


 

 

3 gennaio 2016 – II Domenica di Natale -  Anno liturgico C Anno XV - n° 48 

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 Siracide 24  La sapienza loda se stessa…: “Io sono uscita dalla bocca dell’-
Altissimo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece piantare la 
tenda e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Isarele… Ho posto le radici in 
mezzo ad un popolo glorioso…” 
 

Seconda Lettura Efesini 1  Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo..; in lui 
ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati, predestinandoci 
ad essere suoi figli adottivi… Perciò 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  Il principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio… E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a voi, e noi vedemmo la sua gloria… Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la gra-
zia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo... 

La liturgia odierna ci invita ancora alla contemplazione del mistero natalizio. Nella contemplazione di questo 
mistero ci viene in aiuto anche la solennità dell’Epifania che celebreremo mercoledì 6, una festa nella quale 
siamo invitati a riconoscere definitivamente nel Bambinello del presepe il Dio della nostra storia, la luce e la 
guida della nostra vita. L’Epifania vuole essere anche l’occasione per rinsaldare i vincoli comunitari: com’è tradi-
zione, infatti, il giorno 6 gennaio viene organizzata una serata conviviale in amicizia. 

VENNE AD ABITARE  

IN MEZZO A NOI  

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
Mercoledì 6 gennaio  

(messe secondo orario festivo) 
 

Ore 17,00: Canti natalizi dei bimbi dell’silo 
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello 
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arri-
vo della Befana che distribuirà a tutti i bambini 
dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin 
brulè. A seguire, nei locali di Casa Betlemme, ce-
na con Polenta e salsicce e spuntature Frutta 
fresca e secca, Vino, Acqua, Bibite, Dolci, Caffè 
Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare 
entro martedì alle 20 presso le Suore oppure 
mandando una mail a: p.sessano@libero.it. 
 

Ragazzi 6-15 anni  € 5,00; Adulti  € 12,00 
Bambini sotto i 5 anni: ingresso gratuito 

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 mes-
se, infatti, saranno raccolti alcuni generi alimentari che 
saranno poi donati alla Caritas diocesana per la prepara-
zione di alcuni pasti nella mensa cittadina di Latina. 
 

Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

• Pelati in barattolo 
• Passata di pomodoro in bottiglia 
• Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente) 
• Prodotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, piselli, 
olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…) 

• Olio di oliva; Sale fino e grosso; Formaggio 
(parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…); Dadi 

Altri alimenti diversi da quelli indicati saranno comunque 
consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce anche una 
casa di accoglienza a Borgo Piave. 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

COMUNIONE AI MALATI Nelle giornate di venerdì e sabato sarà portata la comunione alle persone 
impossibilitate a partecipare alla messa domenicale. 



 

 

Si ricorda che prima a Natale è stata consegnata una 
busta con una richiesta di partecipazione alle spese so-
stenute per i vari lavori fatti e previsti. Si può restituire la 
busta o versare un contributo alla Parrocchia presso: 
 
 
 

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 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: 
 

Vittorio Moretti, di anni 80, nato a 
Filottrano (Ancona) il 7 settembre 19-
35 e residente a Roccasecca dei Vol-
sci, coniugato con Mena Cioeta; 

Giulio Quattrocchi, di anni 58, nato a Roma il 29 
dicembre 1957 e residente in via Macchia Pantano, 
coniugato con Mara Arduin; 
Giacomo Fusco, di anni 17, nato a Latina il 5 luglio 
1998 e residente in via Colle del Tufo;  
Marino Spunton, di anni 76, nato a Latina il 23 ago-
sto 1939 e residente in via dell’Anello, vedovo Rita 
Meggiorini; 
Delfino Bortolotto, di anni 84, nato nel 1931 e resi-
dente in via Colle del Tufo coniugato con Assunta 
Nalesso ; 
e Rino Astolfi, di anni 77, nato a Cisterna il 28 mag-
gio 1938 e residente in via Macchia Pantano, coniu-
gato con Virginia Brighenti. 
Per tutti loro le nostre preghiere, alle famiglie sentite 
condoglianze. 

AUGURI 
 

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, a 
tutti ed in modo particolare a chi soffre, auguri di un  

sereno e felice Anno Nuovo 

47 Cresimati 
 

Alciati Sara 

Apicella Simona 
Apicella Veronica 
Aversa Simone 
Bagaglini Anastasia 
Baldin Flavio 
Bertassello Ludovica 
Borrelli Luca 
Bottan Arianna 
Bottan Claudia 
Bottega Federica 
Bucci Matteo 
Cerella Antonio 
Chiarucci Gaia 
Cianfa Simone 
Ciotoli Francesca 
Clamer Martina 
Di Chiara Azzurra 
Di Resta Chiara 
Ferlini Erika 
Girolamo Francesco 
Lazzaro Debora 
Manni Alejandro 
Marsella Alessandro 
Mascia Denise 
Miniello Valentina 
Montico Asia 
Nasi Angela 
Parcesepe Davide 
Pavan Sara 
Pepe Giorgia 
Persichilli Alessio 
Piva Alessia 
Ravazzolo Andrea 
Saba Giorgia 
Saba Nicholas 
Saviana Maria Francesca 
Spadon Claudio 
Spera Matteo 
Sperotto Cristian 
Stanganella Aurora Sofia 
Stefanile Manuel 
Toldo Gaia 
Vendola Andrea 
Visentin Lorenzo 
Zaccariello Alessia 
Zuccoli Emanuele 
 

42 Defunti 
 

Muraglia Adalberto  
Spinello Mario  
Zogno Ovidia ved. Valente 
Bordin Agnese ved. Rostirolla 
Umberto Buricco 
Pussini Primo 
Alàbiso Calogero 
Cassoli Iolanda ved. Salvador 
Saviana Maria ved. Visentin 
Giona Angelino 
Marchetti Maria ved. Martorelli 
Bordin Benito 
Luison Aurora in Gradizzi 
Bergamini Ivo (Bruno) 
Quattrocchi Rossana ved. Zanolli 
Lanzi Secondino 
Brioni Maria ved. Cipriani 
Strada Virginia ved. Tenan 
Pavia Maria ved. Gabriele 
Corsini Maria ved. Chiozzi 
Fraccaroli Gemma ved. Bissaco 
Piccolo Domenico 
Capucci Bernardina in Marchiella 
Macor Elsida Gilda ved. Savador 
Rizzato Franco 
Gennari Cesare 
Capucci Ermelinda ved. Bovolenta 
Righi Fabio 
Bortolin Elvira, ved. Bordin 
Baldassarri Martina ved. Tomassini 
Abate Davide 
Testa Cesare 
De Lenardis Ughetta ved. Bottan 
Novelli Dante 
Bellini Antonietta ved. Arduin 
Fiaccarini Barbara, ved. Raso 
Bortolin Antonio 
Toldo Guido 
Mammone Pina Franca in Melis 
Ambonati Giulio Severino 
Agnani Licia ved. Franchini 
Lui Elisa ved. Tronchin 
Vittorio Moretti 
Giulio Quattrocchi 
Giacomo Fusco 
Marino Spunton 
Delfino Bortolotto 
 

CORREZIONE DATI 
 

I battesimi celebrati nel 2015 non sono 40 bensì 41; all’e-

lenco riportato domenica scorsa occorre aggiungere il 

bimbo Jacopo Strina. Anche il dato dei defunti è cambia-

to: non 42 ma 47. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CATECHISTI A CONVEGNO 
 

Tutti catechisti della Dioce-
si sono invitati ad un incon-
tro che si terrà  
 

Venerdì 8 gennaio, ore 16,30 in Curia 
per un incontro con Fratel Enzo BIEMMI, 

Presidente Equipe europea dei Catechisti 
 
In continuità con gli orientamenti diocesani Ascolta-
re ancora, si parlerà del tema: 

IL VANGELO CON I RAGAZZI DI OGGI 
ASCOLTARE E FARSI ASCOLTARE 

C’è ancora l’ateismo? 
Corso di formazione  

della Scuola diocesana di Teologia 
 

Dopo aver tracciato le linee essenziali della storia dell'a-
teismo, il percorso si soffermerà sulle forme moderne e 
contemporanee di ateismo e sulla relazione uomo-Dio 
nella cosiddetta postmodernità segnata dalla fine delle 
visioni metafisiche. Il quesito di fondo intorno al quale si 
intende ragionare è il seguente: c'è ancora un ateismo 
esplicito e militante, oppure si vive nell'epoca in cui l'uo-
mo non avverte più il bisogno di Dio? 
 

Docente: Prof.ssa Maria Forte 
Venerdì 8, 15 e 22 gennaio, 

5 e 12 febbraio - ore 18,00 -19,45 
Curia Vescovile, Via Sezze, 16 - Latina 



 

 

10 gennaio 2016 – Battesimo del Signore -  Anno liturgico C Anno XVI - n° 1 

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 
Isaia 40  Consolate, consolate il mio popolo… Annunzia alla città di Giuda: 
“Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha 
con sé il premio... Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore 
madri. 
 
 

Seconda Lettura 
Tito 2  Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti 
gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vive-
re con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo… Egli ci ha salvato non in 
virtù di opere di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia... 
 

Vangelo 
Luca 3  ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cie-
lo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di co-
lomba, e vi fu una voce dal cielo. “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto”. 

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

E’ APPARSA LA  

GRAZIA DI DIO! 

Diventa figlia di Dio mediante il batte-
simo la bimba Sofia Rivieccio, nata a 
Latina il 2 ottobre 2015 da Vincenzo 
e Mara Penazzi, residenti in via Edi-
son. Benvenuta nella Chiesa, la fami-
glia di Dio. BATTESIMO 

Incontro dei Catechisti 
 

Dopo la ripresa della catechesi, merco-
ledì alle ore 20,30 i Catechisti, i Capi 
Scout e gli Educatori Acr sono invitati 
ad un incontro di formazione e di programmazione 
delle prossime tappe dell’anno catechistico. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Mercoledì ore 20,30: Incontro Catechisti 
• Giovedì ore 19,30: Commissione elez. CPP 
• Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 16: Convegno diocesano della Pace 
• Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti  
• Domenica ore 15,30: Inizio corso fidanzati 

Commissione per elezione del Consiglio pastorale 
 

Giovedì alle 19,30 si riunirà con don Enrico una commis-
sione che dovrà preparare l’elezione da parte dei fedeli di 
alcuni membri del consiglio pastorale parrocchiale. 



 

 

DIOCESI DI LATINA - TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO 

Cancelleria Vescovile 
 

INDULGENZA GIUBILARE 
Indicazioni 

 

Il dono dell’indulgenza legata alla ce-

lebrazione dell’Anno Santo si riceve alle 

seguenti condizioni: 

 

• Nella nostra diocesi: Pellegrinaggio 

alla Cattedrale di San Marco o alla Casa del Martirio 

di Santa Maria Goretti; 

• Celebrazione del sacramento della Riconciliazione, 

con la volontà di un effettivo distacco dal peccato, 

anche quello veniale; 

• Celebrazione eucaristica e comunione sacramentale; 

• Professione di fede (Credo); 

• Preghiera per il Santo Padre e per le sue intenzioni 

(Pater, Ave e Gloria); 

• Impegno in qualche opera di misericordia corporale 

e spirituale, vissuta in autentico spirito evangelico. 
  

Per volere di Papa Francesco è possibile ottenere 

l'indulgenza giubilare anche praticando con particolare 

intensità un’opera di misericordia, affinché l'amore 

ricevuto dal Signore si esprima in gesti concreti e si-

gnificativi di solidarietà (un servizio di volontariato o 

di prossimità ad anziani, malati o disabili), perché la 

carità diventi stile di vita. 

Inoltre il Santo Padre ha deciso che gli ammalati e 

gli anziani possono ricevere l'indulgenza anche assi-

stendo con fede alle celebrazioni trasmesse in diretta 

televisiva. 

L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta 

anche per quanti sono defunti. 
 

Latina, 8 dicembre 2015 

Caritas - Azione Cattolica - Pastorale Giovanile e Voca-
zionale - Pastorale Sociale - Ufficio Missionario - Agesci 

 
CONVEGNO DELLA PACE 

 

La Terza Guerra Mondiale a pezziLa Terza Guerra Mondiale a pezzi  
Scenari, ragioni, percorsi di pace 

 

• Preghiera 
• Video “La guerra in Siria spiegata in10 minuti”;  
• Intervento di padre Efrem Tresoldi, 

direttore della rivista ‘Nigrizia’ sul 
tema: Scenari e ragioni dei conflitti 

• Notizie dal fronte 
• Secondo intervento di padre Efrem 

sui Percorsi di pace 
• Discussione e conclusioni 
 

 

Sabato 16 gennaio 2016 – ore 16-19  
Curia Vescovile – Latina 

Itinerario di formazione per i  
fidanzati in vista del matrimonio 

 
Domenica prossima, alle 15,30, 
partirà l’itinerario di formazione di 
9 incontri (fino al 13 marzo) per i 
fidanzati in preparazione al matri-
monio. Questo percorso vuole es-
sere da una parte una verifica del 
legame affettivo che lega le coppie, e dall’altra la 
scoperta del progetto di Dio sulla famiglia. Per que-
sto il corso è consigliabile anche a coloro che sono 
ancora lontani dalla data del matrimonio. 
Le prenotazioni vanno fatte presso il parroco (0773 
637005 - 333 2052954) o il Gruppo Famiglie 
(Riccardo e Alida Visentin 338 3171728; Antonio e 
Maria Toldo 0773 637105). 

IL VALORE DELLA DIFFERENZA 
Alcune parole del vescovo sul messaggio del Papa per la 
Giornata della pace 
 
Per capire meglio il messaggio lanciato dal Papa, si potreb-
be trasformare lo slogan nella formula seguente: “Se vuoi 
conquistare la pace, non temere di riconoscere la diffe-
renza e di accogliere chi è diverso da te”.  
Il nostro Dio, infatti, è l’esatto contrario, l’opposto di tutto 
ciò che può significare indifferenza. Senza cancellare l’uni-
tà, in Dio c’è la differenza: il Padre, il Figlio e lo Spirito.  
Ancora di più: ha voluto creare un mondo in cui la materia 
ha una estensione inimmaginabile, e nulla è più diverso da 
Dio della materia, perché Dio è puro spirito. Ma è soprat-
tutto l’uomo l’inno di Dio alla differenza: un essere che 
gli assomiglia, ma che non è Dio; soprattutto, un essere che 
arriva a volersi emancipare e staccare da lui, ma che egli 
rispetta nella sua libertà fino ad accettare di esserne rifiuta-
to, e che tuttavia non cessa di chiamare e invitare a diven-
tare suo figlio.  
È per questo che noi possiamo e dobbiamo vincere l’indif-
ferenza, perché essa è la negazione del nostro statuto uma-
no costitutivo e tutte le volte che neghiamo colui che è 
differente da noi neghiamo noi stessi, neghiamo la nostra 
umanità. Lo vediamo scritto nella nostra struttura personale 
ed esistenziale. Pensiamo alla differenza uomo-donna: tut-
to nasce da questa mirabile invenzione, dalla bellezza di 
essere persone umane differenti; e la differenza sessuale è 
il primo indizio e la prima via per giungere alla conoscenza, 
al rispetto e all’apprezzamento, all’amore della differenza. 
Pensiamo poi alla nascita di una nuova creatura: che cosa 
c’è di più differente da noi di un bambino appena nato? 
Sulla stessa linea si pone quella indifferenza su cui richiama 
insistentemente l’attenzione il Papa in riferimento a chi è 
povero, non ha i mezzi per andare avanti, è solo ed emargi-
nato, debole e malato, o sofferente. Nei confronti di queste 
persone deve valere con una intensità particolare ciò che 
dovrebbe attivarsi nei confronti di tutti, e cioè la sensibilità 
per l’altro, la capacità di sentire il suo dolore, la sua pena, il 
suo disagio, il suo bisogno. Il prossimo, soprattutto povero 
e indigente, migrante e bisognoso, è un altro me stesso, è 
come me stesso, è me stesso, poiché non è mio merito se 
io non sono al suo posto, e non è una sua colpa se egli non 
è al mio posto. Bisogna dunque imparare a riconoscere 
nell’altro me stesso, nel differente da me colui che non solo 
mi chiede ma mi offre la possibilità di uscire da me stesso 
per diventare veramente me stesso.  



 

 

17 gennaio 2016 – II Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico C Anno XVI - n° 2 

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

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

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

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

FA NUOVE  

TUTTE LE COSE!  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: corso fidanzati 
• Lunedì ore 21,00: Adulti AC 
• Giovedì ore 20,30: Genitori II Comunione   
• Venerdì ore 18,00: Celebrazione ecumenica e pre-

sentazione sussidi pastorali 
• Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica ore 15,30: corso fidanzati 

CATECHESI 
Le date dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana  

  

♦ Nell’ultimo incontro dei catechisti 
con il parroco sono state fissate le 
date delle celebrazioni dei sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana:  

♦ le prime confessioni saranno cele-
brate sabato 5 marzo;  

♦ le Prime Comunioni nelle domeniche 22 e 29 
maggio 

♦ le Cresime saranno amministrate sabato 30 aprile 
e 7 maggio.  

 

♦ Intanto giovedì alle ore 20,30 i genitori dei ragaz-
zi del secondo anno di Comunione sono invitati 
ad un incontro con le catechiste. 

Il 10 gennaio è tornato alla casa del Pa-
dre il nostro fratello Giorgio Pazzano, di 
anni 69; era nato a Stilo (Reggio Cala-
bria) il 19 agosto 1946 e risiedeva in via 
Podgora coniugato con Scaranello Can-
dida. Per lui preghiere di suffragio, ai 
familiari le condoglianze della Comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA 
 

In questa settimana (fino a sabato) don Enrico sarà 
impegnato fuori parrocchia per motivi di studio. Per 
eventuali emergenze rivolgersi alle Suore. La messa 
sarà celebrata martedì e giovedì alle ore 18, mentre 
nelle altre sere è prevista una liturgia della Parola. 

ADULTI DI AC 
 

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

Corso diocesano di formazione  
 

Che fine ha fatto il P/padre? 
 

Dinamiche relazionali e rappresentazione di Dio 
 

Nell’attuale omologazione di 
ruoli e funzioni fra le diverse 
figure genitoriali, assistiamo alla 
negazione del valore, allo smi-
nuimento e spesso anche alla 
negazione dell’esperienza di relazione con il padre. 
Eppure tale figura è centrale per un sano sviluppo psicologi-
co della persona, e la possibilità di sperimentare una rela-
zione paterna influenzerà l’esito evolutivo del bambino. Il 
padre è strutturante nel processo di separazione-
individuazione dei figli dai genitori, per la percezione del 
sano senso del limite, dei confini relazionali e per l’acquisi-
zione di una chiara identità. 
Inoltre, la ricerca scientifica conferma come la positiva e-
sperienza con il proprio padre media anche la relazione 
filiale con Dio Padre.  

Docente: Dott. Pasquale Tripepi 
Giovedì 21 gennaio, 4, 11 e 25 febbraio, e 3 marzo, ore 18 

Curia Vescovile (info e iscrizioni al n.: 0773 4068200) 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Presentazione dei 
Sussidi Pastorali 
per il Tempo di 

Quaresima-Pasqua 
 
 

La misericordia dell’ascolto 
 

Venerdì 22 gennaio 2016, ore 18 
Curia Vescovile - LATINA 

 
Sono invitati tutti gli Operatori pastorali 

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

 

L’itinerario (9 incontri ogni domenica 
alle 15,30) che anche quest’anno viene 
proposto alle coppie che intendono u-
nirsi in matrimonio, è una occasione 
utile al discernimento in vista di una 
scelta così importante. Prenotarsi presso 
il parroco (0773 637005 - 333 205295-
4) o il Gruppo Famiglie (Riccardo e Alida Visentin 338 
3171728; Antonio e Maria Toldo 3356155705; Anna e 
Luciano Visentin 3209005824). 
 

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            17 gennaio  
 

2. “Scelta di vita, scelta d’amore …”  
Essere sposi più che sposati.  
Dinamiche familiari e vita di coppia. 
Bruno Sciarretta                                    24 gennaio  
  

3.“Siate fecondi e moltiplicatevi” 
La dimensione sessuale nella persona e nella coppia. 
Bruno Sciarretta                                     7 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        7 febbraio  
  

5. “Costruttori di chiesa domestica” 
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata 
presso la curia Vescovile di Latina         14 febbraio  
  

6. “Tuffarsi nell’acqua che rinnova” 
Alla riscoperta del Battesimo  
Don Enrico e le coppie animatrici        21 febbraio  
  

7.  Prendete e mangiate..”    
Eucaristia, comunione che da vita. 
Don Enrico e le coppie animatrici       28 febbraio  
 

8.“Ti offro il mio perdono” 
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. 
Don Gianni Checchinato                          6 marzo  
  
  

9. “Io accolgo te e prometto di …” 
Liturgia del matrimonio. Liturgia conclusiva, festa insie-
me, consegna attestati. 
Parroco e coppie animatrici                     13 marzo  
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

LE TUE PAROLE  

SONO SPIRITO E VITA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: corso fidanzati 

• Mercoledì ore 19,30: Commissione elez. CPP 

• Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano 

• Giovedì ore 21,00: Consiglio Affari Economici 

• Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano 

• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

• Sabato ore 19,30: Percorso giubilare parrocchiale 

• Domenica ore 9-16: Convegno Pace Acr e famiglie 

• Domenica ore 15,30: corso fidanzati 

Il 17 gennaio è tornata alla casa del 
Padre la nostra sorella Irma Cencin, 
di anni 85; era nato a San Pietro in 
Gu (Padova) il primo settembre 1930 
e risiedeva in via Prato Cesarino ve-
dova Gaetano Rossetto. Per lei pre-
ghiere di suffragio, ai familiari le con-

doglianze della Comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimonio i coniugi Giuseppe 
Madera e Michelina Greco. Felicitazioni. 



 

 

 
 
 

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 

COMMISSIONE ELEZIONI  
CONSIGLIO PASTORALE 

 
Mercoledì alle 19,30 si riunisce la commissione che 
sta organizzando l’elezione da parte della comunità 
di quattro membri del Consiglio pastorale parroc-
chiale. Le votazioni si terranno dopo le sante messe 
di una domenica di fine febbraio. Ad alcuni di noi 
potrà essere chiesto di candidarci a tale scopo: si 
tratterà di fedeli che non siano già impegnati in as-
sociazioni ecclesiali, gruppi o settori pastorali, in 
quanto tali ambiti sono già rappresentati nel Consi-
glio Pastorale. 

ANIMAZIONE LITURGICA MESSA ORE 11 
 

La messa delle ore 11 viene animata ogni domenica da un 
gruppo ecclesiale diverso. Questa la programmazione delle 
prossime domeniche: 

24 gennaio I Cresima 

31 gennaio Agesci 

7 febbraio Acr 9/11  

14 febbraio Acr 12/14  

21 febbraio Giovanissimi AC  

28 febbraio I Discepolato  

FESTA DELLA PACE 
Acr e famiglie 

 

Parrocchia Santa Lucia di Sezze 

Domenica 30 gennaio 
 

• 09,00 arrivi 

• 09,30 preghiera 

• 10,00 attività 

• 12,30 animazione 

• 13,00 pranzo 

• 13,30 animazione 

• 14,30 marcia della pace 

• 15,00 Santa Messa presieduta 

da S.E. Mons. Mariano Crociata 

 

Sabato il secondo incontro 

PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA 
 

Sabato, alle ore 19.30, si terrà il secondo 
incontro del  percorso giubilare parrocchia-
le per riscoprire la bellezza, la profondità e 
il gusto della Misericordia di Dio, come fon-
damento della nostra vita di fede. La serata 
prevede un incontro e - a seguire -  un mo-
mento conviviale, con quanto ognuno avrà 
portato. È aperto a tutti, giovani e adulti.  

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi alle 15,30 si tiene il secondo incontro sul te-
ma: “Scelta di vita, scelta d’amore …”: essere sposi 
più che sposati. Dinamiche familiari e vita di coppia. 
Interviene Bruno Sciarretta.                              

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 
Giovedì alle 21 si riunirà il Consiglio per gli Affari 
Economici. Sarà fatto anche un primo bilancio della 
raccolta di offerte proposta alle famiglie nel periodo 
natalizio. A tal proposito si ricorda che si è ancora 
in tempo per partecipare consegnando l’apposita 
busta al parroco o durante le collette domenicali, 
oppure tramite bonifico o versamento alle poste: 

RICORDARE PER DESIDERARE LA PACE 
 
72 anni fa (proprio il 24 gennaio 1944), a causa di un 
bombardamento seguito allo sbarco di Anzio, si verifi-
cò l’eccidio di 13 civili presso il podere Salaro a Prato 
Cesarino. È un episodio simbolo (ben raccontato da 
alcuni protagonisti nel libro Ricordi di un pioniere, di 
Antonio Caselli) di un periodo storico segnato dalla 
guerra che non bisogna dimenticare; la pace, infatti, è 
un dono che va difeso ogni giorno, soprattutto in que-
sti tempi in cui, come dice spesso il Papa, si sta com-
battendo una Terza Guerra Mondiale a pezzi. 

Ascoltare Dio  

attraverso la creazione  

in un mondo inquinato 
 

 mons. Filippo Santoro 

arcivescovo di Taranto  

Esperienza parrocchiale  

di ascolto e di annuncio 
 

don Francesco Marconato  

Parrocchia S. Martino di Cornuda 

(TV) 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

TI HO STABILITO  

PROFETA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi ore 15,30: corso fidanzati 
• Oggi ore 9-16: Convegno Pace Acr e famiglie 

• Lunedì ore 21,00: Adulti AC 
• Mercoledì ore 16,30: Cresimandi dal Vescovo 
• Mercoledì ore 20,30: Assemblea parrocchiale  
• Venerdì: Comunione  ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 21: Incontro genitori dei cresimandi 
• Sabato ore 15,00: Sfilata carri di Carnevale 
• Domenica ore 15,30: corso fidanzati 

Rigenerati dall’acqua del battesimo, 
diventano figli di Dio i bimbi: Cristian 
Guerra, nato a Latina il 21 settembre 
2015 da Luca e Francesca Petrosino, 
residenti a Latina; e Sofia Mongiello, 
nata a Roma il 6 agosto 2015 da Cri-
stiano e Daniela Oppedisano, residenti 

in via Newton. Possano trovare nella Chiesa una 
comunità di fede e di amore. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 50 anni di matrimonio i coniugi Lu-
ciano Franco e Marcella De Gol. Felicitazioni. 

