore dell’imminente avvento del Messia. Gesù, per incontrarci, richiede un impegno radicale a sistemare 
con cura la strada che dal nostro cuore conduce a Dio, liberandola dalle tortuosità dei nostri peccati e 
dalle montagne del nostro orgoglio e della nostra superbia. Cogliamo le occasioni che questo Avvento ci 
offre per rispondere adeguatamente all’appello di Giovanni Battista. 

VEDREMO LA 

SUA SALVEZZA  

   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’Im-
macolata 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 sa-
ranno celebrate le Lodi mattutine. La messa feriale di 
domani di domani alle 18 ovviamente non sarà celebra-
ta 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 apri-
le 1919 e viveva in via Acque Alte, vedova Tronchin Pietro Per loro preghiere di suffragio, 
alle famiglie sentite condoglianze. NELLA CASA  

DEL PADRE 



 

 

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 con-
dizione 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, Giu-
seppe, i pastori, i magi… 

 
Un “segno” 
da eviden-
ziare: La 
terra e il 
deserto. 
L’uomo e la 
donna ai 
lati della 
grotta rap-
presentano 
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'uo-
mo 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 degna-
mente il Signore che viene  
 
Attualizzazione: Dobbiamo esultare e gioire per la venu-
ta 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 ascol-
to: 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.  

CARITAS: VENDITA STELLE DI NATALE 
 

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

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA  
 

di prodotti artigianali natalizi e dolci  

organizzato dal Gruppo famiglie per sostenere le attività mis-
sionarie in Madagascar e alcune adozioni a distanza 

 

Oggi piazzale della chiesa 

Diventano figli di Dio mediante il battesi-
mo i bimbi: Mattia Zambon, nato a Lati-
na il 23 luglio 2015, da Gianluca e Ramo-
na Avaro, residenti a Tor Tre Ponti; Luca 
Alvaro Salvoni, nato a Latina il 26 settem-
bre 2015 da Fabio e Valentina Pregnola-
to, 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. 

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, martedì 8 dicembre du-
rante 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 lascia-
re la loro ‘impronta’ sulle candide 
pareti della chiesa e del museo... 
D’altronde, ognuno si esprime co-
me può e questo è il meglio che 
questi giovani possono donare alla comunità. Altri offri-
ranno, con amore e pazienza, pennelli, vernice e olio di 
gomito... 

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 

BATTESIMO 

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 Miseri-
cordia, 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 Catte-
drale di S. Marco a 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. 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. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 fac-
cia altrettanto; non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Io vi bat-
tezzo 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: continuan-
do a vivere la nostra vita di ogni giorno, mettere al primo posto la condivisione, rifiutando i sistemi di vita del 
mondo fondati sull’individualismo economico e sociale; e tenere inoltre ben ferma la convinzione che solo Gesù 
è il Signore e il Salvatore; solo Lui può vincere il male, solo in Lui c’è salvezza e gioia. 

RALLEGRIAMOCI,  

IL SIGNORE E’ VICINO! 

   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) 

VERSO IL NATALE… 
Novena e liturgia penitenziale 

 

Con questa terza domenica di 
Avvento (detta ‘Della gioia’) co-
mincia la fase più intensa di pre-
parazione 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 Cresi-
ma), la possibilità di accostarsi al sacramento della 
confessione grazie ad una liturgia penitenziale du-
rante la quale saranno disponibili vari sacerdoti. I 
ragazzi cresimandi parteciperanno a questa celebra-
zione, mentre per quelli del Discepolato (I e II) l’ap-
puntamento con le confessioni è per sabato alle ore 
15,30. 

VENDITA STELLE DI NATALE 
 

Oggi viene proposta una vendita di stelle 
di Natale per raccogliere fondi da destina-
re al sostegno di persone particolarmente 
bisognose della parrocchia. 



 

 

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE 

L’Amore si è fatto carne 
 

Un “segno” da eviden-
ziare: La culla. La culla 
contiene, custodisce e 
protegge la vita stessa 
del Redentore. Essa sta 
a rappresentare la no-
stra capacità di acco-
gliere 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.  
 
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. Ac-
compagnando, 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’Azio-
ne cattolica (Adulti e Acr) invita tutti 
i genitori dei ragazzi ad un incontro 
per approfondire come i ragazzi si 
relazionano nella rete internet attra-
verso i nuovi social media 
(Facebook, Whatsapp, etc…). Guide-
rà l’incontro don Alessandro Paler-
mo (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 meren-
da insieme ai figli. 

 

Perché di essi è il regno dei cieli 
Lunedì 14 dicembre, ore 21,00 

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora, Latina 

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  

Venerdì non sarà celebrata la messa in parrocchia e non si 
riunirà il Gruppo biblico  

UN CONCERTO PARTICOLARE... 
 

Sabato alle ore 19 in chiesa viene offerto 
un concerto di Natale dal coro "le mani co-
lorate", formato da bambini sordi, insieme al Coro gio-
vanile Città di Latina. 
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LA PAROLA DI DIO 

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 con-
templare e a vivere il mistero dell’Incarnazione di Dio che si fa uomo, non con lo sguardo rivolto al passato, qua-
si fosse un evento lontano da ricordare, ma con il cuore e la mente aperti al presente, per incontrare oggi il Signo-
re che vuole salvarci. Solo se accoglieremo il Signore, come ha fatto Maria, il nostro Natale sarà veramente vissu-
to e la nostra povertà e disponibilità diventeranno ricchezza e abbondanza che nessuno potrà mai toglierci.  