BATTESIMO 



 

 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

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

I CRESIMANDI DAL VESCOVO 
 

Mercoledì pomeriggio, presso l’Oratorio S. Marco, 
il Vescovo incontrerà i gruppo dei cresimandi di La-
tina; parteciperanno anche i nostri 36 ragazzi. L’ap-
puntamento è per le ore 15,30 davanti la chiesa per 
il trasferimento a Latina con le auto. 
Venerdì alle 21, inoltre, i catechisti incontreranno i 
genitori per discutere su alcuni aspetti della celebra-
zione della Cresima. 

La “Candelora” 
 
Martedì 2 febbraio è la festa liturgica della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, detta anche Candelora: 
durante la messa delle ore 18 
saranno benedette e distribuite 
le candele, simbolo di Cristo lu-
ce del mondo. 
 

In questa occasione, per tradizione, 
la Chiesa celebra la Giornata della Vita Consacrata, 
cioè di coloro che, sacerdoti, religiosi e suore, hanno 
dedicato la loro intera vita a Dio e dei fratelli, con i voti 
di povertà, castità e obbedienza. È un invito per tutto il 
popolo di Dio a considerare i consacrati non solo per la 
valenza sociale del loro servizio (a livello educativo, assi-
stenziale, culturale), ma soprattutto per la radicalità con 
cui essi vivono le beatitudini, a testimonianza che il re-
gno di Dio, pur non essendo ancora compiuto, è già 
giunto in mezzo a noi. 

COMUNIONE MALATI 
 

Venerdì, primo del mese di febbraio, e il giorno suc-
cessivo, sabato, sarà portata la Comunione alle per-
sone che per problemi fisici, non possono parteci-
pare all’Eucaristia domenicale. 

POLENTATA SCOUT  
     

 Il gruppo scout di Borgo Podgora, 
come ormai è tradizione, vi invitano 

a passare una piacevole serata in compagnia 
gustando una buona POLENTA 
 

SABATO 13 FEBBRAIO alle ore 20.00  
presso la sala parrocchiale di Borgo Podgora  

 

La quota prevista è di € 10 per ragazzi, giovani e 
adulti; € 5 per bambini (6-10 anni); gratis per bam-
bini fino a 5 anni. Sono previsti sconti per famiglie 
numerose. 
 

La serata sarà un occasione per passare qualche 
ora in compagnia e in allegria con le altre famiglie 
e con gli amici... NON MANCATE!!! 
Per le prenotazioni contattare: Anna Laura 334-
8629284; Valentina 328-6282773; Enzo 348-9585745 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE!!! 

CARRI DI CARNEVALE 
 

Sabato pomeriggio tutti i bambini e i ragazzi parteci-
peranno ai festeggiamenti per il carnevale: è prevista 
la sfilata del carro preparato dai volontari del Borgo. 
Pertanto in gruppi di catechesi che si incontrano il sa-
bato pomeriggio non effettueranno la riunione. 

La Diocesi propone, nell’anno del Giubileo della 
misericordia, una visita guidata alla Cappella Sistina, 
in Vaticano. Il nome dell’iniziativa, infatti, è 
 

L’ITINERARIO DELLA MISERICORDIA 
NELLA CAPPELLA SISTINA 

  

e si terrà venerdì 29 aprile (nel pomeriggio). Sarà 
Mons. Crispino Valenziano, uno dei massimi esper-
to mondiale di arte religiosa, a guidare i partecipanti 
alla scoperta del tema della misericordia negli affre-
schi di Michelangelo e di altri famosi pittori. 
Per maggiori informazioni si può telefonare in Curia 
allo 0773 4068200. Il costo è di 25 euro (viaggio + 
ingresso cappella); 270 i posti riservati. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Mercoledì alle 20,30 viene convo-
cata una assemblea parrocchiale 
per la programmazione del tempo 
di Quaresima e Pasqua. Non posso-
no mancare gli operatori pastorali. 

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: 
• 80 buste rientrate per un totale di circa 6000 

euro 
Mentre si ringraziano le famiglie che hanno contri-
buito, si comunica che sono stati ultimati i lavori di 
impermeabilizzazione sul tetto della chiesa (abside 
e terrazzini sulle nicchie). Altri lavori sono in pro-
gramma e ne sarà data presto comunicazione. La 
raccolta pertanto continua, nella consapevolezza 
che siamo responsabili delle strutture e degli am-
bienti al servizio della Comunità. 

ADULTI DI AC 
 

Domani alle ore 21 si incontrano gli adul-
ti del Gruppo di Azione Cattolica. Porte 
aperte... 



 

 

7 febbraio 2016 – V Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico C Anno XVI - n°  5 

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 
Isaia 6  ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ar-
dente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, perciò 
è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi 
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
 

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

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

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

SULLA SUA PAROLA 

GETTERO’ LE RETI 

Rinasce alla vita nuova di figlio di Dio 
mediante il battesimo, il bimbo Matteo 
De Nardis, nato a Latina il 15 novembre 
2015 da Marco e Laura Funari, residenti 
in via Podgora. Auguri di un prospero e 
sereno avvenire.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Giovanni 
Montin e Donatella Capucci. Felicitazioni. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Mercoledì alle ore 20, con il rito delle Ceneri, avrà inizio la Quaresima, il periodo di qua-
ranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Parola di 
Dio e nella pratica della carità. In tale occasione - in cui non possono mancare i ragazzi 
della catechesi con le loro famiglie -  si potrà esprimere il proprio digiuno con un gesto di 
carità, portando viveri per consentire ai nostri volontari di preparare i pasti presso la mensa 
Caritas di Latina, oppure con delle offerte in denaro per contribuire a comprare l'attrezza-
tura necessaria per la mensa stessa (vedi retro). Ogni giovedì, inoltre, alle 21 viene propo-
sto un incontro di lettura e approfondimento di un libro della Bibbia, mentre il venerdì, giorno di astinenza 
dalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis, che questa settimana si terrà in chiesa. 

� 
BATTESIMI 



 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Giornata di amicizia e spiritualità per fidanzati 

• Lunedì ore 20,30: Incontro catechisti 
• Mercoledì ore 20: Le Ceneri (digiuno e astinenza) 

• Giovedì pomeriggio: Giornata Malato a Latina 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa (astinenza) 
• Sabato ore 20: Polentata Scout 
• Domenica ore 16,30: fidanzati dal Vescovo 

Corso in preparazione al matrimonio 
 

Oggi si tiene il quarto incontro sul tema: “Ti amo 
tanto da sposarti …”. Giornata insieme per riflettere, 
celebrare, divertirsi...  

LA GIORNATA DEL MALATO 
 

 Giovedì 11 febbraio  
 

Celebrazione diocesana presso la  
Cattedrale  "San Marco" con opportunità, per 

tutti i malati, di attraversare la porta Santa 
  
 - ore 15:30 accoglienza dei malati 
 - ore 16:00 rosario meditato; 
 - ore 17:00 ingresso della statua della Madonna di 
Lourdes e celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo; al termine accensione dei flambeaux 

POLENTATA SCOUT  
     

 Il gruppo scout di Borgo Podgora, come 
ormai è tradizione, vi invita a passare 
una piacevole serata in compagnia gu-

stando una buona POLENTA (con salsiccia e spuntatu-
re, frutta, bibite, dolce, liquore, caffè) 
 

SABATO 13 FEBBRAIO alle ore 20.00  
presso la sala parrocchiale di Borgo Podgora  

 

La quota prevista è di € 10 per ragazzi, giovani e adulti; 
€ 5 per bambini (6-10 anni); gratis per bambini fino a 5 
anni. Sono previsti sconti per famiglie numerose. 
 

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
 

Gianluca Tonazzi, nato a Latina l’11 set-
tembre 1971, e Francesca Scifoni, nata a Velletri il 
21 giugno 1977, entrambi qui residenti; 
 

Davide Zanolli, nato a Latina il 15 settembre 1972, 
e Angela Cicolella, nata a Terlizzi (Bari) il 14 luglio 
1979, entrambi qui residenti; 
 

Federico Tirocchi, nato a Velletri il 12 aprile 1986, 
e Martina Montagner, nata a Latina il 4 marzo 198-
9, entrambi qui residenti.  

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio di Pastorale familiare 

 

QUANDO DUE SARANNO UNO 
 
 
 
 
 

Il Vescovo incontra le coppie dei fidanzati  
della Diocesi 

 

Domenica 14 febbraio, ore 16,30 
Curia Vescovile 

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. Per la prima volta a colori. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 20,30 don Enrico incontre-
rà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per 
l’appuntamento mensile di formazione e di coordi-
namento. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina Caritas a Latina  

 

PASTA CORTA - PELATI - PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE - FAGIOLI IN SCATOLA - TONNO SOTT’OLIO 
(vanno molto bene le scatolette piccole) - OLIO D’OLIVA - 
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE (non in bottiglie di ve-
tro): in generale prodotti inscatolati a lunga conservazione. 

PER LA MENSA CARITAS 
 

La mensa cittadina di Latina è operante sin dalla Pasqua 
2002. Il servizio viene offerto per tutti i giorni della setti-
mana (domenica compresa) a persone provenienti in 
genere da situazioni di forte disagio economico e socia-
le. Per volere di Papa Francesco è possibile ottenere l’in-
dulgenza giubilare anche praticando con particolare in-
tensità un’opera di misericordia, affinché l’amore ricevu-
to dal Signore si esprima in gesti concreti e significativi di 
solidarietà (un servizio di volontariato o di prossimità ad 
anziani, malati o disabili). Per tale ragione la Diocesi ha 
scelto, in questa Quaresima, di convergere su un obietti-
vo unitario, contribuendo a dotare la mensa di attrezza-
ture idonee, da permettere così ai volontari di svolgere il 
proprio servizio in modo più agevole e con più frutto. 
Queste le attrezzature più urgenti e il loro relativo costo: 
 
Un forno convezione e carrello porta griglie (€ 7.500,00) 
Un congelatore (€ 700,00) 
Tre asciugamani elettrici (€ 1.000,00) 
Uno scaffale/libreria (€ 200,00) 
Un ventilconvettore fan-coil (€ 600,00). 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

NON DI SOLO PANE 

VIVRA’ L’UOMO 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: servizio alla mensa 
• Oggi ore 16,30: fidanzati dal Vescovo 
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i giovani  
• Mercoledì ore 21: Incontro informativo sul CPP 
• Giovedì ore 18: Conferenza in Curia 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 19-24: Confessioni a Cisterna 
• Domenica: servizio alla mensa 

QUARESIMA:  
il silenzio dell’uomo, la parola di Dio 
 

La Quaresima appena iniziata ci invita 
a porci in ascolto della parola di Dio 
per compiere scelte di vita coerenti 
con la nostra fede. In questo ci siano 
di aiuto tutte le occasioni che la Chie-
sa ci offre in questo tempo di silenzio interiore e di 
conversione: la messa domenicale e anche feriale 
(ogni sera alle 18); l‘incontro di approfondimento 
biblico sul libro di Giobbe che si tiene ogni giovedì 
alle ore 21, e l’ora di adorazione eucaristica perso-
nale e silenziosa che viene proposta ogni lunedì dal-
le ore 19 alle 20 in chiesetta. Venerdì, inoltre, al po-
sto della Via Crucis siamo invitati ad una liturgia 
penitenziale a livello foraniale che si terrà nella 
chiesa centrale di Cisterna, dalle 19 alle 24. 

 

ALLA PRESENZA DEL SIGNORE 
 

In questa Quaresima siamo invitati a fare una espe-
rienza di preghiera silenziosa e personale davanti 
al Santissimo Sacramento esposto. L’adorazione eu-
caristica è rimanere nell’amore del Signore che ha 
scelto i segni del pane e del vino per stare in mezzo 
a noi. Lunedì, ore 19-20, in chiesetta. 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani Luca Alfiero, nato a Gaeta 
il 26 luglio 1984, di Latina, e Roberta Se-

gala, nata a Latina il 17 maggio 1987, qui residente. 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: (il 7 febbraio) Graziel-
la Marchiori, di anni 71, nata a Lati-
na il 9 gennaio 1945 e residente in 

via Conca coniugata con Guerrino 
Strada; e (il 9 febbraio), Giovanni 

Mario Testoni, di anni 79, nato a Cossoine (Sassari) 
il 21 luglio 1935 e residente in via Podgora, coniu-
gato con Teresa Crepaldi. Per loro preghiere di suf-
fragio, ai familiari sentite condoglianze. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 
 

La presenza del Cristianesimo  
in terra pontina. Le origini 

 

Conferenza della  
Prof.ssa Emanuela Prinzivalli  

docente di Storia del cristianesimo e delle chiese 
presso la Sapienza Università di Roma 

 

Giovedì 18 febbraio, ore 18,00 
Curia Vescovile a Latina 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO” 
 

Il cammino di Quaresima 
approfondirà il tema della 
misericordia e dell’ascol-
to a partire dall’episodio 
evangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Ci guiderà la raffigura-
zione di Duccio di Buo-
ninsegna che mostra la 
donna al centro della rap-
presentazione, che diven-
ta fulcro dell’immagine e 
simboleggia ciascuno di 
noi; la donna è in movi-
mento verso Gesù che 
attende; alle sue spalle, la 
città dove la gente svolge 
tutte quelle occupazioni che esercitano (anche su noi) 
una forte attrazione. Di domenica in domenica esamine-
remo alcuni verbi del brano, collegandoli alle letture 
bibliche; sullo sfondo rimane la riflessione proposta dal 
Vescovo nella sua lettera pastorale di inizio anno 
“Ascoltare ancora” 

I Domenica di Quaresima: ADORARE 

“Viene l’ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità” (Gv 4,23), dice Gesù alla samarita-
na. Solo Dio si può adorare, perché solo lui ci riporta 
al senso più profondo della nostra vita e dona acqua 
viva alla nostra sete d’infinito. Solo Lui può essere 
oggetto della nostra adorazione; qualunque altro dio, 
qualunque altro idolo, può solo tradire le nostre a-
spettative. Gesù è il verbo della vita, la Parola incar-
nata del Padre; in Lui adoriamo Dio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Appuntamenti in Diocesi 
 

• Oggi alle 16,30 in Curia il Vescovo incontra i fidanza-
ti. Parteciperanno anche le coppie che in parrocchia 
stanno frequentando il corso prematrimoniale. 

• Domani alle 21 a Latina Scalo il Vescovo incontrerà i 
giovani per una Lectio divina. 

• Da martedì alle ore 18 in Curia si terrà un corso di 
formazione di 5 incontri sul tema: “Fuga dalla co-
scienza” (Don Paolo Spaviero). 

• Venerdì alle 16,30 inizierà in Curia un corso di 5 in-
contri su “L’immagine di Dio nell’arte” (Prof. Scozza-
rella). 

DOMENICA 28 LE VOTAZIONI DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Si comunica che domenica 28 feb-
braio si svolgeranno le elezioni per 
la scelta di 4 persone che divente-
ranno membri del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, completando così 
la formazione di questo organismo di rappresentan-
za e di comunione ecclesiale che il nostro Vescovo 
ha voluto obbligatorio in tutte le parrocchie. Le 
quattro persone scelte fra coloro cui è stato chiesto 
di candidarsi (e i cui nomi saranno riportati domeni-
ca prossima) rappresenteranno l’insieme dei fedeli 
che frequentano le assemblee domenicali; essi si 
uniranno a coloro che già sono stati scelti come 
rappresentanti di associazioni, gruppi e ambiti pa-
storali (suore, catechisti, Azione cattolica, Agesci, 
operatori mensa, operatori della liturgia, gruppo fa-
miglie…). Potranno votare tutti i maggiorenni resi-
denti in parrocchia e coloro che, anche se residenti 
fuori, vivono la vita della nostra comunità. Per i can-
didati e per tutti coloro che volessero approfondire 
il ruolo del CPP, mercoledì alle 21 ci sarà un incon-
tro informativo-formativo. 

“24 ORE PER IL SIGNORE” 
 

Si tratta di una iniziativa nuova per la Dio-
cesi: sulla scia di esperienze già consolidate 
in altre realtà, si propone un lungo periodo 
(solitamente, appunto, di 24 ore) per poter 
pregare e per accostarsi al sacramento della confessione 
in base alle proprie esigenze di orario. Per noi e la no-
stra forania di Cisterna, l’appuntamento è per venerdì 
prossimo dalle 19 alle 24 nella chiesa di S. Maria Assun-
ta in Cielo a Cisterna. Venerdì pertanto non avrà luogo 
la Via Crucis in parrocchia. 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

IL TUO VOLTO,  

SIGNORE, IO CERCO 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: servizio alla mensa 
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC  
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 
• Domenica: elezioni Consiglio pastorale  

QUARESIMA:  
Tempo forte dello spirito 

 

In questo tempo di Quaresima la litur-
gia odierna ci invita a rafforzare la no-
stra fede in Dio, sicuri che in Lui la no-
stra vita sarà trasfigurata. Ma per questo occorre 
intensificare la preghiera e iniziare un cammino di 
conversione, profittando anche delle varie celebra-
zioni comunitarie, dalla messa domenicale e feriale, 
al Gruppo Biblico del giovedì alle ore 21, alla Via 
Crucis del venerdì sera che in questa settimana sa-
rà celebrata a Prato Cesarino alle ore 20,30. Conti-
nua anche, il lunedì dalle 19 alle 20, l’esperienza 
dell’adorazione eucaristica personale in chiesetta. 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Caterina Chiera, di anni 69, nata 
a Nardodipace (Vibo Valentia) il primo 
maggio 1947 e residente a Prato Cesari-
no coniugata con Chiera Domenico. Per 
lei preghiere di suffragio, ai familiari sen-
tite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Oggi, durante la messa delle ore 11 avrà luogo il rito della ve-
stizione per tre nuovi ministranti, i ragazzi che si sono resi di-
sponibili per il servizio all’altare. Ci congratuliamo con loro. 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO” 
 
Il cammino di Quaresima 
approfondirà il tema della 
misericordia e dell’ascolto 
a partire dall’episodio e-
vangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Di domenica in dome-
nica esamineremo alcuni 
verbi del brano, collegan-
doli alle letture bibliche; 
sullo sfondo rimane la ri-
flessione proposta dal Ve-
scovo nella sua lettera pa-
storale di inizio anno 
“Ascoltare ancora”. 
 

II Domenica di Quaresima: VEDERE 

La Samaritana all’improvviso vede e si vede alla luce 

della Parola. La sua ambigua situazione viene pro-

gressivamente svelata dalle domande incalzanti e di-

rette di Gesù. La sua vita assume di colpo un altro 

significato, le sue relazioni promiscue e inquiete non 

le hanno dato risposta. E così con lo sguardo di Gesù 
vede se stessa, ma vede se stessa solo quando ricono-

sce in Gesù il profeta, per spingersi poi a nuove do-

mande “Che sia Lui il Cristo?”. Così anche la samari-

tana si “trasfigura”, perché solo l’incontro con Cristo 

può modificare in modo radicale la nostra vita.  

DOMENICA PROSSIMA LE VOTAZIONI DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Domenica prossima si svolgeranno 
le elezioni per la scelta di 4 perso-
ne che diventeranno membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, e 
che saranno l’espressione dei fedeli 
che frequentano le assemblee domenicali. Potranno 
votare tutti i maggiorenni residenti in parrocchia e 
coloro che, anche se residenti fuori, vivono la vita 
della nostra comunità Si potranno dare due prefe-
renze. Al termine di ogni messa (sia al centro che 
a Prato Cesarino e alla Chiesuola), quindi, siamo 
invitati a compiere questo importante gesto di par-
tecipazione e di comunione. 
Di seguito si riportano in ordine alfabetico i nomi 
delle persone che hanno dato la loro disponibilità a 
candidarsi e che meritano solo per questo la gratitu-
dine e il ringraziamento di tutta la comunità (per 
meglio identificarli si riporta anche l’età e il nome del 
coniuge): 
 

1. Barbazza Mauro  - 55 (Cocci Loredana) 
2. Iberite Sabatina (Tina) - 64 (Segala Remo) 
3. Maola Leonardo  - 49 (Salaro Bianca Rosa) 
4. Marino Sergio  - 75 (Rostirolla Mirella) 
5. Marino Vincenzo - 49 (Toldo Maria Pia) 
6. Nardin Fabio  - 51 (Bordin Sara) 
7. Parisi Riccardo  - 51 (Del Vescovo Carla) 
8. Pinto Giovanna (Gioia) - 50 (Conticello Daniele) 
9. Piscopo Michele  - 68 (Bravi Patrizia) 
10. Piva Angelo  - 56 (Visentin Marisa) 
11. Ricci Laura   - 41 (Del Prete Rosario) 
12. Salaorno Anna  - 59 (Parpinel Ennio) 
13. Salaro Daniela  - 52 (Agostini Giovanni) 
14. Salvalaggio Alfonso - 68 (Gatto Amedea) 

DON FELICE ARCIVESCOVO! 
 

Grande gioia per la Diocesi pontina dopo la nomina 
di don Felice Accrocca ad Arcivescovo di Benevento. 
Don Felice è nato nel 1959 a Cori, ha ottenuto la ma-
turità scientifica per poi entrare in seminario ad Ana-
gni, nonostante l’opposizione della famiglia. Successi-
vamente ha conseguito la Laurea in Lettere e il Dotto-
rato in Storia Ecclesiastica. È stato ordinato sacerdote 
a Cori il 12 luglio 1986. 
È stato viceparroco a Cisterna, parroco a S. Luca, Lati-
na, a S. Pio X, Borgo Isonzo, assistente diocesano del-
l'Azione Cattolica. Dal 1993 lavora in Curia come re-
sponsabile dell’Ufficio pastorale, a fianco dei Vescovi 
Pecile, Petrocchi e ora Crociata; responsabile del men-
sile "Chiesa Pontina" (di cui è anche Direttore, essen-
do iscritto all’albo dei Giornalisti pubblicisti), direttore 
della Scuola Diocesana di Teologia “Paolo VI”, re-
sponsabile dei seminaristi diocesani, parroco del Sacro 
Cuore di Gesù a Latina, è inoltre un affermato studio-
so di san Francesco d’Assisi e del francescanesimo. Ha 
all’attivo numerose pubblicazioni, tra libri, articoli e 
saggi. Insegna Storia medievale presso la Gregoriana 
di Roma.  
Da tutti don Felice è conosciuto per la giovialità, la 
schiettezza, la semplicità, la socievolezza, il senso pra-
tico, la facilità nello scrivere, il senso dell’humor e del-
la battuta, la capacità di coinvolgere, la creatività delle 
iniziative; ma anche per la sua spiritualità incarnata, 
l’obbedienza alla Chiesa e la saggezza pastorale. 
L’ordinazione episcopale avrà luogo nella nostra dio-
cesi in data da destinarsi. 

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA 
 

Da stasera a giovedì don Enrico don Enrico sarà fuori 
parrocchia per motivi di studio. La messa serale sarà 
celebrata martedì, mentre lunedì e mercoledì è previ-
sta una liturgia della Parola. 

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI E FAMIGLIE 
 

Con l’Azione Cattolica: a Cori (Madonna del Soccor-
so), 11-13 marzo, con don Paolo Spaviero; € 90. Infor-
mazioni presso i responsabili dell’AC o Mariangela 
Peduto: 338 8467615 (entro il 29 febbraio). 
 

Con la Pastorale Familiare diocesana: ad Assisi (Casa 
Leonoro S. Maria degli Angeli), dall’8 al 10 aprile: A-
dulti  € 120, ragazzi 12-17 anni € 90, bambini 5-11 € 
40, al di sotto gratis. Informazioni: Luana Guerrieri, 
347 4095567 (adesioni entro il 6 marzo). 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di vita matrimoniale i coniugi 
Mario Umberto Tondo e Maria Nun-
zia Federà. Felicitazioni 
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LA PAROLA DI DIO 

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

Seconda Lettura 
1 Corinzi 10  I nostri padri attraversarono tutti il mare, tutti mangiaro-
no lo stesso cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro Dio non 
si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne co-
me esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive... 
 

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

La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. Sono la nostra mente e il no-
stro cuore che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la 
presunzione di sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, pur-
ché noi facciamo un passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio. 

VEDREMO SE  

PORTERA’ FRUTTO... 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: elezioni Consiglio pastorale  
• Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati  
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Lunedì ore 21: Vescovo e giovani (Pontinia)  
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 
• Sabato ore 17:  Prime Confessioni 
• Sabato: 89° compleanno di Sessano 
• Domenica: ore 15,30 Incontro fidanzati 
• Domenica: Parish Cup a Borgo Faiti 

QUARESIMA:  
Tempo di conversione 

 

La liturgia odierna ci invita ad affret-
tare la nostra conversione e a porta-
re frutti di una vita vissuta come 
risposta alla chiamata di Dio. Ecco 
allora che, giunti quasi a metà del percorso quaresi-
male, siamo invitati a rispondere agli appelli che la 
Chiesa ci offre per una più forte esperienza di ascol-
to della Parola di Dio, di preghiera, di rinuncia al 
peccato e di fraternità. È questo il senso della parte-
cipazione alla messa domenicale e feriale, del digiu-
no, dell’elemosina, dell’incontro di approfondimen-
to biblico del giovedì alle ore 21, della Via Crucis 
del venerdì sera che in questa settimana sarà cele-
brata alla Chiesuola alle 20.30. 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio 
di Andrea Rizzi, nato a Latina il 20 febbraio 
1985, e Ilaria Visentin, nata a latina il 22 
febbraio 1985, entrambi qui residenti. 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO” 
 
Il cammino di Quaresima 
approfondirà il tema della 
misericordia e dell’ascolto 
a partire dall’episodio e-
vangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Di domenica in dome-
nica esamineremo alcuni 
verbi del brano, collegan-
doli alle letture bibliche; 
sullo sfondo rimane la ri-
flessione proposta dal Ve-
scovo nella sua lettera pa-
storale di inizio anno 
“Ascoltare ancora”. 
 

III Domenica di Quaresima: MANGIARE 

L’itinerario quaresimale chiede di soffermarci sui sacra-
menti che sono al centro della nostra fede: battesimo ed 
eucarestia. San Paolo c’induce a guardare a Mosè, al 
modo in cui gli israeliti trasgredirono i comandi di Dio e 
perirono, mentre Dio aveva loro dato “cibo spirituale e 
bevanda spirituale” (1Cor 10,3-4) per la salvezza. Dob-
biamo quindi digiunare da noi stessi, per nutrirci del cibo 
che non muore. Così anche Gesù dice alla Samaritana: 
“Mio cibo è fare la volontà di Dio”. 

OGGI LE VOTAZIONI DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Oggi si svolgeranno le elezioni 
per la scelta di 4 persone che di-
venteranno membri del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, e che saran-
no l’espressione dei fedeli che fre-
quentano le assemblee domenicali. 
Possono votare (esprimendo 1 o 2 

preferenze) tutti i maggiorenni residenti in parroc-
chia e coloro che, anche se residenti fuori, vivono la 
vita della nostra comunità Si potranno dare due pre-
ferenze. Al termine di ogni messa (sia al centro 
che a Prato Cesarino e alla Chiesuola), quindi, sia-
mo invitati a compiere questo importante gesto di 
partecipazione e di comunione. 

COMUNIONE AI MALATI: In settimana sarà porta-
ta la Comunione alle persone anziane o malate. OTTANTANOVE…! 

 

Sabato Borgo Podgora compie 89 an-
ni! Era il 5 marzo 1927 quando veniva 
approvato il progetto del Villaggio 
Operaio a Sessano poi realizzato dal 
Consorzio di Bonifica di Piscinara. Il Villaggio venne 
costruito nei due anni successivi e inaugurato nel 
1929, divenendo uno dei punti nevralgici nelle ope-
razioni di bonifica delle Paludi Pontine. Le prime 
famiglie giunsero nel nostro territorio nell’autunno 
del 1932 e, a ondate successive, nel ‘33, ‘34 e ‘35. 

Secondo incontro 
 

Lunedì 29  
febbraio ore 21 

 

Parrocchia  
S. Anna  

a Pontinia 
 

Beati imiti 
perché avranno in 

eredità la terra 

INCONTRO PER LE COPPIE DI FIDANZIATI 
 

“Prendete e mangiate..”    
Eucaristia, comunione che da vita. 

Oggi 15,30  
a cura di Don Enrico e delle coppie animatrici  

DON FELICE VESCOVO: LE DATE 
 

Dopo una riunione tenutasi in settimana fra don Feli-
ce e il Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Be-
nevento, sono state prese le seguenti decisioni: l’or-
dinazione episcopale avrà luogo a Latina nel pome-
riggio di domenica 15 maggio (solennità della Pen-
tecoste); l’ingresso a Benevento è stato invece fissa-
to per domenica 5 giugno (data che potrebbe slitta-
re nel caso di concomitanti elezioni amministrative).  

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE 
Le prime Confessioni 

 

Sabato prossimo, a partire dalle ore 
17, i fanciulli del secondo anno di 
Comunione vivranno la festa della 
Riconciliazione, accostandosi per la 
prima volta al sacramento della Penitenza con il rito 
della confessione. A seguire ragazzi, famiglie e cate-
chisti vivranno un momento di gioiosa convivialità. 

PARISH CUP /Coppa delle Parrocchie 
Domenica prossima a Borgo Faiti 

 

• Tornei di calcetto, maschile, femminile 
e senior 

• Torneo di pallavolo misto 
• Torneo di burraco in beneficienza (tel. 

380/1960976) 
• Giubilart La tribù della misericordia 

(Mini Laboratorio interattivo, per bambini fino ai 10 
anni) 

• AMICHEVOLE di calcetto PRETI&SEMINARISTI e 
di pallavolo SUORE (pomeriggio) 

• Momenti di spiritualità: sacerdoti per le confes-
sioni, messa del Vescovo alle 12,30, esposizione 
del Ss.mo Sacramento fino alle 20, Rosario giova-
nile meditato, testimonianza sul fidanzamento… 
ed altro ancora. 

parishcuplatina@gmail.com  tel. 392/2189051  
Facebook: Torneo ParishCup Giovani  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Giosuè 5  Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allonta-
nato da voi l’infamia dell’Egitto”. Gli Israeliti si accamparono, cele-
brarono la Pasqua… mangiarono i prodotti della regione... 
 

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

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

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

RITORNARE 

AL PADRE 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Parish Cup a Borgo Faiti 
• Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati  
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario 
• Sabato ore 19,30: Percorso giubilare parrocchiale   
• Domenica: ore 15,30 Incontro fidanzati (fine) 
• Domenica: Pellegrinaggio Giovanissimi AC a Roma 

 

QUARESIMA: Tempo di  
riconciliazione e di gioia 

 
 

 

Continua il cammino quaresimale 
che per essere veramente fecondo, 
deve avere, come ci insegna la litur-
gia odierna, una forte dimensione penitenziale. È la 
riconciliazione con Dio Padre che ci dà la gioia e 
costituisce il vero obiettivo cui finalizzare ogni no-
stro atto ecclesiale: dalla messa, al sacramento della 
penitenza; dalla preghiera personale, in modo parti-
colare nell’ora di adorazione eucaristica del lunedì 
alle ore 19, alla Via Crucis, che in questa settimana 
sarà celebrata a Sant’Ilario venerdì alle ore 20,30; 
dall’astinenza dalle carni il venerdì, all’incontro bi-
blico del giovedì sera alle 21. 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio 
di Mirko Bordin, nato a Latina l’8 dicembre 
1984, qui residente, e Francesca Mercuri, 
nata a Latina il 24 novembre 1985, di Latina. 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO” 
 
Il cammino di Quaresima 
approfondirà il tema della 
misericordia e dell’ascolto 
a partire dall’episodio e-
vangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Di domenica in dome-
nica esamineremo alcuni 
verbi del brano, collegan-
doli alle letture bibliche; 
sullo sfondo rimane la ri-
flessione proposta dal Ve-
scovo nella sua lettera pa-
storale di inizio anno 
“Ascoltare ancora”. 
 

IV Domenica di Quaresima: CONOSCERE 

Gesù incalza la samaritana sulla sua condizione di vita e 
sulle sue relazioni e progressivamente si svela la condi-
zione umana della donna, d’inquietudine e d’insoddisfa-
zione per le proprie scelte di vita. Ma la vera consapevo-
lezza di sé sopraggiunge quando la samaritana è indotta 
a riconoscere con i suoi stessi occhi la propria condizio-
ne umana. Riconoscersi vuol dire scoprirsi peccatori, 
quindi agire, rientrare in se stessi, accogliere l’amore di 
Dio, mettersi alla Sua sequela. Quello che è successo 
anche al figliol prodigo…!  

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Franco Coppetelli, di 
anni 75, nato a Cisterna il 24 no-
vembre 1940 e residente a Sant’Ila-

rio, coniugato con Angelina Scannel-
la, deceduto lunedì 22 febbraio; e 

Maria Padoan, di anni 78, nata a Guarda Veneta 
(Rovigo) il 30 maggio 1937 e residente in via del 
Pozzo, vedova Damo Guerino, deceduta domenica 
scorsa. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

GLI ELETTI NEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Si informa che le persone elette durante le votazioni 
organizzate domenica scorsa sono le seguenti: 
Piva Angelo, Iberite Tina, Salaro Daniela e Nardini 
Fabio. Faranno parte del nuovo Consiglio Pastorale 
che a breve sarà completato nella sua composizio-
ne con l’inserimento degli ultimi componenti. Si rin-
graziano quanti con la loro disponibilità hanno reso 
possibile questa bella esperienza di partecipazione 
e di comunione responsabile. 

INCONTRO PER LE COPPIE DI FIDANZATI 
 

“Ti offro il mio perdono” 
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto. 

Interviene: don Gianni Checchinato (oggi, 15,0) 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Lunedì 7 marzo ore 20.30  
Curia vescovile - Sala S. Maria Goretti 

 

La cura della casa comune 
 

Interviene Fabiano Longoni, Direttore Ufficio Nazio-
nale Cei per i problemi sociali e del lavoro 
  

L’incontro è il secondo del percorso 
“NIENTE DI QUESTO MONDO CI RISULTA INDIFFERENTE” 

proposto dall’Ufficio di Pastorale sociale  
in collaborazione con il MEIC, l’Azione Cattolica, il Mo-

vimento dei Focolari e Rinnovamento nello Spirito 
per approfondire l’Enciclica di Papa Francesco 

“Laudato si’” 

 

Sabato il terzo incontro 
PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA 

 

Sabato, alle ore 19.30, si terrà il terzo in-
contro del  percorso giubilare parrocchiale 
per riscoprire la bellezza, la profondità e il 
gusto della Misericordia di Dio, come fon-
damento della nostra vita di fede. La serata 
prevede un incontro e - a seguire -  un mo-
mento conviviale, con quanto ognuno avrà 
portato. È aperto a tutti, giovani e adulti.  

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

Mercoledì alle 20,30 si riunirà il Consiglio per gli 
Affari Economici, l’organismo che coadiuva il parro-
co nella gestione economica della parrocchia. 

LE OPERE DI MISERICORDIA/1 
 

«Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” 
dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la pro-
va di come Dio ama…. 
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericor-
dia corporale e spirituale. Sarà un modo per risve-
gliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di più 
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privile-
giati della misericordia divina. La predicazione di Ge-
sù ci presenta queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepo-
li. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: 
dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli asse-
tati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere 
gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E 
non dimentichiamo le opere di misericordia spiritua-
le: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, am-
monire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi e per i morti» (Papa Francesco 
nella Bolla di indizione del Giubileo). 

GIOVANISSIMI AC IN PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 
 

Domenica prossima i giovanissimi di Azione cattoli-
ca parteciperanno ad un pellegrinaggio diocesano a 
Roma: nella mattinata parteciperanno alle varie ce-
lebrazioni giubilari a S. Pietro mentre nel pomerig-
gio visiteranno la basilica di S. Paolo. 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

I farisei, che pretendono di usare una povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compromette-
re Gesù, gli danno l’occasione di insegnare con un esempio i suoi nuovi metodi: Gesù mette in evidenza la 
loro ipocrisia di farisei, insegna che Dio giudica con moderazione e governa con indulgenza, perché egli o-
pera tutto ciò che vuole. Infine, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande manifestazione di potere 
che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di Cristo, che muore 
crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere. 

VA’, E NON  

PECCARE PIU’ 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Pellegrinaggio Giovanissimi AC a Roma 
• Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati (fine) 
• Oggi: Ragazzi I Cresima alla mensa Caritas  
• Tutta la settimana, ore 7,30: Lodi mattutine 
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Lunedì ore 20,30: Incontro Catechisti  
• Martedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale  
• Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis zona Sant’Anna 
• Sabato: Giornata del servizio II Cresima 
• Domenica: Domenica delle Palme 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Gabriele Biasi, nato a Roma il 10 
ottobre 1980, e Sonia Di Biagi, nata a Lati-
na il 18 agosto 1984, entrambi qui residenti. 

QUARESIMA: Tempo di salvezza 
 

 

La liturgia odierna ci presenta un Ge-
sù che è venuto a salvare e non a 
condannare. Proprio per capire me-
glio l’immenso amore di Dio che ci 
invita a riconciliarci con lui, si intensi-
ficano gli appuntamenti comunitari in 
questi giorni che precedono la Domenica delle Pal-
me e la Settimana Santa. Oltre all’ora di adorazione 
eucaristica di domani alle 19, al gruppo biblico di gio-
vedì alle 21, alla Via Crucis di venerdì alle 20,30 in 
via della Curva, zona capitello di S. Anna (in caso di 
pioggia la celebrazione avrà luogo in chiesa), mercole-
dì alle 20,30 siamo invitati ad una liturgia peniten-
ziale comunitaria con la possibilità della confessioni 
per ragazzi - a partire dal secondo anno di Cresima - 
giovani e adulti. Tutte le mattine alle 7,30, inoltre, 
saranno celebrate le Lodi in maniera comunitaria.  

 



 

 

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
 

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO” 
 
Il cammino di Quaresima 
approfondirà il tema della 
misericordia e dell’ascolto 
a partire dall’episodio e-
vangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Di domenica in dome-
nica esamineremo alcuni 
verbi del brano, collegan-
doli alle letture bibliche; 
sullo sfondo rimane la ri-
flessione proposta dal Ve-
scovo nella sua lettera pa-
storale di inizio anno 
“Ascoltare ancora”. 
 

V Domenica di Quaresima: GIUDICARE 

Gesù, come fa con la donna adultera del vangelo, pur 
restituendo alla samaritana la misura della sua condizio-
ne di vita, non emette giudizi e non la condanna. Il dialo-
go serrato aiuta la samaritana a entrare in contatto con il 
suo essere più profondo: Gesù sembra quasi invitare la 
donna a guardare in profondità la sua vita, per poterla 
vivere in modo più autentico e significativo.  

È tornata alla casa del Padre (il gior-
no 8 marzo) la nostra sorella Emma 
Bovolenta, di anni 88; era nata ad 
Adria (Rovigo) il 15 maggio 1927 e 

risiedeva in via Chiesuola, vedova 
Gasparetto Ettore. Per lei le preghie-

re della comunità, condoglianze alla famiglia. 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Martedì alle 21 viene convocato il nuovo Consiglio 
Pastorale parrocchiale, che risulta così composto 
(fra parentesi i gruppi o i settori rappresentati): 
 
Don Enrico (Parroco) 
Una suora (comunità religiosa) 
Piva Angelo (eletto) 
Iberite Tina (eletta) 
Salaro Daniela (eletta) 
Nardin Fabio (eletto) 
Nascimben Elisa (Catechisti) 
Magarre Lui (Gruppo Famiglie) 
Baldin Roberta (Gruppo Famiglie) 
Daldin Claudio (Consiglio Affari Economici) 
Ciotoli Paolo (Comitato festeggiamenti) 
Pinto Gioia (Sant’Ilario) 
Piscopo Michele (Chiesuola) 
Visentin Daniele (Azione Cattolica) 
Parlapiano Valentina (Agesci) 
Baldan Federico (Ministranti) 
…... 
 

Pur mancando qualche altro nome (in rappresentan-
za del servizio mensa, del coro e dei Ministri della Co-
munione) tuttavia il nuovo organismo comincerà col 
conoscersi e con lo stabilire un metodo di lavoro. 

TERMINA IL CORSO PER I FIDANZATI 
 

Si chiude oggi pomeriggio il corso per i fidanzati in 
preparazione la matrimonio: sarà esaminata la litur-
gia del sacramento e saranno consegnati gli attestati 
alle 10 coppie partecipanti, che poi parteciperanno 
insieme alla messa e vivranno una serata in amicizia 
con la cena. 

GRUPPI CRESIMA IN SERVIZIO 
 

In questa settimana alcuni ragazzi del biennio di Cre-
sima vivranno dirette esperienze di servizio: oggi 
quelli del primo anno si recheranno presso la mensa 
Caritas di Latina, dove sarà presentata loro quell’e-
sperienza anche facendoli partecipare alla prepara-
zione dei vassoi; sabato invece, i ragazzi del secon-
do anno si impegneranno a ripulire gli ambienti e-
sterni della parrocchia.  

LE OPERE DI MISERICORDIA/2 
 

Le opere di misericordia corporale so-
no tutte (meno la settima) menzionate 
nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo: 
“Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: «Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno prepara-
to per voi fin dalla creazione del mon-

do, perché ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi»” (25,34-36). 
 

1. Dar da mangiare agli affamati 
Da sempre quest’opera è stata raccomandata dalla 
Chiesa. Migliaia di persone muoiono ogni giorno di 
fame e tante sono le cause di questa tragedia: guer-
re, carestie, mutazioni climatiche e, soprattutto, leggi 
economiche e di finanza che impediscono ai tantissi-
mi poveri sparsi nel mondo di sopravvivere in modo 
dignitoso. In tanti luoghi della Bibbia Dio c’invita a 
farci carico di gesti concreti di condivisione e di soli-
darietà. Ma questo non basterà se le ricchezze del 
pianeta non saranno gestite con leggi più eque tese 
a salvaguardare la dignità di ogni uomo. 
Oggi e domenica servizio alla mensa Caritas di Lati-
na da parte dei volontari della nostra parrocchia. 

SABATO SOLENNITA’ DI S. GIUSEPPE 
 

Sabato è la solennità di san Giuseppe, spo-
so di Maria e padre putativo di Gesù. La 
messa sarà celebrata alle 10 del mattino. 
San Giuseppe è patrono di tutti i papà. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 20,30 don Enrico incontre-
rà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per 
l’appuntamento mensile di formazione e di coordi-
namento. 
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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 divina… spo-
gliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; appar-
so informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte 
di croce. Per questo Dio lo ha esaltato... 
 

Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono 
a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro man-
telli 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!”. 

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

Benedetto 
colui che viene nel 
nome del Signore! 

 

CONFESSIONI 
 

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

sarà a disposizione in parrocchia per le confessioni. 

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO 
 

 Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settima-
na Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico, durante il quale anche noi partecipiamo al 
mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù ed entriamo nella vita nuova di 
figli di Dio, liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo pertanto invitati a vivere con im-
pegno e con fede le varie celebrazioni liturgiche. Particolarmente importanti i riti del 
triduo pasquale: la messa nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con il rito 
della Lavanda dei piedi, la Celebrazione della Passione del Signore venerdì alle 19,30, 
cui seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo (partenza dal primo palazzone di via Acque Alte venendo da 

Borgo Piave, Km 3,00); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi appuntamenti, sia-
mo invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio 
di Giovanni Farina, nato a Latina il 22 giugno 
1980, qui residente, e Alessandra Milanese, 
nata a Latina il 10 novembre 1988, di Latina (S. Luca). 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 50 anni di matrimonio i coniugi Osvaldo Agliotti 
e Franca Bovolenta. Rallegramenti. 

MESSA CRISMALE: Mercoledì alle 17,30 in Catte-
drale il Vescovo e tutti sacerdoti della Diocesi concele-
breranno la Messa crismali, con la benedizione degli 
Olii santi e il rinnovo delle promesse sacerdotali. 



 

 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Questa è la composizione definitiva del Consiglio 
pastorale parrocchiale (fra parentesi i gruppi o i set-
tori rappresentati): 
 

1. Scaccia don Enrico (Parroco) 
2. Pavanetto sr Giovanna (comunità suore) 
3. Piva Angelo (eletto) 
4. Iberite Tina (eletta) 
5. Salaro Daniela (eletta) 
6. Nardini Fabio (eletto) 
7. Nascimben Elisa (Catechisti) 
8. Magarre Luigi (Gruppo Famiglie) 
9. Baldin Roberta (Gruppo Famiglie) 
10. Daldin Claudio (Consiglio Affari Economici) 
11. Ciotoli Paolo (Comitato festeggiamenti) 
12. Pinto Gioia (Sant’Ilario) 
13. Piscopo Michele (Chiesuola): Segretario 
14. Visentin Daniele (Azione Cattolica) 
15. Parlapiano Valentina (Agesci) 
16. Baldan Federico (Ministranti) 
17. Dal Din Orietta (Coro) 
18. Milan Sonia (Volontari mensa) 

LE OPERE DI MISERICORDIA/3 
 
 

Dar da bere agli assetati 
 

C’è un legame indissolubile tra 
l’acqua e la vita e la Scrittura 
mostra che il primo dovere di 
un ebreo era dare da bere, 
come legge legata all’ospitalità. Gesù 

stesso, assetato e stanco, chiese da bere alla donna 
samaritana e una sete bruciante patì sulla croce. La 
crisi idrica che attanaglia il pianeta, e che si prevede 
peggiorerà in futuro, ci ha reso consapevoli che le 
riserve d’acqua dolce sono limitate e sono diventate 
profitto da parte di alcuni Stati e multinazionali e, 
quindi, oggetto di conflitti nelle zone più povere. An-
che la mancanza di acqua ha cause diverse come la 
fame: aumento della popolazione, fabbisogno idrico 
per uso industriale, civile e agricolo, inquinamento 
delle falde acquifere, mutazioni climatiche e, non 
ultimo spreco, da parte 
delle popolazioni più ric-
che. Dobbiamo rispondere 
concretamene a chi ci 
chiede da bere, collabo-
rando – anche con un uso 
più parsimonioso – alla 
soluzione del problema. 
 
Vestire gli ignudi 
 
Difendersi dal freddo, coprire le proprie nudità, ve-
stirsi dignitosamente è una delle priorità di ogni es-
sere umano ed è opera di misericordia donare un 
vestito, una coperta, delle calzature in ottimo stato 
(meglio se nuovi), magari rinunciando a comprare 
qualcosa per se stessi. Essere nudi vuol dire anche 
essere privi di un tetto: milioni di persone vivono nel-
le baracche, spesso ai margini di grandi città, senza 
acqua, luce, servizi igienici. Garantire un tetto sicuro 
non è compito soltanto di individui generosi, ma de-
ve essere assunto come preciso impegno politico. 
 
Alloggiare i pellegrini 
 
L’accoglienza dei pellegrini e dei migranti consente 
di verificare il livello di “apertura” di una comunità 
cristiana. La Bibbia mostra che il Dio d’Israele invita il 
suo popolo ad accogliere il “forestiero”: ciò fa dell’-
accoglienza un dovere sacro, perché vivere l’espe-
rienza dell’ospitalità vuol dire incon-
trare Dio stesso. Nella società in cui 
viviamo la paura e l’egoismo frenano 
la generosità degli Stati e dei singoli 
individui favorendo l’indifferenza. 
Tutta la Chiesa è pellegrina, tutti sia-
mo in cammino; le porte del cuore 
debbono essere sempre aperte e 
pronte a trovare quegli spazi che so-
no vitali per i fratelli in necessità. 

USCITA SCOUT 
Termina oggi l’uscita dei ragazzi del Clan scout del 
Borgo che da ieri sono in uscita a Fondi. 

Venerdì nella Celebrazione della Passione 
 OFFERTE PER LA TERRA SANTA 

 
Venerdì sarà effettuata la 
“Colletta per la Terra Santa”, 
conosciuta anche come “Collecta 
pro Locis Sanctis”, nasce dalla vo-
lontà 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 com-
piuto i suoi miracoli, è morto e poi risorto. Oltre al 
mantenimento delle numerose chiese, le offerte mi-
rano a sostenere le varie attività caritative e assisten-
ziali, di studio e di ricerca, collegate ad esse. La cu-
stodia di tali luoghi è stata affidata fin dal 1342 ai 
frati Francescani. 

Adorazione eucaristica dei Gruppi 
 
 
 

Ore 8: Giovani 

Ore 9: Adulti 

Ore 11: I Comunione 

Ore 11,30: II Comunione 

Ore 12: Adulti 

Ore 13: Agesci 

Ore 14: II Cresima 

Ore 15: Discepolato 

Ore 16: Giovanissimi 

Da giovedì dopo la 
messa e fino alle 17 
del venerdì sarà pos-
sibile sostare in pre-
ghiera davanti l’alta-
re della reposizione. 
Giovedì alle 22,30 ci 
sarà la preghiera 
comunitaria, mentre 
il venerdì la parteci-
pazione è personale. I 
gruppi della catechesi 
saranno così presenti:  
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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 appendendolo 
a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede 
in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

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

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

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio 
dei giovani: Alessandro Brighenti, nato a Cori 
il 16 aprile 1985, e Barbara Rossetto, nata a 
Latina il 6 gennaio 1987, entrambi di Prato Cesarino 

GRUPPO BIBLICO AL VENERDI’ 
 

Il gruppo biblico, che nel periodo quaresimale era stato 
spostato al giovedì, tornerà da questa settimana ad esse-
re effettuato il venerdì alle 21. L’incontro consiste nella 
lettura e nell’approfondimento delle letture bibliche della 
domenica successiva. 

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

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la S. Comu-
nione alle persone impossibilitate a 
partecipare alla messa domenicale 

per problemi fisici. Sarà portato loro anche un rega-
lino pasquale preparato dai ragazzi del II Cresima.  

Nella notte di Pasqua è rinato alla vita 
di figlio di Dio mediante il battesimo il 
bimbo Gabriele Tonazzi, nato a Latina 
il 29 ottobre 2015, da Gianluca e Fran-
cesca Scifoni, residenti in via Acque 
Alte. Che la luce di Cristo risorto possa 
illuminare sempre la sua vita.  

BATTESIMO 

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

GITA A ORVIETO-BOLSENA 
 

Sabato i ragazzi di Prima Comunione, insieme alle 
rispettive famiglie e ai catechisti, si recheranno in gi-
ta-pellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico 
di Bolsena e Orvieto.  

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 18: Messa Lunedì dell’Angelo  
• In settimana: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato: Gita Gruppi Comunione  
• Week end: Festa diocesana dei Giovani  



 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA/4 
 
 

VISITARE GLI INFERMI 
 

L’esempio che ogni cristiano deve i-
mitare è quello del “Buon samarita-
no”, che dona allo sconosciuto soste-
gno materiale e affetto. Il cristiano 
può farsi carico del problema in di-

versi modi, ma è l’affetto e un continuo abbraccio 
di umanità quello di cui il malato ha più bisogno. 
Ci sono anche dei malati che non hanno nessuno 
oppure hanno parenti lontano: a questi soprat-
tutto dobbiamo farci vicini. 
 

VISITARE I CARCERATI 
 

Non è facile visitare i carcerati, ma anche in que-
sto caso è necessario seguire la logica degli 
“ultimi”. Chi sono gli ultimi tra quelli che si tro-
vano in carcere? Coloro che non possono pagare 
un avvocato e debbono accontentarsi di quello 
d’ufficio. Tra questi, i detenuti stranieri, i giovani 
drogati appartenenti a famiglie disagiate, uomini 
e donne che vivono la solitudine di essere stati 
abbandonati. Ma quest’opera di misericordia va 
oltre la detenzione, 
perché visitare i 
carcerati significa 
soprattutto aiutarli 
nel momento in cui 
escono aiutandoli a 
trovare vie idonee 
per la riabilitazione. 
È questa la vera sfi-
da per una comuni-
tà cristiana. 
 