VIENE GESU’, 

FIGLIO DI MARIA! 

   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 

NATALE: Non temere! 
 

 Quest’anno siamo invitati a vivere il Natale nel-
la fiducia verso Dio, assaporando, soprattutto in que-
sto Giubileo Santo della Misericordia, quanto il Suo 
cuore paterno sappia pulsare di emozione e di pas-
sione verso di noi. Vivremo il grande mistero di un 
Dio che si fa uomo per stare insieme a noi nella so-
lenne 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 mattu-
tine 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 de-
pliant che sarà recapitato alle famiglie unitamente ad 
una lettera del Consiglio per gli Affari economici che 
illustra i lavori svolti e previsti in parrocchia chieden-
do a tutti un segno di partecipazione. 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Jacopo Strina, nato 
a Latina il 28 settembre 2015 da Lu-
ca e Angela Munari, residenti in via 
Linneo. Benvenuto nella famiglia di 

Dio, la Chiesa. 

� 
BATTESIMI 

MERCATINO E STELLE DI NATALE 
 

Si porta a conoscenza l’incasso di due iniziative nata-
lizie 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. 



 

 

Cammino diocesano per L’AVVENTO-NATALE 

L’Amore si è fatto carne 
 

Un “segno” da eviden-
ziare: GIUSEPPE. La sua 
figura è centrale nell’ico-
na e fondamentale è il 
suo ruolo nella storia del-
la 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 miseri-
cordia, prendendosi cura di Maria e del Bambino .  
 
Attualizzazione: Colpisce il modo in cui Dio rivela la sua 
potenza: nella sua grande misericordia Egli visita ciascu-
no di noi in modo diverso, ma non tutti stupiscono da-
vanti 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 vie-
ne 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 riu-
nirsi 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 uniran-
no alle 17,30 portando una gradita merenda. Il gruppo 
del lunedì è spostato a mercoledì, per le confessioni. 

Venerdì sera con una solenne cerimonia e con la parteci-
pazione 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 Fer-
riere. 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 miseri-
cordia, 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 scru-
tare la nostra interiorità, a esaminare la no-
stra coscienza sollecitati dall’invito a una 
più profonda conversione, grazie al perdo-
no con cui il Signore ci previene, ci sostie-
ne 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 effet-
to 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 para-
lizzarci 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 ma-
niera più spedita e leggera il nostro cammino di vita. Sì, 
perché, anche se non sempre ce ne accorgiamo, il pec-
cato e le radici di male che si sono incistate nelle profon-
dità 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 resti-
tuirci alla libertà interiore e alla gioia 
di appartenergli sempre più piena-
mente. 
 Il segno dell’apertura della por-
ta santa anche nella nostra Cattedra-
le, 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 porta-
ta, perché Dio ha veramente deciso 
di raggiungerci e di visitarci. In tal 
modo Dio vuole farsi prossimo ed 
entrare di nuovo e più profondamen-
te nelle nostre persone e nella vita di 
ciascuno. Noi apriamo la porta san-
ta della Cattedrale, ma la porta del cuore di Dio è già 
spalancata. È Lui, anzi, che chiede a noi di aprire la por-
ta del cuore per lasciarlo entrare: «Ecco: sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la por-
ta, 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 consen-
tire a Lui di realizzare il suo proposito... 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura_1 Samuele 20  Anna concepì e partorì un figlio e lo chia-
mò 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 Ge-
sù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri.. 
 

Vangelo_Luca 2  I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalem-
me per la festa di Pasqua… Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genito-
ri 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, an-
gosciati, ti cercavamo” Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo occupar-
mi 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 giova-
ni, che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in 
amicizia con Dio è possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia. 

BEATA LA CASA  

IN CUI DIO E’ SIGNORE 

   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. Mes-

se 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 
Latina; e Lidia Caminati, nata  a La-
tina il 10 maggio 2015 da Federico 

e Serena Pirani, residenti in via Longarina. Auguri di 
un prospero e sereno avvenire. 

� 
BATTESIMI 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Giovedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritrove-
remo riuniti alle ore 18 per una messa di ringrazia-
mento che avrà il suo culmine nel canto del Te 
Deum. Il temine di un anno ci porta a fare dei 
consuntivi e a riflettere sul senso della vita e del 
tempo che passa. Ma è anche il momento per rin-
graziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi, 
che in questo anno ci hanno accompagnato nel 
nostro cammino di santificazione personale e co-
munitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra 
comunità ha visto l’ingresso di 40 nuovi battezza-
ti, 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’e-
stremo saluto a 42 nostri fratelli (vedi retro). 



 

 

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 
 

Venerdì 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissi-
ma 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 riflet-
tere sul tema “Vinci l’indifferenza e conquista la pa-
ce”. 
«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 sca-
turisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il 
creato. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, cia-
scuno 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 ur-
gente adottare misure concrete per migliorare le loro 
condizioni di vita nelle carceri […]. Per quanto riguarda i 
migranti, vorrei rivolgere un invito a ripensare le legisla-
zioni sulle migrazioni, affinché siano animate dalla volon-
tà 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 retribu-
zioni non sono adeguate all’importanza della loro missio-
ne sociale. 
Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per mi-
gliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a 
tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensa-
bili 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 com-
menterà il messaggio papale adattandolo alla situa-
zione 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  
 

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 

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 

Domenica prossima sa-

ranno riportati i nomi dei 

ragazzi che hanno ricevu-

to la Cresima e dei defunti 
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