SEPPELLIRE I MORTI  
 

L’ultima opera trae radice da pagine illuminanti 
della Bibbia: significativa è la storia di Tobi, che 
seppelliva gli israeliti morti e pagò cara quest’o-
pera di misericordia (Tb 1,16-20). Anche il corpo 
ormai senza vita di Gesù beneficiò di cure, grazie 
a Giuseppe d’Arimatea e alle donne che lo tratta-
rono con oli aromatici. La nostra società non ha 
un buon rapporto con la morte e verso i morti: 
tende ad accantonare il problema, a nascondere, 
a dimenticare. Creare, in modo discreto, un’at-
mosfera di fede attorno a chi sta allontanandosi 
dalla vita terrena è una forma di carità molto no-
bile. Importante, inoltre, è non lasciare solo chi 
ha subito la perdita, ma aiutarlo a superare il 
lutto. 

MESSE: NESSUN CAMBIO DI ORARIO 
 

L’introduzione avvenuta questa notte dell’orario le-
gale non comporta alcuna variazione dell’orario del-
le sante messe. 

A tutti, ed in modo particolare alle persone sole e 
malate, l’Augurio di una Pasqua serena, nella spe-
ranza che le famiglie, i gruppi  e tutta la Parroc-
chia, diventino sempre più una Comunità di Risorti. 

Papa Francesco ha racchiuso 
nel motto «Misericordiosi 

come il Padre», il compito 
che attende ogni cristiano in 
questo anno giubilare. San 
Paolo è l’esempio dell’itinera-
rio di conversione: prima di 
incontrare Cristo sulla via di 
Damasco, la sua vita era dedi-
cata a perseguire in maniera 
irreprensibile la giustizia della 
legge. L’incontro con Cristo 
lo porta a ribaltare la sua 
visione: al primo posto viene 
ora la fede e non più la legge. 
Egli comprende che la giusti-
zia di Dio è la misericordia 
concessa a tutti come grazia 
in forza della morte e risurre-
zione di Gesù Cristo.  

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Mariangela Petricola 



 

 

3 aprile 2016 – II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) - Anno liturgico C Anno XVI n° 13 

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

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Adulti AC  
• Mercoledì ore 17,30: Convegno dioc. Catechisti 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 16,30: Convegno Adulti e Giovani AC 

 

Entrano a far parte della famiglia di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Simone 
Virga Maccano, nato a Latina l’8 no-
vembre 2015 da Giuseppe e Chiara 
Vicaro, residenti in via Newton; Rebec-
ca Bordin, nata a Latina il 14 ottobre 
2015 da Roberto e Teresa De Gol, resi-

denti in via Edison; e Riccardo Frighi, nato a Latina 
il 2 ottobre 2015 da Massimo e Valentina Sterzi, 
residenti a Latina. Cristo risorto sia la loro vita. 

È prematuramente tornato alla casa 
del Padre, il 29 marzo, il nostro fra-
tello Andrea Fraccaroli, di anni 46; 
era nato a Latina il 16 giugno 1969 

e risiedeva in via Anello, celibe. Possa 
presto incontrarsi con il Cristo risorto. 

Sentite condoglianze ai familiari. 

BATTESIMI 

DOMENICA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

L’odierna domenica è detta anche della Divina 
Misericordia; è la festa in cui siamo invitati a 
lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo 
perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, il qua-
le il giorno stesso di Pasqua ha consegnato 

agli apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i 
peccati e di riconciliare così gli uomini con Dio. 

 

il 30 aprile dell’anno 2000, il Papa annunciò questa Festa per 
tutta la Chiesa, nel giorno della canonizzazione di Suor Fausti-
na Kowalska, che per prima propagò questa devozione. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

QUESTO E’ IL GIORNO DI  

CRISTO SIGNORE 



 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALE/5 

 
CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

L’uomo d’oggi è insicuro, ansioso, 
fragile psicologicamente e pieno di 
perplessità. Quanto più è acuto nelle 
valutazioni e nell’analisi, tanto più si 

scopre insicuro nelle decisioni. Viviamo in una 
società che sembra privilegiare il dubbio, inteso 
come segno di una mente libera e aperta a tutti i 
valori, mentre le certezze (soprattutto quelle di 
fede) esprimerebbero angustia, dogmatismo, in-
tolleranza e chiusura al dialogo. Ma, per vivere, 
bisogna agire, superando le incertezze. Cosicché 
un consiglio sensato, che ci aiuti, diventa un re-
galo davvero prezioso. Saper offrire al disorien-

tato delle certezze è la prima forma di miseri-
cordia verso il prossimo. 
 

ISTRUIRE GLI IGNORANTI 
Ignorante non è solo chi è senza cultura e istru-
zione, ma chi non conosce le cose più importanti. 
È la drammatica condizione dell’uomo di oggi, 
che pensa di sapere tutto, conduce a termine ri-
cerche complicate ed è 
muto davanti alle doman-
de fondamentali della vita. 
Va sulla luna e non sa che 
cosa è venuto a fare sulla 
terra. È terribile e ango-
sciante ignorare perché si 
viva, si soffra e si muoia, 
quale destino alla fine ci 
aspetti! È un servizio alla Verità e un grande 
atto di carità verso l’uomo dirgli le cose come 
stanno. Ciò che vuol dire anche svelargli la sua 
vera identità.  

quota di partecipazione alla 
Gmg: Euro 450,00. 

DARE QUANTO PRIMA L’ADESIONE 

Per Info: 

Don Nello: 3287649509 

Don Paolo: 3281784414 

Giornata mondiale  

dei Giovani 
 

BEATI I MISERICORDIOSI 

PERCHE’ TROVERANNO  

MISERICORDIA 

              A CHE PUNTO SIAMO? 
                 Catechisti a confronto sulle sfide attuali 
 
  Il prossimo 7 aprile alle 17,30 in Curia i cate-

chisti della Diocesi vivranno un importante momento di 

sintesi e di confronto dopo un percorso durato mesi dove 

hanno "incontrato" tre soggetti della catechesi: Ragazzi, 

Comunità, Famiglie … E ora a che punto siamo? Proviamo a 

dialogare, pensare, condividere.  

RACCOLTA PER LA TERRA SANTA 
 

Si informa che nella celebrazione del Venerdì santo 
sono stati raccolti 195 euro che saranno destinati 
alla cura e alla custodia dei luoghi santi della Palesti-
na, dove è nato, ha vissuto ed è morto Gesù 

Aperto a tutti 

DUE CORSI DI FORMAZIONE 
 

La Diocesi propone altri due corsi di formazione per la 
durata di cinque incontri ciascuno. Essi partiranno questa 
settimana: 
 

• Lunedì alle 18: Il mistero del Padre nel Vangelo di 
Giovanni, corso tenuto da don Gianni Checchinato 

 

• Mercoledì alle 18: Il Regno di Dio nei Vangeli sinotti-
ci (Matteo, Marco e Luca), corso tenuto da don Enrico. 

 
Gli incontri si terranno in Curia (ingresso da via Sezze); il 
costo è di € 15 ciascuno.  
Per informazioni tel. 0773 4068200 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 19: “Alla presenza del Signore”  

• Lunedì ore 21: Incontro educatori alla fede 

• Venerdì ore 21: Veglia vocazionale diocesana 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di 
matrimonio delle coppie:  
 

Roberto Giulino, nato a Roma il 25 
giugno 1965, e Ilaria Bragazzi, nata a Latina l’8 
marzo 1976, entrambi qui domiciliati; 
 

Fabio Saviana, nato a Latina il 27 febbraio 1988, e 
Daniela Polzella, nata a Velletri il 3 agosto 1988, 
entrambi residenti nel Comune di Cisterna. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Vittorio Guerrieri e Luisa Lo-
vato. Rallegramenti. 

E’ IL  

SIGNORE! 

Incontro Educatori alla fede 
 

Domani alle ore 21 i Catechisti, i 
Capi Scout e gli Educatori Acr sono 
invitati all’incontro mensile di forma-
zione e di programmazione. Oltre 
alla celebrazione dei sacramenti della (Prima Comu-
nione e Cresima), si comincerà ad organizzare an-
che la fase finale dell’anno catechistico (fra la fine di 
maggio ed i primi di giugno); si prevede anche una 
iniziativa ‘giubilare’ con i ragazzi e le famiglie. 



 

 

 
 
 

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 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALE/6 

 

AMMONIRE I PECCATORI 
 

Sappiamo che il peccato è il peggior 
male che possa capitarci. Dare una 
mano al fratello perché se ne liberi, 
significa volergli bene davvero ed 

evitargli sofferenze inutili. “Chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore lo salverà dal-
la morte (eterna) e coprirà una moltitudine di 
peccati” (Gc 5,20). San Paolo afferma: “se uno 
viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete 
lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcez-
za” (Gal 6,1). È necessario infatti correggere 
fraternamente, mossi dall’amore, senza giudi-
care, con molto tatto, dolcezza e prudenza. 
 

CONSOLARE GLI AFFLITTI 
 

L’accoglienza dei pellegrini e dei migranti con-
sente di verificare il livello di “apertura” di una 
comunità cristiana. La Bibbia mostra che il 
Dio d’Israele invita il suo popolo ad accogliere 
il “forestiero”: ciò fa dell’accoglienza un dovere 
sacro, perché vivere l’esperienza dell’ospitalità 
vuol dire incontrare Dio stesso. Nella società in 
cui viviamo la paura e l’egoismo frenano la ge-
nerosità degli Stati e dei singoli individui favo-
rendo l’indifferenza. Tut-
ta la Chiesa è pellegrina, 
tutti siamo in cammino; 
le porte del cuore debbo-
no essere sempre aperte 
e pronte a trovare quegli 
spazi che sono vitali per i 
fratelli in necessità. 
 

PERDONARE LE OFFESE 
 

Il perdono verso chi si dimostra nemico è l’im-
pegno più difficile che ci ha affidato il Signore, 
che lo ha posto come condizione necessaria per 
essere perdonati da Lui: “Se voi perdonerete 
agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche a voi” (Mt 6,14). Il perdo-
no è fondamentale per vivere in comunione con 
il prossimo ed è spesso motivo di conversione. I 
cristiani che, con l’aiuto di Dio, accettano di 
perdonare diventano l’anima di un mondo ri-
conciliato, pacifico e non violento. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale 

 

VEGLIA DIOCESANA  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Presieduta da don Felice Accrocca, Arcivescovo eletto di Benevento 
 

in occasione della 53a Giornata Mondiale delle Vo-
cazioni che si celebra domenica prossima 

 
Parrocchia S. Rita (a Latina 
Venerdì 15 aprile, ore 21,00 

 

PER I GIOVANI 
 

“Grazie Fest”  

a Viterbo 
 

Sabato 16 aprile 
 

• 15,30: partenza dalla Curia 

• 18: Arrivi e accoglienza a Viterbo; itinerari artisti-

co-spirituali 
• 19: Momento conviviale nel cortile del seminario 

• 21,30: Festa in piazza con don Giosy Cento e la te-

stimonianza di Claudia Francardi 

• 23: partenza per Latina 
 

Per info: Don Paolo: 328 1784414 

Oppure: latinagranata@alice.it  

I CAMPI ESTIVI DELL’ACR 
Aperti anche ai non tesserati 

 
 L’Azione Cattolica Ragazzi co-
me ogni anno propone ai suoi tesse-
rati una esperienza di campo estivo. 
Quest’anno questi campi saranno 
aperti anche ai ragazzi che non sono 

soci dell’Azione Cattolica: in modo particolare l’invi-
to viene esteso ai gruppi che vanno dal II Comunio-
ne al I Cresima. I campi si terranno nella prima metà 
di agosto nella stessa località ma con i ragazzi divisi 
in due fasce di età (per i più piccoli—6/8 anni -, inve-
ce, è prevista un minicampo a giugno)  
 Per saperne di più i genitori possono parteci-
pare ad un incontro che si terrà lunedì 18 aprile 
alle ore 20,30 in parrocchia  

DON FELICE VESCOVO: le tappe 
 

Venerdì 15 aprile, ore 21: Veglia vocazionale 
presieduta da don Felice 
Venerdì 22 aprile, ore 18: Convegno sul ruolo 
del Vescovo oggi (in Curia) 
Sabato 14 maggio, ore 21: Veglia di Pentecoste (S. Marco) 

Domenica 15 maggio, ore 17: Ordinazione episcopale 
di Mons. Accrocca (chiesa del S. Cuore a Latina) 
12 giugno, nel pomeriggio: Ingresso e presa di possesso 
dell’Arcidiocesi di Benevento (a Benevento) 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 19: “Alla presenza del Signore” 
• Lunedì ore 21:  Incontro genitori per campi Acr 
• Lunedì ore 21:  Adulti AC 
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 18: Convegno sul ruolo del Vescovo 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato e domenica: Challenge e S. Giorgio Scout 
• Domenica: Convegno Acr a Pontinia 
• Domenica: Raccolta offerte pro Ucraina 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio delle di:  
 

Juri Critelli, nato a Latina il 31 marzo 198-
8, di Latina, e Giorgia Conticello, nata a 
Roma il 15 dicembre 1987, di Sant’Ilario; 
Michel Mascia, nato a Latina il 6 agosto 1987, qui resi-
dente, e Ilenia Meloni, nata a Cori il 5 giugno 1988, di 
Cisterna; 
Alessandro Brighenti, nato a Cori il 16 aprile 1985, e 
Barbara Rossetto, nata a Latina il 6 gennaio 1987, en-
trambi residenti a Prato Cesarino 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di ma-
trimonio i coniugi Umberto Meloni con Enrichetta Ce-
nedese e Luciano Mattiuzzo con Margherita Defend. 
Rallegramenti. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Federico Tirocchi, nato a a Velletri il 
12 aprile 1986, e Martina Montagner, 
nata a Latina il 4 marzo 1989, entrambi 

qui residenti. Alla nuova coppia i migliori auguri. 

IL BUON  

PASTORE 



 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALE/7-fine 

 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE 

PERSONE MOLESTE 

Molestia è tutto ciò che disturba 
la nostra quiete, riduce la nostra 
sicurezza e scompagina i nostri 

piani. Se abbiamo scoperto che Dio ci ama e 
ci accoglie benevolo e paziente, nonostante i 
nostri difetti e le nostre intemperanze, siamo 
chiamati, come cristiani, a fare lo stesso nei 
confronti del prossimo e ad accettare i disagi 
inevitabili della convivenza. Il primo nostro 
dovere, però, è evitare di molestare gli altri, 
interrogandoci sui riflessi delle nostre azioni. 
L’abitudine alla pazienza è la sesta miseri-
cordia che possiamo offrire a un’umanità che 
si fa sempre più intollerante ed esigente.  
 

PREGARE DIO PER I VIVI E 

PER I MORTI 

La preghiera è un atto di 
grande misericordia. È il 
Signore che cambia il 
cuore degli uomini, è Lui 
il Creatore che conduce 
la storia. La Scrittura 
c’invita a pregare per ogni necessità nostra e 
altrui. Dobbiamo pregare soprattutto per le 
persone che il Signore ci ha messo accanto o 
che ci ha fatto incrociare sul nostro cammi-
no. Dare loro il soccorso della nostra pre-
ghiera è un significativo atto di amore, e ci 
aiuta a oltrepassare quell’egoismo che ci im-
pedisce di evadere dalle angustie dei nostri 
personali interessi. 

DOMENICA PROSSIMA COLLETTA 
STRORDINARIA PER L’UCRAINA 

 

Il Santo Padre ha lanciato un appello per la popolazione 
dell'Ucraina, annunciando una speciale colletta che si 
terrà in tutte le chiese domenica 24 aprile. 
Il pensiero di Francesco va “al dramma di chi patisce le 
conseguenze della violenza in Ucraina: di quanti riman-
gono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causa-
to già varie migliaia di morti, e di quanti, più di un milio-
ne, sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che 
perdura… Oltre ad accompagnarli con il mio costante 
pensiero e con la mia preghiera" ha detto il Papa, "ho 
sentito di decidere di promuovere un sostegno umanita-
rio in loro favore”. 

FESTA DEGLI INCONTRI ACR 
 

Domenica prossima presso la Parrocchia 
Sant'Anna di Pontinia si terrà l’annuale 
festa degli incontri per i ragazzi dell’Azio-
ne Cattolica e per le loro famiglie. Il programma prevede 
alle 9,30 la Messa, alle 10.45 le attività e a seguire pran-
zo, animazione, e ‘ultimo stand’. Termine: 15.30 circa.  

I CAMPI ESTIVI DELL’ACR 
Aperti anche ai non tesserati 

 

 Domani sera alle ore 20,30 si ter-
rà un incontro fra don Enrico e gli edu-
catori dell’Azione Cattolica Ragazzi e i 
genitori interessati a far fare ai propri 

figli una esperienza di campo estivo. Quest’anno i 
campi Acr saranno aperti anche ai ragazzi che non 
sono soci dell’Azione Cattolica: in modo particolare 
l’invito viene esteso ai gruppi che vanno dal II Co-
munione al I Cresima. I campi si terranno nella pri-
ma metà di agosto nella stessa località ma con i ra-
gazzi divisi in due fasce di età (per i più piccoli—6/8 
anni -, invece, è prevista un minicampo a giugno). 

Verso l’ordinazione episcopale  
di don Felice Accrocca 

 

ESSERE VESCOVO OGGI 
 

Intervengono: 
Il Cardinale arciv. di Ancona Edoardo Menichelli 
Il giornalista Paolo Rodari v 
Il teologo Don Dario Vitali 

 

Venerdì 22 aprile, ore 18 - Curia Vescovile 

I RAGAZZI DEL I CRESIMA  
ALLA MENSA CARITAS 

 

Oggi, per la seconda volta, alcuni ragaz-
zi del I Cresima vivranno una esperienza 
di  servizio alla mensa per i poveri gesti-

ta dalla Caritas diocesana a Latina. I ragazzi faranno pri-
ma un incontro con il diacono Gianni, responsabile della 
struttura, e poi lavoreranno alla preparazione della sala. 
Per il servizio alla mensa lasceranno il posto ai volontari 
adulti, sempre della nostra parrocchia. È una esperienza 
sicuramente educativa. 

INIZIATIVE SCOUT 
 

 

Mentre si conclude stamattina il pelle-
grinaggio giubilare regionale che si è 
svolto a Roma stanotte (visita a piedi 
delle sette chiese…), altri appuntamenti 
attendono gli Scout dei nostri gruppi parrocchiali: 
 
24 e 25 aprile: Challenge per i ragazzi del Noviziato: si 
tratta di una sfida durante la quale vengono richieste 
prove di abilità pratiche, manuali, intellettive, tecniche… I 
partecipanti partiranno a squadre da due in bicicletta da 
Fogliano con tutto il materiale (tende….); l’arrivo è previ-
sto a Sabaudia. Vince chi arriva primo e ottiene il pun-
teggio migliore 
 
23-25 aprile: San Giorgio per i ragazzi del Reparto: l’ap-
puntamento è fissato a Crocemoschitto (Sezze) insieme 
a tutti gli altri gruppi della Zona, con giochi e attività va-
rie. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Atti 14  Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed e-
sortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attra-
versare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quin-
di per loro in ogni comunità alcuni anziani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 21  Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la nuo-
va Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo… “Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed essi saran-
no suo popolo…; non ci sarà più la morte… io faccio nuove tutte le cose” 
 
Vangelo Giovanni 13 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 

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

Rigenerata dall’acqua del battesimo, 
diventa figlia di Dio la bimba Sofia 
Mongiello, nata a Roma il 6 agosto 
2015 da Cristiano e Daniela Oppe-
disano, residente in via Newton. 

Possa trovare nella Chiesa una comunità di 
fede e di amore. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Raccolta offerte pro Ucraina 
• Oggi: Convegno Acr a Pontinia 
• Martedì: Giornata a Pontinia per i Cresimandi 
• Mercoledì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim. 
• Mercoledì ore 21: confessioni per Genitori, Padri-

ni e Madrine. Prove generali 
• Giovedì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim. 
• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 18: Cresime  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Giovedì alle ore 21 viene convo-
cato il Consiglio Pastorale parroc-
chiale per cominciare a discutere e 
confrontarsi sulla festa patronale. 

“Alla presenza del Signore”: no domani 
 

Domani, giorno di festa civile ma anche religiosa 
perché san Marco è patrono della nostra Diocesi, 
non sarà effettuata l’ora di adorazione eucaristica 
delle ore 19. 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Benito Mario Sperotto, 
di anni 83; era nato a Latina il 28 
maggio 1933 e risiedeva in via della 

Cava, coniugato con Laura Aramini. 
Per lui le nostre preghiere di suffra-

gio, alla famiglia sentite condoglianze. 

DA QUESTO SAPRANNO 

CHE SIETE MIEI DISCEPOLI 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

� 
BATTESIMI 



 

 

 
 
 

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 

SAN MARCO PATRONO DELLA CITTA’  
E DELLA DIOCESI 

 

Domani ricorre la festività liturgica di San Marco evange-
lista; per noi si tratta di un solennità, dal momento che 
san Marco è patrono di Latina e della Diocesi; al suo 
nome è intitolata la Cattedrale. 
La storia. Marco non fu certamente un discepolo del 
Signore e probabilmente non lo conobbe neppure, an-
che se qualche studioso lo identifica con il ragazzo, che 
secondo il Vangelo di Marco, seguì Gesù dopo l’arresto 
nell’orto del Getsemani, avvolto in un lenzuolo; i soldati 
cercarono di afferrarlo ed egli sfuggì nudo, lasciando il 
lenzuolo nelle loro mani. Marco era figlio della vedova 
benestante Maria, che metteva a disposizione del Mae-
stro la sua casa in Gerusalemme e l’annesso orto degli 
ulivi. Quello che è certo è che fu uno dei primi battezza-
ti da Pietro, che frequentava assiduamente la sua casa; e 
infatti Pietro lo chiamava in senso spirituale “mio figlio”.  
Collaborò con Barnaba nell’opera missionaria di Paolo, 
cui fu vicino anche nella prigionia 
romana. Fedele discepolo di Pietro, è 
tradizionalmente ritenuto l’autore del 
vangelo che ne porta il nome, ove 
ha raccolto la predicazione dell’apo-
stolo sui detti e sui fatti di Gesù. Se-
condo la tradizione, Marco fu martirizzato ad Alessan-
dria di Egitto, dove, mandato da Pietro, aveva fondato 
una comunità cristiana. Il suo corpo si venera a Venezia, 
dove fu portato da alcuni mercanti.  
All'atto di fondazione della città di 
Latina, nel 1932, ne è stato procla-
mato patrono a motivo della presen-
za di numerose famiglie emigrate 
dal Veneto in occasione della bonifi-
ca.   
Nella Cattedrale, a destra dell’altare, 
c’è una statua dedicata al santo: o-
pera in bronzo dello scultore Fran-
cesco Magni, alta 250 metri, fu be-
nedetta dal Cardinale Micara il 29 
maggio 1960. Alla sua base la scrit-
ta: “Tuam custodi civitatem”, proteg-
gi la tua città. Il simbolo di san Mar-
co è un leone alato.  

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18 un 
primo gruppo di 16 ragazzi riceve-
rà il sacramento della Conferma-
zione. Per loro questa settimana 
sarà dedicata alla preparazione 

spirituale e alle prove. Saranno ovviamente coinvolti 
anche i genitori. 
 

Martedì 26 aprile 
 

Giornata di ritiro a Pontinia Parrocchia S. Anna:  
partenza 8,30: pranzo al sacco;  

ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno 
 

Mercoledì 27 aprile 
 

ore 15,30-17,30: prove in chiesa per i ragazzi 
 

ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine. 
Prove generali 

 
Giovedì 28 aprile 

 

ore 15,30-17,30: prove in chiesa 
 

Sabato 30 aprile, ore 18 
 

Celebrazione delle Cresime 
amministrate da  

don Angelo Buonaiuto,  
Vicario della Forania di Cisterna  

e Direttore della Caritas Diocesana. 
 

L’appuntamento con i ragazzi  
è per le ore 17,00. 

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

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

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

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate, che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina, il micro-
credito per le famiglie, e la casa di Accoglienza Betania di Borgo Piave): codice fiscale 91072480592 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO (Associazione per la Famiglia onlus): codice fiscale 91078240594 
 
In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro “Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice fiscale e 
non il nome dell’associazione. La scelta non costa nulla, dal momento che tale quota va comunque devoluta; si ag-
giunge e non si sostituisce a quella dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensionati che non sono tenuti 
alla dichiarazione dei redditi. 
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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   
Atti 15  Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: 
“Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allora 
gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spi-
rito Santo e noi, di non imporvi alcun altro obbligo…” 
 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Stasera ore 20,30: Inizio mese mariano 
• In settimana: Comunione ai malati 
• Lunedì: Giornata a Pontinia per i Cresimandi 
• Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore 
• Martedì ore 21: Comitato Festa 
• Mercoledì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim. 
• Mercoledì ore 21: confessioni per Genitori, Padri-

ni e Madrine.  
• Giovedì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim. 
• Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 18: Cresime  
• Domenica ore 16: Convegno Giovani e Adulti AC  

SE UNO MI AMA  

DIMORERO’ PRESSO DI LUI 

MESE MARIANO 
 

Inizia oggi il mese dedicato alla Ma-
donna. Affidarsi a lei, testimone  del 
risorto insieme al gruppo degli apo-
stoli, significa diventare sempre più 
Chiesa. Per questo siamo invitati alla 
preghiera, in modo particolare con il 
Rosario. È ciò che faremo sia in chiesa che presso i 
vari capitelli mariani. Intanto stasera la celebrazione 
di apertura del mese è fissata alle ore 20,30, men-
tre ogni giovedì alle 20,30 ci ritroveremo per il ro-
sario comunitario. 
 

Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:  
• Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a co-

minciare da domani (anche la domenica) 
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 

domenica) 
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18  
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18. 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di vita insieme i coniugi Livio De 
Gol e Felicia Girolamo. Rallegramenti.  



 

 

COMITATO FESTA 
 

Dopo la riunione del Consiglio 
Pastorale dedicata all’argomen-
to, per martedì alle ore 21 vie-
ne convocata una riunione per tutti coloro che in-
tendono contribuire all’organizzazione della festa 
patronale. Si ringraziano fin d’ora quanti daranno la 
loro disponibilità mettendo a disposizione tempo, 
energie e capacità per uno degli eventi più coinvol-
genti e impegnativi di tutto l’anno pastorale.  

CRESIME 
 

Dopo la celebrazione di ieri (vedi 
sotto) sabato prossimo alle ore 
18 altri 20 ragazzi riceveranno il 
sacramento della Confermazione. 
Per loro questa settimana sarà de-

dicata alla preparazione spirituale e alle prove. Sa-
ranno ovviamente coinvolti anche i genitori. 
 

Lunedì 2 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia Par-
rocchia S. Anna: partenza 8,30: ore 17 merenda e 
ritorno 
 

Mercoledì 4 maggio: ore 15,30-17,30: prove in 
chiesa per i ragazzi 
 

ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine. 
Prove generali 
 

Giovedì 5 maggio:  ore 15,30-17,30: prove in chiesa 
 
Sabato 7 maggio, ore 18:  
Celebrazione Cresime 
amministrate da don Giovanni Galli-
nari, Vicario Forania di Priverno. 
 

L’appuntamento con i ragazzi  
è per le ore 17,00. 

Barbierato Noemi 
Bertassello Nicole 
Bragazzi Gabriele 
Chiriatti Sara 
Di Fiori Ilaria 
Gabotti Matteo 
Giordano Francesca 
Guerra Andrea 

HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO 

SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA… 

Maggi Martina 
Maiorca Samantha 
Poselek David 
Rinaldi Benedetta 
Salvalaggio Christian 
Santarello Alessandra 
Saro Ilenia 
Toschi Aurora 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In questa settimana sarà portata la Comunione alle 
persone che per problemi fisici non possono parte-
cipare all’assemblea eucaristica domenicale. 

Il 26 aprile è tornato alla casa del 
Padre il nostro fratello Umberto 
Alveti, di anni 87; era nato a Palia-
no (Frosinone) il 21 febbraio 1929 

e risiedeva in via Acque Alte, coniu-
gato con Luigina Camusi. Per lui le 

nostre preghiere di suffragio, alla famiglia sentite 
condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
 

Oggi la comunità cristiana in Italia è 
vive la Giornata di sensibilizzazione 
per il sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica. Il sostentamento dei sacerdoti diocesani e del-
le varie opere e strutture che la Chiesa e le diocesi italia-
ne portano avanti, sono finanziati da tutti i fedeli attra-
verso due forme: l’8 per mille che si può devolvere nella 
dichiarazione dei redditi e le offerte volontarie all’Istitu-
to Centrale per il Sostentamento del Clero (che poi le 
ripartisce a tutti i sacerdoti che svolgono un servizio in 
parrocchia). Ci sono poi le altre offerte particolari 
(sacramenti, benedizioni, opere parrocchiali…) a comple-
tare un ‘sistema’ che si fonda sulla comunione e sulla 
partecipazione dei credenti. 

TUTTA MIA LA CITTÀ 
Convegno Giovani e Adulti di Azione Cattolica 

 

Il convegno organizzato dal settore giovani e dal 
settore adulti di Ac, dal titolo "TUTTA MIA LA CIT-
TÀ" si terrà a Cisterna, parrocchia S. Maria Assunta, 
domenica 8 maggio dalle 16 alle 22. 
Il tema di fondo del convegno mira a far maturare il 
senso di essere cittadini attivi, che vivono le loro cit-
tà a 360 gradi, quali luoghi di abitare davvero alla 
luce del Vangelo. Il convegno si innesta in un per-
corso pensato insieme che, partito con lo scorso 
convegno adulti del 9 aprile, porterà a vive-
re insieme il campo estivo. 
Interverranno Don Pasquale Bua ed Ernesto Prezio-
si, seguirà una breve attività di confronto tra i parte-
cipanti e la cena (una pasta fredda offerta dal consi-
glio giovani).  Dopo la cena momento di preghiera 
presieduto dal Vescovo. 

CHIE E’ LO SPIRITO SANTO? 
Corso di formazione diocesano sulla Trinità nella 

prospettiva dello Spirito Santo 
 

Il venerdì in Curia a Latina, ore 18-19,45.  
Docente: don Pasquale Bua 

 

• 6 maggio: Lo Spirito Santo nei Vangeli sinottici e negli 
Atti degli Apostoli 

• 13 maggio: Lo Spirito Santo in San Paolo 
• 27 maggio: Lo Spirito Santo in Giovanni  
• 3 giugno: Lo Spirito Santo nei Padri della Chiesa e nel I 

Concilio di Costantinopoli 
• 10 giugno: Lo Spirito Santo e la questione del Filioque 

Assoc. DOMUSCULTA SESSANA in collaborazione con il  
CENTRO SOCIALE “G. LEROSE” 

 

Incontro sul tema dei diritti umani 
 

«Ho un sogno, divedere l’aurora di ungiorno in cui tutti 
riconosceranno di avere un destino comune e di sedere alla 
tavola della fraternità» (Martin Luther King) 
 

Oggi, ore 16, presso la sede del Centro Sociale 
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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   
Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguar-
do… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guardare il cielo? Que-
sto Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo…» 
 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Da lunedì a sabato ore 7,30: Lodi mattutine 
• Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore 
• Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede  
• Martedì ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

• Sabato ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

• Domenica ore 17: Ordinaz. episcopale don Felice 

… COSI’ IL SIGNORE  

RITORNERA’!  

VERSO LA PENTECOSTE 
NEL MESE MARIANO 

 
 

In questa settimana ci preparere-
mo in modo particolare alla gran-
de solennità della Pentecoste di 
domenica prossima. Ogni matti-
na alle 7,30 reciteremo insieme le 
Lodi, la sera alle 18 viene celebrata la messa. An-
che i momenti dedicati alla preghiera alla Madon-
na, propri del mese di maggio - in modo particolare 
il rosario comunitario di giovedì alle 20,30 -, ci aiu-
teranno a meditare sempre più sul dono dello Spiri-
to Santo che suscita e anima la Chiesa. Sabato alle 
21, poi, tutta la diocesi si radunerà in cattedrale 
nella veglia di Pentecoste, che sarà vissuta anche 
come momento di preparazione al grande evento 
di Chiesa che avrà luogo domenica prossima, cioè 
l’ordinazione episcopale di don Felice Accrocca, 
la prima del genere che avviene in Diocesi. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di ma-
trimonio dei giovani Gianluca Barbie-
rato, nato a Latina il 15 agosto 1978, qui residente, 
e Luana Parente, nata a Cava De’ Tirreni il 24 ago-
sto 1980,residente a Latina. 

Lunedì, ore 19: “Alla presenza del Signore”, ora 
di adorazione eucaristica personale 



 

 

COMITATO FESTA 
 

Si incontrerà ogni mercoledì 
alle ore 21 il Comitato per la 
Festa patronale. Coloro che 
intendono collaborare con nuove idee o con il lavo-
ro sono invitati a partecipare da subito, essendo i 
tempi ormai ristetti.  

Bertassello Federico 
Bordin Lorenzo 
Cappelletti Cristian 
Cianca Francesca 
Dalla Zanna Giorgia 
De Bellis Marco 
De Marinis Adelaide 
Gervasio Miriana 
Granella Erika 
Marcellino Alessia Pia 

HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO 

SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA… 

Marzana Sara 
Nardini Luca 
Narici Nicolas 
Piccaro Karin 
Roma Pierpaolo 
Rossi Gabriele 
Rossi Valentina 
Segala Alfredo 
Segala Federico 
Todino Riccardo 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Domani alle ore 21 i Catechisti, gli 
Animatori Acr e i Capi Scout sono 
invitati ad un incontro con don Enri-
co per la preparazione della fase fi-
nale dell’anno catechistico. Le pros-
sime tappe della catechesi saranno 
le seguenti: Prime Comunioni domenica 22 e 29 
maggio; ultima settimana di catechesi quella che si 
chiude sabato 28 maggio; momento finale per ra-
gazzi, catechisti e famiglie, sabato 4 giugno (le ini-
ziative di questa giornata saranno comunicate do-
menica prossima).  

ROSARIO 
 

Oltre che in chiesa il giovedì sera alle 20,30, il Ro-
sario sarà recitato presso:  
• Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a co-

minciare da domani (anche la domenica) 
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 

domenica) 
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18  
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18. 

Auguri  
a tutte le Mamme! 

RACCOLTA PRO UCRAINA 
 

Si informa che la raccolta di offerte proposta il 24 
aprile su indicazione del Papa a favore delle popola-
zioni dell’Ucraina ha fruttato la somma di 650 euro. 
Grazie a quanti si sono resi disponibili. 

Presiede il Vescovo mons. Crociata 
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi, ore 17: Ordinazione episcop. don Felice 
• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina 
• Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore 
• Martedì: Giornata a Pontinia ragazzi della Comunione 
• Mercoledì ore 15,30: Prove Comunione 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì ore 15,30: Prove Comunione 
• Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 15,30: Prove Comunione 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica ore 10,30: Prime Comunioni  
• Domenica ore 18,30: Giubileo delle Famiglie  

VIENI, 

SANTO SPIRITO! 

Il giorno 11 maggio sono tornate alla 
casa del Padre le nostre sorelle: Elisa 
Faggioni, di anni 75; era nata a Pietra-
santa (Lucca) il 29 maggio 1941 e ri-
siedeva in via Acque Alte, coniugata 
con Luigi Maris; e Caterina Gobbo, di 
anni 83, nata a Gorgo Al Monticano 

(Treviso) il 17 maggio 1933 e residente in via Po-
dgora, vedova Damo Luigi. Per loro le nostre pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

PRIME COMUNIONI 
 

Nelle prossime due domeniche, alle 
ore 10,30 (anticipando quindi di 
mezz’ora la messa delle 11) saranno 
celebrate le messe di Prima Comunio-
ne. Il primo gruppo di 20 ragazzi vivrà una giornata di 
ritiro a Pontinia martedì (partenza alle 8,30), mentre le 
prove in chiesa ci saranno mercoledì, giovedì e venerdì, 
dalle 15,30 alle 17,30. Facciamo sentire a questi ragazzi 
e alle loro famiglie il calore e l’amicizia di tutta la comu-
nità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

OFFERTE CRESIME 
Si comunica che le offerte delle famiglie dei Cresi-
mandi sono state di 880 euro. Saranno destinate al 
Seminario Regionale di Anagni, dove studiano i sa-
cerdoti della nostra Diocesi. 



 

 

ROSARIO 
 

Oltre che in chiesa il giovedì sera alle 20,30, il Rosario 
sarà recitato presso:  
• Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18  
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18. 

La celebrazione solenne sarà presieduta dal 

Vescovo S.E. Mons. M. Crociata  
 

18:30  Apertura Porta Santa  

19:00  S. Messa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I ragazzi devono essere accompagnati da un familiare adulto. 

DON FELICE VESCOVO 
 

La comunità diocesana oggi è in festa non solo per la Penteco-
ste (il giorno in cui nasce la Chiesa stessa), ma anche per 
l’ordinazione episcopale di uno dei suoi figli, don Felice Accroc-
ca, destinato a diventare Arcivescovo di Benevento. La celebra-
zione avrà luogo presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a 
Latina e vedrà la partecipazione di 22 vescovi, 150 sacerdoti e 
30 diaconi, oltre a numerosi fedeli e Autorità. Si tratta certamen-
te di un riconoscimento del percorso personale di don Felice 
ma anche del cammino di crescita della nostra Diocesi. I compi-
ti pastorale che spetteranno al neo-vescovo sono comunque 
molto impegnativi; per questo gli garantiamo la nostra preghie-
ra e il nostro sostegno spirituale.  
 
LO STEMMA SCELTO DA DON FELICE 
 

Lo stemma riassume il programma pastora-
le del nuovo vescovo; su uno sfondo azzur-
ro si eleva una torre d’argento, aperta e 
finestrata di nero, fondata su una roccia 
accompagnata da una colomba e da una 
stella d’argento. 
Lo scudo è quello detto sannitico, perché 
ha la medesima forma di quello utilizzato 
dai guerrieri sanniti, antichi abitanti delle terre del Beneventano. 
La torre rappresenta la “casa” dell’arcivescovo, ossia la Chiesa di Be-
nevento, costruita sulla roccia che è Cristo; dalla terra essa s’innalza 
verso il cielo illuminata da fede, speranza e carità, simboleggiate dalle 
tre aperture che compaiono sull’edificio, costruita giorno dopo giorno 
sotto la luce dello Spirito Santo, che ordina e rende salde le “pietre 
vive” che la formano. Ciò avviene sotto lo sguardo delicato e attento 
di Maria, Stella del Mattino. 
 Il motto scelto, Nisi Dominus ædificaverit, è tratto dal salmo 126: “Se 
il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori”. 

PUBBLICAZIONI  
DI MATRIMONIO 

 

Sono esposte le pubblica-
zioni di matrimonio dei giovani Alessio 
Gaspardis, nato a Latina il 26 aprile 
1985, qui residente, e Alessia Fanelli, na-
ta a Latina l’11 gennaio 1977, residente 
a Latina. 

Felice Accrocca è nato 
il 2 dicembre 1959 a Cori. 
Dopo gli studi teologici, 
compiuti presso il Pontificio 
Collegio Leoniano di Ana-
gni, ha conseguito la laurea 
in Lettere all'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" e il dottorato in 
Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana a Roma. 
È stato ordinato presbitero a Cori dal vesco-
vo Domenico Pecile. Attualmente è vicario 
episcopale per la pastorale (dal 1999); diret-
tore della Scuola diocesana di teologia 
“Paolo VI”; direttore del mensile Chiesa 
Pontina; responsabile dei seminaristi dioce-
sani (dal 2007); parroco della parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù a Latina e amministra-
tore parrocchiale di S. Pio X a Borgo Isonzo-
Latina (dal 2012). 
Inoltre, è docente di storia della Chiesa me-
dievale presso la Facoltà di Storia e dei Beni 
culturali della Chiesa nella Pontificia Univer-
sità Gregoriana. Studioso di san Francesco e 
di santa Chiara d’Assisi, oltre che di storia 
del francescanesimo. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi, ore 18,30: Giubileo delle Famiglie   
• Oggi, ore 19,30: Rosario capitello S. Rita  
• Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore 
• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC 
• Martedì: Giornata a Pontinia ragazzi della Comunione 

• Mercoledì ore 15,30: Prove Comunione 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì ore 15,30: Prove Comunione 
• Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 15,30: Prove Comunione 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

• Domenica ore 10,30: Prime Comunioni  
• Domenica ore 18: Messa e processione Corpus Domini  

TRINITA’ 

COMUNITA’ D’AMORE 

PRIME COMUNIONI 
 

Domenica prossima nella messa del-
le ore 10,30 altri 35 ragazzi si acco-
steranno alla Messa di Prima Comu-
nione. Per loro una giornata di ritiro a Pontinia martedì 
(partenza alle 8,30), e le prove in chiesa mercoledì, gio-
vedì e venerdì, dalle 15,30 alle 17,30.  

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

 
Domenica prossima è la solennità del Corpo e 

Sangue di Cristo, detta comunemente del ‘Corpus 
Domini’: come tutti gli anni, vivremo un intenso mo-
mento comunitario per professare solennemente la 
presenza reale di Cristo nel mistero eucaristico; alla 
messa delle ore 18 seguirà pertanto la processione 
eucaristica. Siamo tutti invitati a partecipare, com-
presi i bambini che quest’anno si sono accostati alla 
Messa di Prima Comunione. 

Oggi alle 18,30 nella Cattedrale di S. Marco 
 

GIUBILEO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE 



 

 

ROSARIO 
 

Oltre che in chiesa il giovedì sera alle 20,30, il Rosario 
sarà recitato presso:  
• Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18  
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18. 
• Capitello di S. RITA in via Piano Rosso: solo stasera 

alle 19,30 

Entrano oggi a far parte della famiglia 
di Dio mediante il battesimo i bimbi:  
Alessandro Pizzuti, nato ad Aprilia il 21 
dicembre 2015  da Christian e Simona 
Faustini e residente in via Galilei; Eva 
Tondo, nata a Ravenna il 19 agosto 20-
15 da Luigi e Veronica Ronci e residente 

a Ravenna; e Marta Baldin, nata a Latina il 13 no-
vembre 2015 da Alessandro e Carmina Loccia, resi-
dente a Latina. Possano presto sperimentare perso-
nalmente l’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

BATTESIMO 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio le cop-
pie Renzo Visentin con Cinzia Bini e 
Mauro Coppotelli con Meri Pagni. 
Rallegramenti. 

Artinghelli Michela 
Baldan Alessia 
Baratella Giorgia 
Baratella Tiziano 
Bucci Laura 
Casciello Cristian 
Fracasso Cristian 
Franco Rebecca 
Guerrera Marta 
Manduca Ivan 
Mantovani Gabriel 

RICEVONO OGGI PER LA  
PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA ... 

Marangon Giorgia 
Mattiuzzo Gianmarco 
Mazzitelli Melissa 
Molinari Eric 
Nardin Matteo 
Piccaro Lorenzo 
Protani Simone 
Recine Daniel 
Strada Mirco 

CONCLUSO IL CORSO DI CHITARRA 
 

Si è concluso venerdì scorso il corso di 
chitarra destinato a chi voleva imparare a 
suonare questo strumento così diffuso 
soprattutto fra i giovani. Hanno partecipa-
to una quindicina di persone, dai bambini 
di 8 anni fino ad alcuni adulti. Si ringrazia-
no coloro che hanno messo a disposizione il loro 
tempo e la loro esperienza come insegnanti. 

CATECHESI AL TERMINE 
 

In questa settimana termina l’anno catechistico. Fi-
no a sabato gli incontri si terranno regolarmente, 
mentre il momento di festa finale per catechisti, ra-
gazzi e famiglie, si farà sabato 4 giugno, con una 
biciclettata fino alla Casa del Martirio di S. Maria 
Goretti, luogo giubilare della nostra diocesi: per tale 
iniziativa occorre l’accompagnamento dei genitori, 
come risulta dal foglio consegnato ai vari gruppi. 
 

I ragazzi del I Cresima domenica prossima complete-
ranno la loro visita-esperienza alla mensa della Caritas di 
Latina. L’iniziativa, che li ha visti coinvolti tutti, per turni, 
è stata ben accolta sia dai ragazzi che dalle famiglie. In 
questa settimana entrambi i gruppi si riuniranno lunedì, 
per un saluto insieme (viene annullato, pertanto, l’incon-
tro del mercoledì). 

LETTERA APERTA AI CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI DEL COMUNE DI LATINA  
 Alcuni stralci della lettera dei parroci e delle Comunità cristiane 

 

 Noi parroci e viceparroci a servizio delle comunità cristiane della città di Latina e Borghi abbiamo 
pensato, in un clima di fiducia, di rivolgerci a voi. Dopo le due ultime consiliature terminate in altrettanti 
commissariamenti (con ripercussioni ovviamente negative) vi chiediamo, se eletti, di avere sempre a cuore 
alcune disposizioni interiori che riteniamo molto importanti:  
 

1 – Una grande passione per la città: dall’attenzione alla cultura, che qualifica la vita di una comunità, allo 
sviluppo del turismo; dalla sofferenza per l’isolamento della città rispetto alla grandi vie di comunicazione 
alla preoccupazione per le fasce più deboli della popolazione (compreso il carcere); dal tormento per l’av-
venire poco roseo di tanti giovani alla elevazione del senso civico comune; dall’abbandono di sogni che 
sperperano solo denaro pubblico, e rimangono sogni, all’interesse per i particolari anche estetici dei quar-
tieri; dal non continuare il disordine edilizio alla cura del manto stradale della maggior parte delle strade e 
alla pulizia del verde pubblico e dei marciapiedi ecc…..  
 

2 – Una grande passione per la legalità, che comporta il non avere nessun legame con il mondo della cri-
minalità, né subire alcun condizionamento da parte di nessuna lobby.  
3 – Una grande passione per l’impegno comune per le cause comuni. Quando è chiaro che si tratta del 
bene della collettività, tutti insieme, appartenenti a qualsiasi gruppo o schieramento, senza cedere alle sire-
ne dei personalismi, si impegnano per lo stesso fine, indipendentemente da chi ha fatto le proposte o da 
chi le porta avanti.  
 

 Rimanendo disponibili, per un dialogo reciproco, insieme alla nostra gente, dopo la tornata elettorale, 
nel pieno rispetto delle rispettive competenze, desideriamo, poiché ci prendiamo cura alla fine delle stesse 
persone, restare con voi distinti, ma non distanti. Di cuore auguriamo: buon lavoro!  
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi, ore 18: Messa e processione   
• In settimana: Comunione ai malati 
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti 
• Martedì ore 20,30: Chiusura del Mese mariano 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 14,30: Raduno per Biciclettata 
• Sabato ore 17: Incontro pastorale sociale 
• Domenica: Convegno dioc. Ministranti 

IO SONO IL PANE VIVO 

DISCESO DAL CIELO 

CORPUS DOMINI:  
STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

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

L’appuntamento è per le ore 
18 di questa sera per l’inizio 
della messa cui seguirà la pro-
cessione. Intanto oggi ci felici-
tiamo coni 35 ragazzi che si 
accostano al sacramento dell’-
eucarestia per la prima volta. 

Il 25 maggio è tornata alla casa del Padre 
la nostra sorella Emma Polin, di anni 69; 
era nata a Latina il primo febbraio 1947 e 
risiedeva in via Gemelli, coniugata con 
Gianni Frison. Per lei le nostre preghiere, 
ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: Marco Petrassi, na-
to a Cosenza il 29 novembre 1981, di 
Latina (S. Maria Goretti), e Ludovica 
Lanzi, nata a Latina il 16 agosto 1984, qui residente. 

In settimana sarà portata la comunione alle persone 
che per problemi di malattia non possono partecipare 
all’assemblea eucaristica domenicale. 



 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio le coppie Mosca 
Daniele con Piera Aversa, e Mauro Cop-
potelli con Meri Pagni. La scorsa settimana aveva-
no festeggiato lo stesso anniversario i coniugi Fabio 
Montico e Alessandra Rizzato. Rallegramenti. 

Amadio Vanessa 
Bonanni Cristian 
Bonventre Sofia 
Boscaro Kyara 
Bottega Alessandro 
Bresolin Christian 
Cerella Cristina 
Certo Gaia 
Crepaldi Alessia 
De Angelis Sofia 
De Dominicis Valentina 
Del Prete Francesco 
Di Roma Chiara 
Fresser Aurora 
Gesmundo Michele 
Lava Christian 
Luciani Edoardo 
Malisan Alessandro Ubaldo 

Manni Jennifer 

RICEVONO OGGI PER LA  
PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA ... 

Marcellino Andrea 
Marcellino Marco 
Marzana Francesca 
Menicossi Mattia 
Mollica Stefania 
Nardin Beatrice 
Pacifico Daniele 
Parcesepe Gabriele 
Provasi Lorenzo 
Rubertelli Martina 
Rufo Federica 
Salvoni Sofia 
Sperotto Andrea 
Trevisan Chiara Maria 

Turetta Veronica 
Zorzan Ilaria 

IN BICICLETTA A LE FERRIERE 
 

Sabato prossimo, con raduno alle 
14,30, viene proposta una bicicletta-
ta fino alla Casa del Martirio di S. 
Maria Goretti, luogo giubilare della 
nostra diocesi: l’iniziativa è rivolta in 
modo particolare ai ragazzi della catechesi e alle 
loro famiglie, ma possono partecipare tutti (chi non 
può venire in bici può raggiungere il gruppo con 
altri mezzi). Domani alle 21 incontro organizzativo 
per i Catechisti. 

Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale 
L’Enciclica “Laudato si’” e le questioni locali 

 

L’acqua: la qualità, il consumo, le tariffe 
I rifiuti: la raccolta, lo smaltimento, i costi 

Incontro finale del percorso di formazione sull’Enciclica di Papa Francesco 
 

Ore 17.00 Introduzione 
Don Massimo Castagna (Direttore Ufficio diocesano Pastorale Sociale) 
 

Ore 17.15 Il territorio provinciale: Il consumo idrico e lo smaltimento dei 
rifiuti (Nicoletta Valle, Dirigente Ambiente, Energia, Difesa del Suolo 
della Provincia di Latina) 
 

Ore 17.45 Problemi e potenzialità del territorio. I rifiuti (Giorgio Libralato, 
tecnico ambientale) 
L’acqua (Roberto Lessio, imprenditore e giornalista) 
 

Ore 18.45 Dibattito e conclusioni 
 

Al termine APERICENA presso l’EVERGREEN di Via Sezze al costo di 6,00 € 
(prenotazione obbligatoria entro il 2 giugno da Raffaella cell.3297836702 e 
M.Grazia cell.3394628026) 

Sabato 4 giugno ore 17.00 
Sala S. Tommaso d’Aquino 

Curia vescovile di Latina ingresso via Sezze 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 
 

Martedì alle 20,30 ci ritroveremo tutti in chiesa per 
concludere insieme il mese di preghiera dedicato a 
Maria madre di Gesù. Tutti i vari gruppi di preghiera 
attivati in parrocchia sono invitati a confluire in que-
sto incontro unitario. 

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

FESTA PATRONALE 
 

Queste le date della festa patronale edizione 2016: 
da domenica 17 a sabato 24 luglio processione 
serale; da domenica 24 a domenica 31 luglio fe-
steggiamenti vari (rispetto agli ultimi anni la festa 
viene quindi anticipata di una settimana). Intanto il 
7 giugno partirà il torneo di calcetto. 

MINICAMPO ACR (5-8 anni) 
 

L’Acr propone un minicampo estivo di tre giorni 
dedicato ai bambini dell’ultimo anno di asilo e delle 
prime due classi delle primarie. Si terrà a Velletri 
(L’Acero) dal 22 al 25 giugno, insieme alla parroc-
chia dei SS. Martiri Terracinesi (Terracina), al costo 
di 80 euro. Saranno presenti sia don Enrico che altri 
animatori. Per le adesioni rivolgersi a Giorgia: 
Cell. 346 0881778 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima lettura: Primo libro dei Re 17. Il figlio della padrona di 
casa, [la vedova di Sarepta di Sidòne,] si ammalò… cessò di re-
spirare. …Elia invocò il Signore: «Signore, mio Dio, la vita di 
questo bambino torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò la voce 
di Elìa; e quegli riprese a vivere … La donna disse a Elìa: «Ora 
so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signo-
re nella tua bocca è verità». 
 

Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  
 

Seconda lettura: Lettera ai Galati 1. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un 
modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo… 
Dio… si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti  
 

Vangelo: Luca 7. Gesù si recò in una città chiamata Nain… Quando fu vicino alla porta della città, ecco, ve-
niva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. Vedendola, il Signore fu preso 
da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto 
si mise seduto e cominciò a parlare.  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Da oggi: messa serale alle 19 
• Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede 
• Martedì ore 19,45: Inizio torneo calcetto 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Domenica: Ingresso mons. Accrocca a Benevento 

DICO A TE, ALZATI! 

INCONTRO  
EDUCATORI ALLA FEDE: VERIFICA 

 

Domani alle 21 Catechisti, Ca-
pi Scout ed educatori Acr sono 
invitati ad un incontro con don 
Enrico. Sarà l’occasione per una 
verifica dell’intero anno catechi-
stico e per raccogliere le prime 
indicazioni per il prossimo anno. Un plauso partico-
lare va alle famiglie che hanno perseverato nel se-
guire i propri figli nell’intero percorso catechistico 
(in tutto circa 250 ragazzi), mentre un grazie sentito 
giunga a tutti quei ragazzi, giovani e adulti (circa 
una quarantina di persone) che hanno messo a di-
sposizione il loro tempo e le loro energie per svol-
gere la principale missione della Chiesa, che è quel-
la della prima evangelizzazione e della trasmissione 
della fede. 36 sono state le cresime e 55 le Prime 
Comunioni. Fra gli aspetti negativi, anche quest’an-
no è da segnalare la scarsa partecipazione alla mes-
sa domenicale; si ricorda comunque che anche d’e-
state la comunità cristiana è solita incontrarsi ogni 
domenica intorno all’Eucarestia! 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Fabio Saviana, nato a Latina il 27 
febbraio 1988, e Daniela Polzella, 
nata a Velletri il 3 agosto 1988, en-
trambi residenti a Borgo Flora. Felici-
tazioni e auguri. 

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



 

 

SERVIZIO CIVILE 
Scegliere il servizio, scegliere la pace 

 
Il 30 maggio 2016 il Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale ha emanato un Bando 
nazionale volontari per la selezione 
di 21.359 giovani (18-28 anni) da 
impiegare in progetti di servizio 
civile in Italia e all'estero. È previsto un assegno 
mensile di circa 400 euro. 
Caritas Italiana vede finanziati 145 progetti in Italia, 
per un totale di 1.014 posti, e 6 progetti all'estero 
per 58 posti. Fra questi anche 4 progetti della no-
stra Caritas Diocesana. 
La scadenza per le domande da parte dei giovani 
sono le ore 14.00 del 30 giugno.  
 

Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno, c/o Centro Pastora-
le - Curia Vescovile , Via Sez-
ze, 16 Latina. 0773.4068009 - 
Referente: Amalia Bianconi 
Tutte le informazioni tecniche 
sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile 
Nazionale e sul sito di http://www.caritaslatina.it/. 

 

Mercoledì alle ore 21 si incontra 
il gruppo che si dedica alla prepa-
razione della Festa patronale. 
Anche quest’anno si fa appello a 
tutte le persone di buona volontà 
perché diano la loro disponibilità 
a collaborare per la buona riusci-
ta delle varie manifestazioni. 
Mentre i volontari degli anni pas-
sati verranno contattati telefonica-
mente, per i nuovi sarà possibile 

segnalarsi in un Albo dei Volontari, riempiendo la sche-
da che si trova in fondo alla chiesa. L’Albo consentirà di 
avere in anticipo il quadro delle persone disponibili, di 
permettere la ‘chiamata’ dei volontari nel rispetto dei 
tempi e delle modalità scelte, e di garantire la rotazione 
del servizio a tutti, nonché i turni di riposo.  
Nella stessa scheda è anche possibile dare l’adesione al 
gruppo di coloro (uomini e donne) che si rendono dispo-
nibili a portare a spalle la statua della Madonna nella 
processione del 23 luglio sera. Più persone ci saranno, 
meglio sarà distribuito lo sforzo fra le varie squadre che 
si formeranno.  

PROCESSIONE 
Da domenica 17 a domenica 23 luglio, ore 19,30 con 
sosta nelle case alle ore 21. 

SERATE DI FESTA 
Da domenica 24 luglio a domenica 31 luglio. 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Ingresso mons. Accrocca a Benevento 
• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
• Martedì ore 19,45: torneo di calcetto 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

CHI AMA  

E’ PERDONATO 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Alessandro Brighenti, nato a Cori il 
16 aprile 1985, e Barbara Rossetto, 
nata a Latina il 6 gennaio 1987, en-
trambi residenti a Prato Cesarino. 
Felicitazioni e auguri. 

Il peccato e la difficoltà per l’uomo di aderire al Signore sono una costante della storia della salvez-
za. L’uomo sembra non riuscire, con le sole forze sue, ad essere fedele a Dio; allora Dio gli va incontro e 
lo riabilita con la sua misericordia. Ecco pertanto l’insegnamento che la liturgia odierna ci propone: accet-
tare il nostro limite, concedere umilmente che anche noi possiamo sbagliare ma nello stesso tempo non 
smettere di amare e avere fiducia illimitata nel perdono di Dio. È questo il senso profondo del Giubileo 
della Misericordia che stiamo vivendo in questo Anno Santo. 
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di 
matrimonio dei giovani: Mario 
Scaglioni, nato a Roma il 16 feb-

braio 1987, di Roma, e Sara Vittori, nata a Latina il 
20 settembre 1990, qui residente. 

SERVIZIO ALLA MENSA 
 

Oggi e domenica prossima i nostri due gruppi di 
volontari presteranno sevizio alla mensa Caritas di 
Latina. La struttura, intitolata al compianto don A-
driano Bragazzi, serve ogni giorno la cena per 150 

Continua sul retro 



 

 

 
 
 

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 

MONS ACCROCCA A BENEVENTO 
 

Oggi Mons. Felice Accrocca farà il suo ingresso nel-
l’Arcidiocesi di Benevento 
Dopo l’accoglienza da parte dei Sindaci, delle Auto-
rità civili e militari e il primo saluto alla Città, don 
Felice venererà il Corpo dell'Apostolo Bartolomeo, 
patrono. Alle 18 avrà inizio la solenne Concelebra-
zione Eucaristica in Cattedrale. Dalla nostra Diocesi 
lo accompagneranno oltre 400 persone: quattro 
pullman partiranno dalla Curia e uno da Cori, oltre a 
decine di auto. 
Sarà possibile seguire l’evento con  la diretta strea-
ming su www.caritasbenevento.it o su canale youtu-
be "Caritas Benevento Ustac".  
Auguriamo a don Felice di portare avanti il suo nuo-
vo impegno pastorale con la stessa concretezza, 
creatività e semplicità che ha dimostrato finora. 
 

RINGRAZIAMENTO DI MONS. CROCIATA 
 

In una sua lettera pubblica, il Vescovo Crociata ha 
voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
alla riuscita dell’ordinazione episcopale di don Feli-
ce (15 maggio), un evento di Chiesa che ha richie-
sto una mobilitazione e un impegno organizzativo 
eccezionali. E così il ringraziamento è arrivato an-
che alla nostra parrocchia, che ha contribuito al rin-
fresco finale insieme ai Comitati dei Borghi Carso, 
Piave a S. Maria. 

VERSO LA FESTA PATRONALE 
 

Mercoledì alle ore 21 si incontra il gruppo che si 
dedica alla preparazione della Festa patronale. 

Allo stato attuale si sta predi-
sponendo il programma di 
massima in modo da stampare 
il libretto che poi sarà recapita-
to alle famiglie. Le novità di 
quest’anno sono per ora que-
ste: la prima domenica della 
festa, a differenza degli ultimi 
anni, sarà di tipo tradizionale, 
cioè con orchestra e stand. 
Lunedì e mercoledì, invece, 

serate in stile più familiare: anzi, quest’anno una di 
queste serate vedrà protagoniste proprio alcune fa-
miglie che accoglieranno a ‘casa’ loro gli ospiti per 
la cena…! Il martedì si riproporrà la serata con Pizza 
e Birra: da giovedì a domenica invece, serate classi-
che. La processione, come lo scorso anno, farà so-
ste e tappe nelle famiglie dove sono presenti perso-
ne anziane o malate.  

UNA GIORNATA AL PARCO 
 

I ragazzi del Clan Fenice di 
b.go Podgora, stanno organiz-
zando un pullman per Rain-
bow Magicland domenica 19 
giugno. 

La cifra, comprensiva di pullman e biglietto d'ingresso al 
parco, è di 30 euro; il pullman partirà da B.go Podgora, 
piazzale Scuole Medie, alle ore 8,00. 
Per chi fosse interessato, è necessario un acconto di 10 
euro (al fine di bloccare il posto in pullman) 
Per i minorenni non accompagnati da genitore (dalle 
medie in su) al momento della partenza sarà chiesto di 
firmare la liberatoria per l'autorizzazione alla gita. 
Prenotazioni presso Enzo e Lucia Racano, Annalaura 
Guerera e Riccardo Ridolfi. tel. 331 9359743. 

persone, in gran parte stranieri, anche se 
ultimamente sta crescendo il numero degli 
italiani. I pasti caldi, per tutti i giorni della 
settimana (festività incluse), vengono pre-
parati dalle 15.00 in poi, e serviti dalle 17.30 alle 
19.00. Sul sito caritaslatina.it si possono trovare 
maggiori informazioni e anche un bel video che 
presenta l’esperienza. 
Sempre sul sito della Caritas sarà possibile trovare il 
banco per il Servizio Civile e notizie dettagliate sul vo-
lontariato carcerario, il servizio di sostegno scolastico, 
l’Osservatorio delle povertà, il Microcredito, il Centro di 
primo Ascolto presso S. Marco, ed altro ancora. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   

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

Seconda Lettura  
Galati 3. «Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poiché 
quando siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non 
c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. » 
 

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
• Martedì ore 19,45: torneo di calcetto 
• Martedì ore 21: Comitato Festa 
• Mercoledì: Inizio campo estivo piccolotti 
• Sabato ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti 
• Domenica ore 19: Messa don Giuseppe, Alfredo, Ettore 

Diventa figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Maria Mia Rivera 
Valverde, nata a Latina il 30 gennaio 
2016, da Juan Diego e Melissa Flo-
ris, e residente al Centro del Borgo. 

Benvenuta nella Chiesa, famiglia di Dio. 

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

Salutiamo oggi don Alessandro Palermo, che ter-
mina la sua collaborazione domenicale con la no-
stra comunità. Si concludono infatti in questi giorni i 
suoi studi a Roma, dove era stato inviato dal suo 
Vescovo per il conseguimento della licenza in Pa-
storale della Comunicazione. Mentre gli auguriamo 
un buon rientro nella sua Diocesi di Mazara del Val-
lo, lo ringraziamo per il suo servizio svolto con di-
sponibilità e competenza, promettendo di mantene-
re con lui una amicizia indissolubile. 

CAMPO ESTIVO PER I PIU’ PICCOLI 
 

Da mercoledì a sabato si terrà a Velletri un campo 
estivo per i bimbi più piccoli (5-8 anni) organizzato 
dall’Azione Cattolica Ragazzi. L’esperienza sarà fat-
ta insieme alla parrocchia dei Ss. Martiri Terracinesi 
di Terracina. Sarà presente anche don Enrico. 
 

Per tale motivo in quei giorni la messa vespertina in 
parrocchia sarà sostituita da una Liturgia della Parola. 

DIETRO A LUI 

CON LA CROCE... 

� 
BATTESIMI 



 

 

MESSA PER  
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 

 

Domenica prossima nella messa delle ore 19 ricor-
deremo le figure di don Giuseppe Caselli, Alfredo 
Segala ed Ettore Funari a vent’anni dalla loro tragica 
scomparsa. 

VERSO LA FESTA PATRONALE 
 

In questa settimana il gruppo che si de-
dica alla preparazione della Festa patro-
nale si riunirà martedì e non mercoledì 
(causa la concomitanza della partita di 
calcio della nazionale). 

Si ricorda che la processione si svolgerà nella setti-
mana fra il 17 e il 23 luglio; dal 24 al 31 luglio si 
svolgeranno invece le serate di festa. 

PELLEGRINAGGIO DELLA MISERICORDIA 
 

Nel ricordare a tutti il Pellegrinaggio notturno a pie-
di alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti del 25 
giugno, si segnala che per volontà del Vescovo tale 
iniziativa rientra fra le celebrazioni giubilari dioce-
sane. Infatti, come scritto nel depliant di presenta-
zione del Giubileo in Diocesi, “particolare valore 
esperienziale  acquista in questo Anno Santo il pelle-
grinaggio notturno da Borgo Piave alla Casa del Mar-
tirio di S. Maria Goretti: raggiungere questo luogo 
della Misericordia in un cammino comunitario dioce-
sano occasione per riassaporare la forza della Carità 
divina che si concretizza nella fede di Marietta”. 
 

L’incaricato del Vescovo 
Don Paolo Lucconi 

Gruppo biblico: pausa 
 

Il Gruppo biblico del Venerdì cessa 
la sua attività per il periodo estivo. 
Per quanti vi hanno partecipato con 
assiduità si è trattato di una bella e-
sperienza di spiritualità e di formazione, grazie alla 
quale si è anche imparato a parlare in gruppo della 
propria esperienza di fede. 

ASPIRANTI DIACONI PERMANENTI 
 

Aumenta il gruppo delle persone in cammino verso 
il diaconato permanente. Ieri sera infatti, presso la 
parrocchia del S. Cuore di Gesù di Latina il Vescovo 
ha conferito il ministero del Lettorato a Walter Mar-
chetti e a Vincenzo Bernardini, nonché il ministero 
dell’Accolitato a Claudio Negri e a Fabio Guizzaro, 
mentre stasera a Cisterna ammetterà agli Ordini sa-
cri il signor Angelo Castellucci. 
Ammissione, Lettorato e Accolitato sono le tre tappe 
che portano al Diaconato, che è il primo grado del-
l’Ordine (a seguire il presbiterato e quindi l’episco-
pato) e che si distingue in permanente (anche per i 
sposati) e transeunte (per coloro che sono destinati 
al sacerdozio). 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Per martedì 12 luglio viene proposto 
un pellegrinaggio al santuario della 
Ss.ma Trinità a Vallepietra. Chi volesse 
partecipare può contattare la signora 
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 
328 7763858. 

CAMMINIAMO INSIEME! Anche a Benevento 
 

Parole familiari alla nostra comunità hanno risuonato 
domenica scorsa a Benevento, in occasione dell’ingresso 
di mons. Accrocca nella sua nuova diocesi. In diversi 
momenti delle varie celebrazioni, infatti, il nuovo arcive-
scovo ha ribadito quella che sarà il suo principale obietti-
vo pastorale e lo ha confermato facendo suo il motto 
della nostra parrocchia: Camminiamo insieme! Queste le 
sue parole: «Se camminiamo insieme, se avremmo fatto 
esperienza di comunione, anche se non abbiamo fatto 
tutto, avremo già fatto la metà, con quello soltanto. Im-
pariamo a conoscerci, ad amarci, a rispettarci con le no-
stre diversità, ma soprattutto impariamo a camminare 
insieme: CAMMINIAMO INSIEME!, nel nome del Si-
gnore… Camminando da soli, in ordine sparso, non an-
dremmo lontano; serrando i ranghi in piccoli gruppi ri-
schieremmo di scadere in dannose consorterie; dilanian-
doci a vicenda faremmo il gioco dell’avversario, di colui 
che chiamiamo diavolo e satana. Realizzando tante ope-
re e iniziative potremmo forse dare l’immagine di una 
Chiesa efficiente, ma solo facendo un’autentica esperien-
za di comunione riusciremo davvero a essere una Chie-
sa efficace ». 
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• In settimana: Comunione ai malati  
• Martedì ore 20,15: torneo di calcetto 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Sabato ore 15: Lavori in vista della festa 
• Domenica ore 19: No messa delle 11 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Serena Riccardi, nata ad 
Aprilia il 28 ottobre 2015, da Andrea e 
Antonietta Pariota, e residente in via 
Acque Alte. Benvenuta nella Chiesa, 
famiglia di Dio. 

La venuta di Gesù fra gli uomini spinge ciascuno di noi a prendere una seria decisione di vita: è la 
scelta di vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della buona no-
tizia evangelica; è una scelta che alla fine si rivela liberante, a patto che sia capace di superare tutti quei 
legami, materiali o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione piena e totale al progetto di Dio.  
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OGGI SPOSI 
 

Sono diventati famiglia unendosi in ma-
trimonio Roberto Giulino, nato a Ro-
ma il 25 giugno 1965, e Ilaria Bragaz-
zi, nata a Latina l’8 marzo 1976, en-
trambi qui domiciliati. Auguri e felicitazioni. 

DA DOMENICA NO MESSA DELLE 11 
 

Da domenica prossima la messa delle ore 11 sarà 
sospesa per i mesi di luglio e agosto, considerata la 
minore partecipazione dei fedeli e la impossibilità di 
garantire sempre il servizio da parte dei sacerdoti 
collaboratori. 

SEI TU, SIGNORE, 

IL MIO UNICO BENE 

� 
BATTESIMI 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Per martedì 12 luglio viene proposto un pellegrinaggio 
al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. Adesioni a 
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 328 7763858. Co-
sto: € 40,00. Partenza alle 6,30 dal piazzale della chiesa. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione mensile alle per-
sone malate o che non si possono muovere da casa. 



 

 

MESSA PER  
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 

 

Stasera nella messa delle ore 19 ricorderemo le 
figure di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala ed 
Ettore Funari a vent’anni dalla loro tragica scompar-
sa. Don Giuseppe era il parroco, Alfredo il sacrista 
ed Ettore un collaboratore sempre disponibile e alle-
gro. A loro vada il nostro affettuoso ricordo e il no-
stro omaggio: possiamo dire che essi sono morti ‘in 
servizio’ nel vero senso della parola, cioè mentre 
stavano offrendo un servizio per la Comunità e a 
nome della Comunità: il 26 giugno 1996, infatti, sta-
vano tornando da una visita ai ragazzi di un campo-
scuola parrocchiale. Con loro viaggiavano anche 
suor Giovanna e la signora Ofelia, rimaste poi ferite. 

50° DI SACERDOZIO DI DON MARIO SBARIGIA 
 

Mercoledì 29 giugno il Vicario Generale 
della Diocesi e parroco di S. Luca a Lati-
na, Mons. Mario Sbarigia, celebra il suo 
50° anniversario di sacerdozio. Nato a 
Filettino il 7 settembre 1941, don Mario 
è stato ordinato sacerdote nella cattedra-
le di S. Clemente a Velletri il 29 giugno 
1966. Per 23 anni parroco a Borgo Piave, conosce bene 
la nostra comunità ed era molto amico di don Giuseppe 
Caselli. Dal 1989 al 2001 è stato Direttore della Caritas 
diocesana e nel 2003 è successo nella carica di Vicario 
Generale al compianto don Adriano Bragazzi. 
La Diocesi lo festeggerà nella messa di mercoledì alle 
ore 19 presso la chiesa di S. Luca a Latina, concelebrata 
da mons. Crociata e mons. Accrocca. 

IL PALLIO A MONS. ACCROCCA 
 

Si svolgerà mercoledì prossimo, 29 giu-
gno (solennità dei SS. Pietro e Paolo), nel-
la Basilica di S. Pietro la cerimonia di im-
posizione del Pallio da parte del S. Padre 
nei confronti di vari Arcivescovi metropo-
liti, fa cui il nostro mons. Felice Accrocca. 
Il Pallio è un paramento liturgico costituito da una stri-
scia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Simbo-
leggia la missione dell’arcivescovo che è quella di Gesù 
Buon Pastore, e la sua comunione con il Papa. Queste 
le parole del papa al momento della consegna: “Questo 
pallio sia per voi simbolo di unità e segno di comunione 
con la Sede Apostolica; sia vincolo di carità e stimolo di 
fortezza, affinché nel giorno della venuta e della rivela-
zione del grande Dio e del principe dei pastori Gesù 
Cristo, possiate ottenere, con il gregge a voi affidato, la 
veste dell'immortalità e della gloria”. Gli agnelli la cui 
lana è destinata alla fattura dei pallii vengono allevati 
dai monaci trappisti delle Tre Fontane (Roma): le stoffe 
vengono poi tessute dalle suore di clausura del conven-
to di S. Cecilia in Trastevere, e sono custodite nei pressi 
della tomba di S. Pietro.  
Chi volesse partecipare alla celebrazione (in manie-
ra autonoma, non si faranno pullman) può prenota-
re il biglietto di ingresso gratuito in Curia (0773 40-
68200) per ritirarlo poi il martedì pomeriggio. 

COLONIA AL MARE 
 

Organizzata dall’Associazione ’Gli 
Amici di Nemo’, è iniziata il 13 
giugno e terminerà il 22 luglio. La 
quota di partecipazione è di 50 eu-
ro settimanali a testa (80 per 2 fratelli, 100 per 3) + 
5 € di tesseramento di un genitore e 15 € di assicu-
razione per ogni bambino. I pullman partiranno da 
Borgo Podgora alle ore 8,10; il ritorno è previsto 
alle ore 12,50. Si può scegliere a quali settimane 
partecipare. Per le adesioni si possono contattare:  

 

Tina Iberite al n. 347/6406316 
Federico Gizzi al n.  339/2092527  

 

È necessario un certificato medico ad uso colonia marina 

LA PORTA DELLA MISERICORDIA a Le Ferriere 
 

Si è concluso stamane il pellegrinaggio notturno a 
piedi alla Casa del Martirio di santa Maria Goretti, 
organizzato dalla Diocesi. Giunto alla sua 22a edi-
zione, quest’anno l’iniziativa ha avuto un valore giu-
bilare: a Cascina antica, infatti, vi è una delle due 
Porte della Misericordia (l’altra è quella della Catte-
drale di S. Marco) che è possibile attraversare per 
vivere l’esperienza del Giubileo. 
Il santuario è stato eretto nell’antico casale di pro-
prietà dei conti Gori Mazzoleni, occupato dalla fa-
miglia di santa Maria Goretti dopo il trasferimento 
nell’Agro pontino. L’edificio, risalente al XVIII seco-
lo, è situato a Ferriere di Conca, al confine con Net-
tuno. Qui la dodicenne Maria Goretti subì 
il martirio il 5 luglio 1902 per mano del coinquilino 
Alessandro Serenelli. Il casale, denominato comune-
mente “Cascina antica“, fu acquistato insieme all’e-
dificio adiacente e al terreno annesso nel 1951 dalla 
Congregazione dei Passionisti. Ridotto in pessime 
condizioni, fu restaurato nel 1952 grazie alla gene-
rosità del cardinal Francis Spellman, arcivescovo di 
New York, e di altri. In occasione della visita pasto-
rale del papa san Giovanni Paolo II, avvenuta il 29 
settembre 1991, il santuario è stato di nuovo sotto-
posto a restauro. 
 
Orario di apertura: tutti i giorni: 8.30-12.30; 15.30-19. 
Orario delle celebrazioni: sabato e domenica: 18 
Orario delle confessioni: mercoledì e giovedì: ore 10-
12. Sabato e domenica: prima delle sante Messe. 

DON LORENZO VICEPARROCO A REGGIO 
 

Oggi nelle comunità di Reggio Emilia verrà annun-
ciata la nomina di don Lorenzo Zamboni a Vice 
Parroco della Nuova Unità pastorale 8 
(Sant'Antonio da Padova, San Luigi Gonzaga, San-
t'Anselmo) nella prima periferia della città di Reggio 
Emilia, una zona con 20.000 abitanti. L'ingresso, sal-
vo variazioni, è previsto per sabato 17 settembre. 
Avremo modo di ringraziare e salutare degnamente 
don Lorenzo prima della partenza. 
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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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

LA PAROLA DI DIO 

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

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Martedì ore 20,15: torneo di calcetto 
• Mercoledì: Festa di S. Maria Goretti 
• Mercoledì ore 19: Messa a Prato Cesarino  
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì ore 19: Messa a Prato Cesarino  
• Sabato ore 15: Lavori in vista della festa 
• Sabato ore 20: Processione a Prato Cesarino 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Marco Anastasia, nato a Latina il 17 feb-
braio 1988, e Serena Segala, nata a Lati-
na il 26 agosto 1989, entrambi qui residenti. 

L’annuncio del Vangelo è un impegno di tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, per-
ché continuino la sua missione anche dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù 
del battesimo e degli altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti 
in cui viviamo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la 
pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi 
di vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.   
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DA OGGI NO MESSA DELLE 11 
 

Da oggi la messa delle ore 11 sarà sospesa per i mesi di 
luglio e agosto. Invariate le messe delle 8 e 19 al centro, 
delle 9,30 a Prato Cesarino e delle 10 alla Chiesuola. 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Per martedì 12 luglio viene proposto un pellegri-
naggio al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. 
Adesioni a Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 
328 7763858. Costo: € 40,00. Partenza alle 6,30 
dal piazzale della chiesa. 

...COME AGNELLI  

IN MEZZO A LUPI 



 

 

Al termine di una settimana di celebra-
zioni e di festa in onore della fondatri-
ce della Congregazione, le suore invi-
tano ad uno spettacolo che si terrà 
stasera alle ore 20 ad Anagni 
 

UN PROCESSO AD ANAGNI… 
LE VIRTU’ DI MADRE CLAUDIA 

 
Musical sulla serva di Dio Claudia De Angelis,  
Fondatrice delle Suore Cistercensi della Carità 

Il musical è curato dalla Comunità ”La Presenza”, di 
Delia (Caltanissetta), esperta in evangelizzazione di 
strada. 

PRATO CESARINO IN FESTA 
 

In questa settimana la comunità di Prato Cesarino si 
riunirà in festa in onore del Sacro Cuore di Gesù. 
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì la messa 
vespertina delle 19 non sarà celebrata nella chiesa cen-
trale ma a Prato, come triduo di preparazione, mentre 
sabato alle 20 avrà luogo anche la tradizionale proces-
sione a piedi. Da giovedì sera serate di festa in piazza. 

CAMPO ESTIVO DI AZIONE CATTOLICA 

PER GIOVANI E ADULTI 
 

Il campo si svolgerà dal 17 al 21 agosto 

2016 a Cascia (Pg) nell'Hotel delle Rose 

posizionato nella parte più alta e panora-

mica della Città, a 20 metri dalla Basilica di S. Rita.  

Le quote di partecipazione, che seguiranno la modalità della 

busta chiusa, sono le seguenti: 

                                 

ADULTI   €  190  

GIOVANI   €  170 

Ragazzi da 6 ai 14 anni  €  100    

Bambini da 3 a 5 anni €    40    

Bambini fino a 2 anni   gratis 

Un messaggio di Francesco alle Diocesi di Latina e di 
Albano in occasione della festa di S. Maria Goretti 

 
Testimoni del perdono 

 
...La povertà e l'urgente necessità di 
lavoro spinsero la famiglia Goretti ad 
emigrare dalla nativa Corinaldo (nelle 
Marche) nell'Agro Romano prima e 
poi nel cuore di quelle che erano, all'e-
poca, le Paludi Pontine, terre fertili ma 
insidiose a motivo della malaria; lacri-
me e povertà accompagnavano ieri - come, drammati-
camente, ancora oggi -i cammini di famiglie e di popoli 
che hanno all'origine le cause più varie, fra cui la pover-
tà. Una circostanza che ci fa sentire ancora più vicina 
questa ragazza che, come usavano fare nella famiglia 
di origine, voi continuate a chiamare Marietta; …. 
Mi piace oggi porre in evidenza che, nel momento in 
cui, ferita a morte, compì la scelta suprema della sua 
vita, Marietta non pensava più a se stessa, ma a proteg-

gere chi la colpiva a morte: «Così 
vai all'inferno...», ripeteva ad Ales-
sandro Serenelli! Conosciamo pure 
le parole di perdono che ella ebbe 
per lui; sul letto di morte, al cappel-
lano dell'ospedale di Nettuno, dis-
se: «Lo perdono e lo voglio con me 
in paradiso». Nella bolla Misericor-
diae Vultus ho sottolineato che «il 
perdono [...] diventa l'espressione 
più evidente dell'amore misericor-
dioso e per noi cristiani è un impe-

rativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra 
difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiun-
gere la serenità del cuore» (n. 9). Proprio questa gene-
rosissima offerta di perdono accompagna la morte se-
rena della giovane Marietta e costituisce per il suo ucci-
sore l'inizio di quel sincero cammino di conversione 
che, alla fine, lo condurrà a gustare il fiducioso abban-
dono nelle braccia del Padre delle misericordie. So 
che, in tanti, insieme ai vostri Vescovi e sacerdoti, vi 
raccogliete nei luoghi legati alla memoria di Marietta: a 
Le Ferriere, dove fu colpita a morte; presso la «tenda 
del perdono» a Nettuno, dove morì; al Santuario della 
Madonna delle Grazie e di Santa Maria Goretti, dove è 
venerato il suo corpo. Questo recarvi nei luoghi in cui, 
viva, è la sua memoria, vi stimoli ad impegnarvi ad es-
sere testimoni del perdono… Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per 
guardare al futuro con speranza»: è questo l'augurio 
con cui, di cuore, vi faccio giungere il mio saluto e la 
mia benedizione e, insieme, la richiesta di non dimenti-
carvi di pregare per me. 

Le prenotazioni dovran-

no pervenire entro  

il 15 luglio 2016  a: 
peduto34@gmail.com   

338.8467615 

LE TAPPE DELLA PROCESSIONE 
 
 
 
 

Domenica 17 luglio 
famiglia FRANCHINI Luciano in via Moscarello 
 

Lunedì 18 luglio 
famiglia BORDIN Giulio in via Conca 
 

Martedì 19 luglio 
famiglia MARROCCO Claudio in via Torre Astura 
 

Mercoledì 20 luglio 
famiglia BERGAMINI Giovanni in via Provinciale 
 

Giovedì 21 luglio 
famiglia FRACCOAROLI Roberta in via Anello 
 

Venerdì 22 luglio 
famiglie ALVETI E CAMUSI in via Acque Alte  
 

Sabato 23 luglio, ore 21,30 
 

Processione notturna a piedi con partenza dal par-
cheggio del locale Arcobaleno (via Traversa). 

CAMPO ESTIVO ACR 
 

Chi: aperto a tutti i ragazzi della catechesi dal 2° Comunio-

ne al 1° cresima 

Quando e dove: dall’8 al 14 agosto a Morlupo (Roma)  
 

Per informazioni: Mauro: 320 9109652; Giulia: 339 24355-

98; Giorgia: 346 0881778 
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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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

LA PAROLA DI DIO 

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

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

Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme 
a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall‘altra 
parte. Anche un levita lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano… n‘ebbe compassione. Gli si fece vici-
no, gli fasciò le ferite… lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Chi di questi… è il prossimo di colui 
che è incappato nei briganti?» 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Festa a Prato Cesarino 
• Martedì ore 20,15: semifinali torneo di calcetto 
• Martedì: Pellegrinaggio a Vallepietra 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Sabato ore 15: Lavori in vista della festa 
• Domenica ore 20: Inizio Processione 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio 
dei giovani Luigi Russoniello, nato a Latina il 
13 gennaio 1982, di Latina, e Gaia Bragazzi, 
nata a Roma il 10 febbraio 1981, nostra parrocchiana. 

Chi è il mio prossimo? È la domanda che spesso coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cri-
stiano sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù viene a rovesciare il nostro punto di vista, cam-
biando l’ipostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di 
‘farsi prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene incontro e si fa nostro prossimo in Gesù, 
anche noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli, prossimi fra loro in Gesù Cristo. 
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È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Luigi Pinto, di an-
ni 77: era nato a Giovinazzo 
(Ba) il 25 febbraio 1939 e risie-

deva a Sant’Ilario coniugato con 
Ortensia Guido. 

La scorsa settimana abbiamo invece dato l’e-
stremo saluto alla nostra sorella Lidia Carraroli, 
di anni 86; era nata a Casaleone (Verona) il 9 
settembre 1929 e risiedeva in via Acque Alte 
coniugata con Guglielmo Pontecorvi. 
Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai fami-
liari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FARSI PROSSIMO... 



 

 

 
 
 

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 

PORTATORI CERCANSI 
 

In occasione della processione a 
piedi del 23 luglio si cercano perso-
ne volenterose disponibili a portare 
a spalla la statua della Madonna. Si 
faranno squadre da quattro perso-
ne, sia maschili che femminili. Lo 

scorso anno sono state organizzate 9 squadre. Chi 
si volesse segnalare può mandare una mail indican-
do nome, cognome e altezza al seguente indirizzo: 
festasessano@gmail.com. Un onere… un onore! 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Martedì 12 luglio si svolgerà il pellegri-
naggio al santuario della Ss.ma Trinità a 
Vallepietra. Vallepietra è uno dei pochi 
santuari intitolati alla Ss.ma Trinità (in 
genere ‘prevale’ la Madonna). Andare a 
venerare l’immagine benedicente delle 
‘Tre Persone’, significa allora puntare al 
cuore della nostra fede, che è Dio stesso che si manife-
sta come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. 

FESTA PATRONALE 
Da domenica prossima  

la processione  
 

La festa patronale è ormai alle porte: domenica prossi-
ma, dopo la messa delle ore 19, partirà la processione 
con l’immagine di S. Maria di Sessano. Ogni sera parten-
za alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta; alle ore 21
(puntuali) celebrazione mariana. Durante il percorso so-
no previste anche delle brevi soste nelle case di persone 
anziane o malate. Questo l’itinerario: 
 
Domenica 17 luglio, ore 20 
Vie: Podgora verso Montello, Prampolini, tutta la Pontina (con 
Polveriera), Piano Rosso fino a capitello, Moscarello e Curva:  
Sosta: Monte Elide (via Moscarello) 
Tappa presso la famiglia Franchini Luciano  
 

Lunedì 18 luglio, ore 19 
Vie: Moscarello, Prato Cesarino (fino a ca-
valcavia), Piano Rosso (con Pianura), Castel-
verde, S. Ilario, Valloncello, Conca: 
1a sosta: Agostini Ivo (Castelverde, via Venezia) 
2a sosta: Guion Cedermas Maria Fanny (via 
Valloncello) 
Tappa presso famiglia Bordin Giulio 
 

Martedì 19 luglio, ore 19 
Vie: Conca (con via del Prato), 27 Maggio, 
Macchia Pantano, tratti di Prato Cesarino, 
Colle del Tufo (con Fanin), Nettuno, S. Maria Goretti, Torre 
Astura: 
1a sosta: Zaotini-Caselli Maria 
2a sosta: Fanesi Armando (via S. Maria Goretti) 
Tappa presso la famiglia Marrocco Claudio 
 

Mercoledì 20 luglio, ore 19 
Vie: Torre Astura (con Cicella), Fiorello La Guardia, Mar-
shall, Provinciale verso Cisterna, Artemide, Pettirosso, Ani-
tra, Pozzo, S. Croce, Provinciale fino a rotonda: 
1a sosta: Crepaldi Gino (via Marshall) 
2a sosta: Nardin Gianni (via S. Croce) 
Tappa presso la famiglia Bergamini Giovanni 
 

Giovedì 21 luglio, ore 19 
Vie: Provinciale, condominio Sessano, Caselli, Condominio 
Via Edison, Podgora verso Carso, Cerretelli (con Sessano), 
Cava, Chiesuola, Gionco, Anello 
1a sosta: Valori Franco (via Cava) 
2a sosta: Magarre Laura (via Chiesuola) 
Tappa presso la famiglia Fraccaroli Roberta 
 

Venerdì 22 luglio, ore 19 
Vie: Anello, Cava (con Colùbri e tratto di via Gionco), Ac-
que Alte, primo tratto Longarina, Ponte del Diavolo e ritor-
no in via Acque Alte, Traversa fino al locale Arcobaleno e 
ritorno, Acque Alte:  
Sosta: Rogato Maristella (via Cava) 
Sosta: Brunetti Marino (via Acque Alte) 
Tappa presso famiglia Alveti e Camusi  
 
Sabato 23 luglio, ore 21,30 
Processione notturna a piedi con partenza dal parcheggio 
del Dancing Arcobaleno (famiglia Mozzato). Rientro del-
l’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Tra-
versa, Longarina, Acque Alte, Spallanzani, Galilei, Nobel, 
Acque Alte; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio ma-
riano.  
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

Vangelo Luca 10. «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. 
Pertanto disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: 
”Marta Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si 
è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 

CAMBIO PROVVISORIO MESSA SERALE 
 

A motivo della processione e dei 
festeggiamenti, da domani sera 
e fino a domenica 31 luglio la 
messa vespertina delle ore 19 
sarà anticipata di un’ora, e cioè alle 18,00. 
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Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Virginia Moro, di 
anni 84: era nata ad Albettone 
(Vicenza) il 3 febbraio 1932 e ri-

siedeva a Borgo S. Maria coniugata 
con Domenico Ferrari; e Ettore 

Arduini, di anni 74, nato a Ferentino (Frosinone) il 
26 gennaio 1942 e residente in via Colle del Tufo, 
coniugato con Marisa Coluzzi; a Borgo Carso si 
sono invece tenuti i funerali di Maria Zeoli, di an-
ni 49, nata a Campobasso il 21 ottobre 1966 e 
residente in via dell’Anello.  
Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familia-
ri sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Il SIGNORE ENTRA 

IN CASA NOSTRA... 

�� 

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

OGGI SERVIZIO IN MENSA 
 

Oggi (come già domenica scorsa) la nostra parroc-
chia sarà responsabile del servizio alla mensa della 
Caritas di Latina. Chi, anche per il futuro, intendesse  
aggiungersi al gruppo di lavoro, può parlare diretta-
mente con don Enrico.  



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Simone Salaro, nato a Velletri il 5 aprile 
1990, nostro parrocchiano, e Miriam Possamato, 
nata a Latina il 4 novembre 1992, di Borgo Faiti; 
Fabio Crepaldi, nato a Latina il  21 aprile 1976, do-
micilio a Borgo Bainsizza, e Anna Maria Tasciotti, 
nata a Sezze il 20 aprile 1970, di Sezze. 
Correzione: domenica scorsa erano state erronea-
mente riportate le pubblicazioni di Luigi Russoniel-
lo e Luana (e non Gaia) Bragazzi 

PORTATORI CERCANSI 
 

In occasione della processione a piedi del 
23 luglio si cercano persone volenterose 
disponibili a portare a spalla la statua della 
Madonna. Si faranno squadre da quattro 

persone, sia maschili che femminili. Chi si volesse se-
gnalare (in modo particolar i GIOVANI) può mandare 
una mail indicando nome, cognome e altezza al seguen-
te indirizzo: festasessano@gmail.com. 

DOLCE... BENEFICENZA A PRATO CESARINO 
 

Durante la festa della settimana scorsa 
a Prato Cesarino è stata organizzata 
una vendita di torte e dolci a scopo di 
beneficenza; sono stati raccolti €  770, grazie ad u-
na straordinaria  partecipazione di tutta la comunità 
che si è adoperata con grande disponibilità e gene-
rosità. La somma ricavata sarà utilizzata per gli inter-
venti caritativi urgenti che si presenteranno durante 
l’anno. 

FESTA PATRONALE 
Da stasera la processione  

 

Con la processione che inizia stasera 
hanno inizio le due settimane dedica-
te alla Festa Patronale. La gioia è l’au-
gurio e lo stile con il quale vorremmo 

vivere questi giorni di festa ma è anche l’impegno 
che siamo chiamati a portare avanti. Non si può es-
sere nella gioia se non si è con il Signore, per cui la 
preghiera comunitaria di questi prossimi giorni ha 
un valore particolare se vogliamo costruire quel cli-
ma di interiorità con Lui e di comu-
nione tra noi che ci permette di non 
aver paura anche dei momenti più 
difficili. 
Stasera, dopo la messa delle ore 19, 
partirà la processione in auto con 
l’immagine di S. Maria di Sessano. 
La prima tappa si farà alle 21 presso 
la famiglia Franchini Luciano in via 
Moscarello. Da domani sera la par-
tenza avrà luogo alle ore 19 dalla 
casa dell’ultima sosta. Sabato la pro-
cessione si farà a  piedi e interesserà 
le vie Traversa, Longarina e alcune 
strade del Centro. 

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 quasi 90 anni, coraggiosamente, 
ci hanno trasmesso il dono della fede, 

l’unità della famiglia, 
l’amore alla comunità 

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI  
A CRACOVIA 

 
Dal 26 al 31 luglio si ter-
rà a Cracovia (Polonia) la 
31a Giornata Mondiale 
dei Giovani, incentrata 
sul tema “Beati i miseri-
cordiosi, perché trove-
ranno misericordia”. 
L’evento, che vedrà la partecipazione di centinaia di 
miglia di giovani di tutto il mondo, si inserisce piena-
mente nel Giubileo della Misericordia che stiamo 
celebrando in questo Anno Santo. L’invito del Papa 
ai giovani è quello di vivere la misericordia molto 
concretamente, in modo particolare perdonando le 
offese. 
Anche dalla nostra diocesi partiranno alcune centi-
naia di ragazzi (150 organizzati dalla Diocesi, con 
partenza sabato sera, e altre comitive da parrocchie 
o movimenti): almeno tre i nostri parrocchiani. 
Il momento centrale sarà la veglia di sabato 30 e la 
messa finale di domenica 31 luglio con il Santo Pa-
dre. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Genesi 18. «Il Signore disse: “Il grido contro Sodoma e Go-
morra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a ve-
dere…” Allora Abramo gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio? 
Forse vi sono cinquanta giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per ri-
guardo ai cinquanta giusti…?” Rispose il Signore: “Se a Sodoma troverò cin-
quanta giusti… perdonerò a tutta la città” 
 

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

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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Andrea Drudi, nato a Latina il 21 febbraio 
1982, e Monica Menchella, nata a Latina il 12 mag-
gio 1976, entrambi qui residenti. 

MESSA ALLE 18: si ricorda che fino a domenica 
prossima compresa la messa vespertina sarà cele-
brata alle 18 (e non alle 19). 
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È tornato alla casa del Padre (il 17 
luglio) il nostro fratello Romeo 
Bosello, di anni 75; era nato a Vil-
la del Conte (Padova) il 9 dicem-
bre 1940 e risiedeva in via della 

Cava coniugato con Elena Zorzo.  
Per lui le nostre preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PADRE... 

FESTA DI SANT’ANNA 
 

Martedì è la festa liturgica di Sant’Anna, 
madre della Madonna. In tale occasione 
alle ore 19 sarà recitato il Rosario pres-
so il capitello a lei intestato in zona Mo-
scarello e Curva. 

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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 25 anni di vita di coppia i coniugi Ciro Trapani e 
Teresa Izzo. Rallegramenti. 



 

 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI  
A CRACOVIA 

 
Presentiamo i principali e-
venti che caratterizzeranno 
le giornate della XXXI GMG 
di Cracovia: 

 
Martedì 26 luglio  
Sera (ore 17.30): S. Messa di apertura  
 

Mercoledì 27 luglio: Mattina - pomeriggio: 
- Pellegrinaggio degli italiani al Santuario della Divina 
Misericordia (e visita del Centro San Giovanni Paolo II); 
- Passaggio della Porta Santa,  S. Messa con i Vescovi  
Sera: Festa degli italiani 
 

Giovedì, 28 luglio  
Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa 
Pomeriggio: Centro delle vocazioni e Festival della Gio-
ventù 
Sera (ore 17.30): accoglienza del Santo Padre 
 

Venerdì, 29 luglio 2016 
Mattina: catechesi con i vescovi  
Pomeriggio: Centro delle vocazioni e Festival della Gio-
ventù 
Sera (ore 17.30): Via Crucis 
 

Sabato, 30 luglio 
Mattino/Pomeriggio: pellegrinaggio verso il luogo del-
la Veglia e della Messa conclusiva 
Sera (ore 19.00): Veglia con il Santo Padre  
 

Domenica, 31 
luglio 2016 
Mattina (ore 
10.00): S. Mes-
sa finale con il 
Santo Padre 

LA COMUNITA’  

IN FESTA 
 

Dopo che l’immagine della Madonna ha 
raggiunto tutte le famiglie della parroc-
chia portando un messaggio di speran-
za, un invito all’unità, un appello alla 
preghiera e alla fiducia, cominciano oggi 
alcuni giorni di festeggiamenti che han-
no l’obiettivo di concretizzare quello 
che celebriamo come credenti, cioè l’u-

nità di tutti nella gioia intorno all’unico Dio che 
è Padre sempre pronto ad ascoltarci per donarci la 
sua vita. Auguriamo pertanto a tutti momenti di 
serena partecipazione e di gioiosa comunione, 
nella condivisione e nella fraternità. 
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  DDOMENICAOMENICA  24 L  24 LUGLIOUGLIO  
ore   8,00  -  18,00 SANTA  MESSA 

  “   20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
  Primo piatto:  POLENTA E SALSICCIA 
  “ 21,30 ORCHESTRA     Mario RiccardiMario Riccardi  
     

  LLUNEDÌUNEDÌ  25 L  25 LUGLIOUGLIO  
ore 20,30 CENA D’ALTRI TEMPI /1  

Durante la serata In viaggio con la Radio  

  Mostra e seminario su un apparecchio che ha 

rivoluzionato il nostro modo di vivere e di relazionarci. 

Collegamenti radio attraverso una stazione radioamatoriale 
       

MMARTEDÌARTEDÌ  26 L  26 LUGLIOUGLIO  
ore 20,30 PIZZA, HAMBURGER, FRITTI E BIRRA 
  Pizza cotta al forno, Birra artigianale e Musica sono 
  gli ingredienti per una serata da PUB 
  Durante la serata: Musica Tradizionale Irlandese 

  con: The Christy Leahy Trio 
 

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  27 L  27 LUGLIOUGLIO  
ore 20,30 CENA D’ALTRI TEMPI /2  
  A CENA INVITATI DA…  
  A tavola con i menù proposti dalle nostre famiglie 
   

GGIOVEDÌIOVEDÌ  28 L  28 LUGLIOUGLIO  
ore 20,00 Primo piatto:  GNOCCHI AL RAGÙ 
  “ 20,30 Finale di calcio TORNEO DEI CANTONI 

  “ 21,30 Cantare & BallareCantare & Ballare  
  Gran Galà musicale con l’orchestra Mozzato 

  “ 22,00 Gara del   TAGLIO DEL TRONCO 

dalle 21,00 alle 24,00   SESSANO MARITTIMA  – serata tra drink, 

coktail e musica nel Parco della Circoscrizione 
     

VVENERDÌENERDÌ  29 L  29 LUGLIOUGLIO  
ore 20,00 Primo piatto:  GNOCCHETTI CON CALAMARI, 
  GAMBERI E ZUCCHINE - Zuppa di Fagioli 
 “ 20,30 Baby DanceBaby Dance  
  un’ora di Balli di Gruppo per bambini e non… 

  “ 21,00 Torneo di   BURRACO Nei gazebi dietro la Chiesa 

  “ 21,30 ORCHESTRA      La Banda del CuoreLa Banda del Cuore  
dalle 21,00 alle 24,00   SESSANO MARITTIMA & ROCK 
 FEST  – nel Parco della Circoscrizione 
   

  SSABATOABATO  30 L  30 LUGLIOUGLIO  
ore 20,00 Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE 
  Pasta e Ceci 
  “ 21,00 Torneo di   CALCIO BALILLA 

  “ 21,30 ORCHESTRA      Gianfranco FoscoliGianfranco Foscoli  
   

  DDOMENICAOMENICA  31 L  31 LUGLIOUGLIO  
 dalle ore  7,30 alle ore 11,00  FAI UNA COSA DA GRANDI… SCEGLI 

DI DONARE IL SANGUE Mattinata Raccolta Sangue  (Centro sociale) 

ore   8,00  -  18,00 SANTA  MESSA 

  “  18,00 GIOCO-PARK  -  Giochi nel Parco della Circoscrizione 

 19,00 VOLA NEL CIELO E VA – Lancio dei palloni aerostatici e 

Premiazione vincitore 2015 in collaborazione con Carta & Carta di Borgo 

Podgora che, come ogni anno, offre palloncini ed elio 

  “   20,00 Primo piatto: RISOTTO AL RADICCHIO 
  “ 21,30 ORCHESTRA  Lavori in CorsoLavori in Corso  
  “ 23,00 Spettacolo Pirotecnico  
  “ 23,30 SGNAPPA per TUTTI!  
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LA PAROLA DI DIO 

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

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

Vangelo  Luca 12. Gesù disse: «Tenetevi lontano da ogni cupidigia, per-
ché, anche se uno è nell’abbondanza, la vita non dipende dai suoi beni… 
Un uomo ricco…: anima mia, ha a disposizione molti beni: riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli dis-
se: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di 
chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio » 
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Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: 
Bonfiglio (Mario) Ferrari, di anni 
68; era nato a Latina il 7 marzo 19-

48 e risiedeva al Centro coniugato 
con Angela Maldi (deceduto il 23 

luglio): Angela Visentin, di anni 93; era nata a Paese 
(Treviso) il 23 maggio 1923 e risiedeva in via del 
Pozzo, vedova Ettore Polin (deceduta il 26 luglio); e  
Giuseppe De Lenardis, di anni 82, residente a Prato 
Cesarino e coniugato con Natalina Moretto 
(deceduto il 27 luglio). 
Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FA CHE ASCOLTIAMO,  

SIGNORE, LA TUA VOCE  

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

IL ‘CAMMINIAMO…’  
SI FERMA! 

 

Da oggi la stampa del ‘Camminiamo 
Insieme’ viene sospesa per la pausa 
estiva. Riprenderà con la prima do-
menica di settembre. Non si inter-
rompe ovviamente la sua lettura al 
termine di ogni messa! 

STASERA S. MESSA ALLE 18… da domani alle 19 
 

Si ricorda che anche stasera la messa serale viene 
anticipata alle ore 18. Da domani si ternerà all’ora-
rio normale estivo (ore 19). 
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Si concludono oggi i festeggia-
menti patronali. Si spera siano 
stati per tutti una occasione pro-
pizia per riscoprire e vivere l’es-
sere comunità in una ottica di 
fede. Solo così, infatti, potremo: 
da un lato accettare consapevol-
mente gli impegni, anche rilevanti, che derivano dal-
l’essere parrocchia; dall’altro assaporare in pieno 
tutti gli aspetti di festa, di gioia, di reciproca collabo-
razione, di perdono, di concordia, di comunione 
che Dio, attraverso l’intercessione della nostra Pa-
trona S. Maria di Sessano, garantisce a tutti noi che 
ci affidiamo a lui, sia personalmente che come co-
munità parrocchiale. 
 

GLI EVENTI DI OGGIGLI EVENTI DI OGGI  
 

dalle ore  7,30 alle ore 11,00  FAI UNA COSA DA GRANDI… 

SCEGLI DI DONARE IL SANGUE Mattinata Raccolta Sangue  

(Centro sociale) 

ore   8,00  -  18,00 SANTA  MESSA 

  “  18,00 GIOCO-PARK  -  Giochi nel Parco Circoscrizione 

 19,00 VOLA NEL CIELO E VA – Lancio dei palloni 

aerostatici e Premiazione vincitore 2015 in collaborazione con 

Carta & Carta di Borgo Podgora che offre palloncini ed elio 

  “   20,00 Primo piatto: RISOTTO AL RADICCHIO 

  “ 21,30 ORCHESTRA  Lavori in CorsoLavori in Corso  
  “ 23,00 Spettacolo Pirotecnico  

  “ 23,30 SGNAPPA per TUTTI!  
 

La sorpresa del vescovo 
 

Ennesima sorpresa del Ve-
scovo, che mercoledì sera 
ha visitato la nostra comuni-
tà proprio mentre stavano 
vivendo la serata di festa 
con la cena organizzata da 
7 famiglie della parrocchia 
(casa canonica, Damo-
Alberton, Visentin, Di Chiara, 
Baldan, Salaro-Lovato, Bra-
gazzi) sistemate in propri spazi, con tanto di porta di 
casa e ambientazione domestica. Con piacere ha saluta-
to tutti i presenti e poi si è accomodato a mangiare 
presso… la casa canonica (fra i cui fornelli armeggiavano 
anche don Enrico e don Lorenzo). Con la sua presenza 
mons. Crociata ha voluto testimoniare il suo apprezza-
mento per una iniziativa di festa nuova ed originale, che 
ha messo in risalto i vincoli familiari e tutti quegli atteg-
giamenti di disponibilità, accoglienza, lavoro e comunio-
ne delle nostre famiglie.  
Tutti i circa 400 presenti sono rimasti contenti per il cli-
ma di familiare allegria che si è subito instaurato fra le 
varie tavolate. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone 
impossibilitate a partecipare all’Eucaristia domenica-
le per motivi di salute. 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appassionatamente insieme! 
 

ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI:  

si riparte insieme 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  

Velletri, 23-25 settembre     
 

Una buona idea per iniziare le attività annuali dei 
Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e nello 
stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e 
con attività specifiche. 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali, le associa-
zioni, le famiglie e chiunque desideri inserirsi mag-
giormente nella comunità parrocchiale.  
 

Organizzazione a cura dell’Azione Cattolica parroc-
chiale. 

GLI APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO  
ANNO PASTORALE IN DIOCESI  

 

L’Assemblea del Presbiterio e la riunio-
ne congiunta del Consiglio presbiterale 
e del Consiglio pastorale diocesano 
tenutesi nel mese di giugno, hanno 
segnato due tappe importanti per la 
definizione del piano pastorale dioce-
sano del prossimo anno 2016-2017. 
 
APPUNTAMENTI DIOCESANI 
Giovedì 22-Venerdì 23 settembre 2016:  
   convegno di inizio anno 
Venerdì 14 ottobre 2016:   
   mandato agli operatori pastorali 
Giovedì 24-Venerdì 25 novembre 2016:   
   convegno diocesano 
Giovedì 26-Venerdì 27 gennaio 2017:  
   convegno diocesano 
Mercoledì 12 aprile 2017: messa crismale 
Sabato 3 giugno 2017: veglia di Pentecoste 
 
INCONTRI DEL CLERO E DEL PRESBITERIO 
Incontri diocesani mensili del clero: Il secondo venerdì di 
ogni mese. Domenica 15-Venerdì 20 gennaio 2017: e-
sercizi spirituali  
Incontri foraniali mensili del clero: il Venerdì successivo 
all’incontro diocesano 
 
LECTIO DIVINA DEL VESCOVO CON I GIOVANI 
Lunedì 28 novembre e 12 dicembre 2016;  
Lunedì 13 e 27 febbraio 2017 



CAMMINIAMO INSIEME 

 

 

Domenica 7 agosto 2016, XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

Sono tornati alla csa del Padre i nostri fratelli: Franco Ciavaglia, di anni 73, e Danilo 

Scaini, di anni 77 le cui esequie saranno celebrati oggi alle ore 16. Per loro le nostre 

preghiere di suffragio, condoglianze ai familiari. 

 

In settimana vengono proposte tre esperienze di campi estivi: i ragazzi Scout partono oggi 

per Monacilioni (Campobasso) fino a domenica prossima, mentre domani mattina partiranno 

una trentina di ragazzi dell’Acr che si recheranno a Morlupo (Roma) fino a domenica. I 

giovanissimi di Azione cattolica vivranno una esperienza di campo interparrocchiale a 

Bagnoregio. Auguriamo loro una bella esperienza di gruppo come conclusione dell’anno 

associativo e come lancio per il prossimo. 

 

Anche don Enrico parteciperà al campo Acr e quindi sarà assente dalla parrocchia. Le messe 

saranno comunque celebrate martedì e giovedì alle 19; nelle altre sere liturgia della Parola. 

 

La stampa del Camminiamo Insieme riprenderà a settembre 

 

 

  

A tutti buona domenica serena settimana 



CAMMINIAMO INSIEME 

 

 

Domenica 14 agosto 2016, XX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

 

Domani la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo, 

per noi un motivo di speranza e di consolazione; infatti Maria diventa non solo l’immagine 

della Chiesa in cammino, ma anche della Chiesa che giunta alla fine di questo cammino, 

consegue la sua glorificazione nella patria celeste. Domani, pertanto, ci ritroveremo insieme 

nelle messe che seguiranno l’orario festivo 

 

Si sono uniti in matrimonio i giovani Michel Mascia e Ilenia Meloni. Felicitazioni e auguri 

 

Tornano oggi a ringraziare il Signore i coniugi Vittorio Nardin e Lidia Ceron. 

Rallegramenti 

 

Da domani a sabato il Clan Scout Fenice sarà impegnato in una esperienza di servizio presso 

il Centro polifunzionale diurno del carcere minorile nell’isola di Nisida (Napoli) dove 

l’Agesci è impegnata nell’aiutare i ragazzi detenuti nel loro percorso di reinserimento 

sociale, in base ad un protocollo firmato con il Ministero di Grazia e Giustizia 

 

Oggi e domenica prossima i ostri volontari saranno impegnati nel servizio alla mensa Caritas 

di Latina. 

 

 

  

A tutti buona settimana di Ferragosto e arrivederci a domani 



CAMMINIAMO INSIEME 

 

 

 

Domenica 2 agosto 2016, XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 
 
 
Si sono uniti ieri in matrimonio i giovani Andrea Drudi e Monica Menchella. 
Felicitazioni. 
 
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Lorenzo Barbon, di anni 66. Per lui le nostre 
preghiere, ai familiari sentite condoglianze.  
 
Nella messa di venerdì alle ore 19 pregheremo per il nostro don Adriano Bragazzi, 
sacerdote diocesano nato in questa comunità distintosi per zelo pastorale, accoglienza verso 
tutti, profonda spiritualità e carità.  
 
 
  

A tutti buona domenica e serena settimana 



CAMMINIAMO INSIEME 

 

 

Domenica 28 agosto 2016, XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

Siamo vicini nella preghiera alle famiglie colpite dal terremoto che tanti morti ha causato, 

otto dei quali originari anche dai Comuni della nostra Diocesi. Dimostreremo la nostra 

solidarietà concreta partecipando alla colletta straordinaria che la Chiesa italiana ha indetto 

per domenica 18 settembre. 

 

Il primo settembre la Chiesa celebra la giornata per la custodia del creato. Il tema proposto 

alla riflessione dei fedeli – “La misericordia del Signore per ogni essere vivente” – ci invita a 

vedere anche nel creato, oltre che nell’uomo, la manifestazione dell’immenso amore di Dio, 

il quale ama tutte le cose che esistono e non prova disgusto per nessuna delle cose che ha 

creato.  

 

Sono tornati alla casa del padre i nostri fratelli Pietro Raso, di anni 65, e Nevina Faggioni, 

di anni 73; per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Cristofaro Izzo e 

Nives Gasparetto. Felicitazioni. 

 

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 per il 23, 24 e 25 settembre, 

ad iniziare dal venerdì sera, presso il Centro S. Maria dell’Acero a Velletri. Possono 

partecipare tutti dando l’adesione quanto prima. 

 

Domenica prossima riprenderà la celebrazione della messa festiva delle ore 11 

 

In settimana don Enrico sarà assente per motivi di studio. 

 

  

 

A tutti buona domenica e serena settimana  
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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 
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S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragiona-
menti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un 
corpo corruttibile appesantisce l'anima ... Chi ha conosciuto il tuo 
pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato 
il tuo santo spirito dall'alto?». 
 

Seconda Lettura  
Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un momen-
to perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma 
molto più che schiavo, come un fratello carissimo.., sia come uomo, 
sia come fratello nel Signore». 

 

Vangelo  
Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può es-
sere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene die-
tro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a cal-
colarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non 
può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, 
ma non è stato capace di finire il lavoro». 
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Nel corso del mese di agosto sono tor-
nati alla casa del Padre i nostri fratelli: 
Franco Ciavaglia, di anni 73 
(deceduto il 31 luglio); era nato a Pa-
stena (Frosinone) il 23 febbraio 1943 

e risiedeva in via Acque Alte coniugato 
con Anna Maria Maggi; 
Danilo Scaini (deceduto il 7 agosto), di anni 77, nato a 
Cisterna nel 1939 e coniugato con Iole Saoncelli, resi-
dente in via Prato Cesarino; 
Lorenzo Barbon (deceduto il 16 agosto), di anni 66; era 
nato a Roma il 9 luglio 1950 e risiedeva in via 27 Mag-
gio coniugato con Anna Maria Bragazzi; 
Pietro Raso, di anni 65 (deceduto il 21 agosto); era na-
to a Roma il 15 gennaio 1951 e risiedeva a Sant’Ilario 
coniugato con Santina Cestaro; 
Nevina Faggioni, di anni 73 (deceduta il 22 agosto); era 
nata a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 22 luglio 
1943 e risiedeva in via Acque Alte, nubile. 
Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

AMARE DIO PIU’ DI 

TUTTI E DI TUTTO 

Nel corso del mese di agosto si sono 
uniti in matrimonio: il giorno 13 ago-
sto i giovani: Michel Mascia, nato a 
Latina il 6 agosto 1987, qui residente, 
e Ilenia Meloni, nata a Cori il 5 giu-
gno 1988, di Cisterna (S. Valentino); 
sabato 20 agosto si sono sposati An-

drea Drudi, nato a Latina il 21 febbraio 1982, di 
Latina, e Monica Menchella, nata a Latina il12 mag-
gio 1976, qui residente.  
Auguri e felicitazioni alle nuove famiglie. 

Entrano oggi a far parte della Chiesa 
mediante il battesimo i bimbi: Piero 
Polidori, nato a Latina da Manuel e 
Martina Salzano e residente a Latina; 
e Aurora Piovesana, nata a Latina il 9 
gennaio 2016 da Mirko e Daniela Bra-
gato e residente in via Longarina. Au-

guri di un prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMO 



 

 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 
Terminata l’estate (durante 
la quale ci sono comunque 
state varie esperienze di 
campiscuola e campeggi for-
mativi), come comunità cri-
stiana ci sentiamo di nuovo 
impegnati a sostenere 
l’opera di primo annuncio e 

di evangelizzazione, rivolta in modo particolare ai 
bambini e ai ragazzi. Pertanto martedì alle 21 don 
Enrico incontrerà tutti gli educatori alla fede che 
anche quest’anno intendono dare la loro disponibi-
lità nella catechesi dell’iniziazione cristiana e nei 
percorsi di fede delle associazioni presenti in par-
rocchia (Azione Cattolica e Agesci). Si tratta di un 
primo incontro volto a capire quali sono le forze in 
campo per una attività - quella catechistica - in cui 
la parrocchia spende le sue energie maggiori, sia in 
tempo che in persone. Se ci fossero volontari inte-
ressati a collaborare, ci si può rivolgere al parroco. 

GIORNATA DEGLI ANZIANI: data da stabilire 
 
A causa di alcuni problemi organizzativi non si è 
ancora in grado di stabilire la data per la Giornata 
dedicata ai nostri nonni e alle persone diversamente 
abili. Comunicazioni più precise saranno date per-
tanto domenica prossima. 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 

Appassionatamente insieme! 
 

FAMIGLIE, ADULTI,  
GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 

si riparte insieme! 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  

Velletri, 23-25 settembre     
 

Un week-end comunitario 
per iniziare tutti insieme le 
attività pastorali della par-
rocchia. Giovani e adulti 
nello stesso periodo e nel-
lo stesso luogo, ma in am-
bienti distinti e separati,  
con attività specifiche e 
comuni. Preghiera, con-
fronto, gioia e divertimen-
to…! Sono invitati tutti gli operatori pastorali, le 
associazioni, le famiglie e chiunque desideri inse-
rirsi maggiormente nella comunità parrocchiale.  
 
 

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

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (19–30 anni): € 40,00  
 

Raduno alle ore 19,00 di venerdì 23/9 presso il 
Centro S. Maria dell’Acero. 

 

Per le adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 
 

Organizzazione a cura dell’Azione Cattolica parroc-
chiale. 

Sono come una piccola matita 
nelle Sue mani, nient'altro. 
È Lui che pensa. 
È Lui che scrive. 
La matita non ha nulla 
a che fare con tutto questo. 
La matita deve solo 
poter essere usata. 

PREGHIERE DI  
S. MADRE TERESA DI CALCUTTA 

“LA MATITA DI DIO!” 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

 

Però ciò che é importante non cambia;  

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno. 

 

Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c`e` un`altra delusione. 

 

Fino a quando sei viva, sentiti viva.  

Se ti manca cio` che facevi, torna a farlo.  

Non vivere di foto ingiallite… 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  

 

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c`e` in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  

 

Quando a causa degli anni  

non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Pero` non trattenerti mai! 

Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Sii l'espressione 
della bontà di Dio. 
Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto. 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
offri sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è 
pervertito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indi-
cata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“ Allora 
Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al 
suo popolo». 
 

Salmo  Donaci, Padre, la gioia del perdono!  
 

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina 
• Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede 
• Mercoledì ore 17: Incontro Ministri Comunione 
• Venerdì ore 19,30: Adorazione eucaristica 
• Venerdì ore 21: Consiglio parr. Azione Cattolica 
• Sabato e Domenica: gita a Reggio e Brescello  
• Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina e 

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

LA GIOIA  

DI ESSERE AMATI 

Entrano oggi a far parte della Chiesa 
mediante il battesimo i bimbi: Matteo 
Crepaldi, nato a Roma il 9 dicembre 
2015 da Marco e Claudia Notarfonzo e 
residente in via Cerretelli; Elena Corsini, 
nata a Latina il 20 gennaio 2016 da Gui-
do ed Emanuela Ambrosetti, residente in 

via Chiesuola; Emma Bragazzi, nata a Roma il 14 
maggio 2016 da Roberto e Alessia Rigliaco, residente 
in via Acque Alte; e Filippo Sitzia, nato a Latina il 18 
luglio 2015 da Mauro e Roberta Parlapiano, e residen-
te in via Anello. Auguri a tutti. 

BATTESIMO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimoni i coniugi Elio Porcari e Renata 
Sperotto. Felicitazioni. 

Si sono uniti ieri in matrimonio i gio-
vani Marco Anastasia, nato a Latina il 
17 febbraio 1988, e Serena Segala, 
nata a Latina il 26 agosto 1989, en-
trambi qui residenti. Felicitazioni ed 
auguri. 



 

 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Martedì alle 21 don Enrico incontrerà di nuovo tutti gli 
educatori alla fede, catechisti e animatori dell’Azione 
Cattolica e dell’Agesci per completare la programmazio-
ne dell’apertura dell’anno catechistico. 

GIORNATA DEGLI ANZIANI: 9 ottobre 
 

La Giornata dedicata agli Anziani e alle persone Diversa-
mente Abili è stata fissata per domenica 9 ottobre. 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 

 

FAMIGLIE, GIOVANI e ADULTI 
 

si riparte insieme! 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  
Velletri, 23-25 settembre     

 

Un week-end comunitario 
per iniziare tutti insieme le 
attività pastorali della par-
rocchia, nella preghiera, 
nel confronto, nella gioia e 
nel divertimento…! Sono 
invitati tutti gli operatori 
pastorali, le associazioni, le 
famiglie e chiunque deside-
ri inserirsi maggiormente 
nella comunità parrocchia-
le. Affrettare le adesioni!!!! 

 
 

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

Giovanissimi (15-18 anni): € 40,00 
Giovani (19–30 anni): € 40,00  
 

Raduno alle ore 19,00 di venerdì 23/9 presso il 
Centro S. Maria dell’Acero. 

 

Per le adesioni: don Enrico, Livio, Daniele 

Organizzazione a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale. 
AZIONE CATTOLICA  

Incontri di inizio Anno Associativo 
 

Venerdì alle 21 si riunisce il Consi-
glio parrocchiale di Azione Cattoli-
ca, mentre domenica prossima, 
dalle 9 alle 17,30, i Presidenti Par-
rocchiali, i Consiglieri Parrocchiali e 
tutti gli Educatori di sono invitati ad 
un incontro diocesano di program-
mazione che si terrà a Sabaudia. 

GITA A REGGIO EMILIA E A BRESCELLO 
Il 16 e 17 settembre 

Viene proposta una due-giorni a Reggio Emilia, in conco-
mitanza con l’ingresso da viceparroco del caro don Lo-
renzo Zamboni, e a Brescello, nei luoghi di don Camillo 
e Peppone. 
Questo il programma; partenza alle 6 di sabato 16, arrivi 
e visita di Reggio; alle 19 messa di don Lorenzo, con 
rinfresco (portare qualche dolce). La domenica visita al 
museo di Brescello, pranzo e ritorno. Costo: € 120 in 
doppia, 132,00 in singola. Contattare Edda Di Cosimo 
entro oggi: 06/9685694; 328/7763858. 

IL SEMINARISTA GIOVANNI IN PARROCCHIA 
 

Si chiama Giovanni Carovella Grasta il seminarista che 
per volontà del Vescovo trascorrerà un periodo di forma-
zione e di esperienza pastorale nella nostra parrocchia. 
32 anni, da due anni risiede a Latina proveniente da Cal-
tanissetta; sta ultimando gli studi presso il seminario di 
Anagni. Lo accogliamo con simpatia. 

NUOVI PARROCI 
 

Venerdì mattina, nel corso dell’assemblea del clero, il 
vescovo Mariano Crociata ha presentato le seguenti 
nomine di parroci, vicari parrocchiali e altri incarichi: 
 

- le parrocchie del S. Cuore di Gesù e di S. Pio X di Lati-
na sono affidate a don Enzo Avelli prima a S. Rita 
- la parrocchia di S. Rita di Latina a don Gianni Checchi-
nato, prima a SS. Pietro e Paolo  
- la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Latina a don Isi-
doro Petrucci, prima a SS. Damiano e Cosma 
- la parrocchia dei SS. Damiano e Cosma di Terracina a 
don Massimo Capitani, prima a Borgo Montenero 
- la parrocchia di S. Francesco d’Assisi di Borgo Monte-
nero a p. Bruno Mustacchio (nuovo) 
- la parrocchia di S. Maria Assunta in cielo di Sermoneta 
a don Leonardo Pompei, prima  a Borgo S. Michele 
- la parrocchia di S. Michele Arcangelo di Borgo S. Mi-
chele a don Paolo Spaviero, prima a Sezze 
- le parrocchie di S. Francesco Saverio e dei SS. Sebastia-
no e Rocco di Sezze a don Pierluigi Antonetti, prima a 
Frasso e La Fiora (Terracina) 
- le parrocchie della Divina Maternità di Maria di Borgo 
Frasso e di S. Pio X di Borgo La Fiora a don Giuseppe 
Fantozzi, prima a Sermoneta. 
 
Altri incarichi: 
- don Marco Schrott, vicario parrocchiale a S. Giuseppe 
in Borgo Flora (Cisterna); 
- don Saadi M. Khuder, vicario parrocchiale di S. Pio X a 
Latina; 
- don Giovanni Castagnoli, vicario parrocchiale a Ceria-
ra, Priverno; 
- don Luca di Leta, vicario parrocchiale a Borgo Saboti-
no; 
- don Paolo Spaviero è nominato anche direttore dell'Uf-
ficio diocesano per la Pastorale familiare; 
- don Mykhaylo Konevych, cappellano dell'ospedale civi-
le "S. Maria Goretti" in Latina e vicario parrocchiale al 
Sacro Cuore di Gesù in Latina. 

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì alle 19,30 ci ritroveremo per un’ora di adora-
zione eucaristica personale per accompagnare il Con-
gresso eucaristico nazionale che si tiene nel fine setti-
mana a Genova, dove la Chiesa italiana si ferma a pre-
gare e a rifondare la propria azione pastorale alla luce 
del mistero eucaristico. 

Domenica prossima RACCOLTA DI OFFERTE PER LE 
POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura  Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il po-
vero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novi-
lunio e si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando bilance 
false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? 
Venderemo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Gia-
cobbe: certo non dimenticherò mai le loro opere.». 
 

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina 
• Martedì ore 21: Gruppo preparazione week end  
• Mercoledì ore 20: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì ore 17,30: Assemblea Pastorale diocesana 
• Venerdì ore 17,30: Assemblea Pastorale diocesana  
• Da venerdì sera a domenica: Week end comunita-

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

O DIO  

O LA RICCHEZZA 

È entrato a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo il bimbo Daniele 
Conticello, nato a Roma il 6 febbraio 
2016 da Alessio e Chiara Aquilani e resi-
dente a Sant’Ilario. Auguri di un prospe-
ro e sereno avvenire. BATTESIMO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimoni i coniugi Enzo Zanon e Diana Cavazza. 
Felicitazioni. 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Vincenza Carroccia, 
di anni 88, nata a Sonnino il 4 ago-
sto 1928 e residente a Latina; ed 

Ernestorino Salaro, di anni 90, nato a 
Taglio di Po (Rovigo) il 26 giugno 

1926 e residente in via Macchia Pantano, le cui ese-
quie saranno celebrate oggi alle 15,30. Preghiere. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

Parrocchia S. Maria di Sessano 
 
 

 

FAMIGLIE, GIOVANI e ADULTI 
 

si riparte insieme! 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero  
Velletri, 23-25 settembre     

 
 

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

Giovanissimi (15-18 an-
ni): € 40,00 
Giovani (19–30 anni): € 
40,00  
 

Raduno alle ore 19,00 di 
venerdì 23/9 presso il Cen-
tro S. Maria dell’Acero. 
 

DARE LE ADESIONI ENTRO MARTEDI’!! 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

Negli incontro dei catechisti con don Enrico sono 
state fissate le modalità di iscrizione alla catechesi, 
nonché giorni ed orari degli incontri dei vari gruppi. 
Le iscrizioni avranno luogo durante tre incontri per i 
genitori che si terranno nelle seguenti date: 
 

Martedì 4 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Mercoledì 5 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 

Giovedì 6 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 
 

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

tributo di € 10. 
 

Inizio 
Domenica 23 ottobre, ore 11: S. Messa, Mandato ai 
Catechisti, pranzo insieme e grande gioco. Dalla set-
timana successiva: inizio attività gruppi. 
 
I catechisti si incontreranno ogni secondo lunedì del 
mese. 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Marini Valeria, Bordin Sara, 
Pavanetto Sr Giovanna,  
Ricci Laura 

Venerdì,  
ore 15,30 

Gioia Pinto Giovedì,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela, Germanò 
Santangelo Nadia, Racioppi 
Martina e Francesca Visentin 

Lunedì e 
Martedì,  
ore 15,30 

1°  anno  
Discepolato 

Angala Sr Annet,  
Racioppi Cristina 

Sabato,  
ore 10 

2° anno  
Discepolato 

Franzini Andrea,  
Cristiano Irene  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa,  
Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 10,30  

2° anno  
Cresima  

Salaro Bianca Rosa,  
Salaro Sonia 

Lunedì,  
ore 15,15  

Ovviamente possibili aggiustamenti negli orari sa-
ranno possibili dopo la formazione dei gruppi, in 
base al numero dei ragazzi iscritti e anche a partico-
lari esigenze che si potrebbero venire a creare.  

LA DIOCESI RIUNTIA IN ASSEMBLEA 
 

Giovedì e venerdì tutta la Diocesi convocata in assem-
blea pastorale. In tale occasione sarà presentata la lette-
ra pastorale del Vescovo in cui verranno presentate le 
linee guida del nuovo anno pastorale. Sarà disponibile 
anche l’agendina con tutti gli appuntamenti dei vari uffici 
pastorali diocesani. In quelle sere la messa in parrocchia 
non sarà celebrata e sarà sostituita da una Liturgia della 
Parola.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e sdraiati sui loro 
divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono dell‘arpa, si pa-
reggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe e 
si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 
preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia dei buontemponi.». 
 

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

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: termina il week end comunitario a Velletri 
• Martedì ore 20,30: Incontro volontari mensa 
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocch. 
• Domenica ore 18: Ordinazione Paride Bove 
• Domenica ore 18: cambio orario messa serale 
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I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un pericolo 
per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, sostituendosi a 
Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenticandoci di chi, in situazioni 
di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibili al forte richiamo di Gesù, perché poi 
non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna. 

GUAI AGLI  

SPENSIERATI DI SION 

Nasce alla nuova vita di figlia di Dio la 
bimba Elisabetta Tronchin, nata a Ro-
ma il 14 aprile 2016 da Simone e Mari-
lisa Lucarini e residente al Borgo. Augu-
ri di un fecondo cammino nella fede. 

BATTESIMO 

INCONTRO VOLONTARI MENSA 
 

Martedì alle 20,30 don Enrico incontrerà tutti coloro 
che volontariamente prestano il loro servizio, due 
domeniche al mese, presso la mensa della Caritas 
diocesana a Latina.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle ore 20,30 viene convocato il Consiglio 
Pastorale parrocchiale, con l’obiettivo di enucleare 
le linee portanti del nuovo anno pastorale, dopo 
aver accolto nell’Assemblea pastorale diocesana 
svoltasi nei giorni scorsi la programmazione eccle-
siale del Vescovo. 



 

 

Paride Bove, 29 anni, proviene dalla 
parrocchia di S. Francesco d’Assisi a 
Latina. Dopo la conclusione delle scuo-
le superiori, Paride nel 2008 è entrato 
nel seminario di Anagni. Nel 2012, do-
po l’anno di “discernimento” e il bien-
nio di filosofia, è stato ammesso tra i 
candidati agli ordini sacri iniziando così 
i tre anni del corso di Sacra Teologia, conseguendo il 
baccellierato. Poi Paride Bove ha lasciato Anagni ed è 
stato trasferito a Roma presso l’Almo Collegio Caprani-
ca per proseguire gli studi alla Pontificia Università Gre-
goriana, per il conseguimento della Licenza in Teologia 
Spirituale, prestando il suo servizio diaconale nella par-
rocchia di S. Valentino a Cisterna.  
L’anno scorso è stato ordinato diacono, proprio nel 
giorno della festa di san Francesco. 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

Le iscrizioni avranno luogo durante tre incontri per i ge-
nitori che si terranno nelle seguenti date: 
 

Martedì 4 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Mercoledì 5 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 

Giovedì 6 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 
 

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

 

Inizio 
Domenica 23 ottobre, ore 11: S. Messa, Mandato ai Ca-
techisti, pranzo insieme e grande gioco. Dalla settimana 
successiva: inizio attività gruppi. 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Marini Valeria, Bordin Sara, Pa-
vanetto Sr Giovanna, Ricci Laura 

Venerdì,  
ore 15,30 

Gioia Pinto 
Giovedì,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela, Germanò 
Santangelo Nadia, Racioppi 
Martina e Francesca Visentin 

Lunedì e 
Martedì,  
ore 15,30 

1°  anno  
Discepolato 

Angala Sr Annet,  
Racioppi Cristina 

Sabato,  
ore 10 

2° anno  
Discepolato 

Franzini Andrea,  
Cristiano Irene  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa,  
Visentin Daniele  

Sabato,  
ore 10,30 

2° anno  
Cresima  

Salaro Bianca Rosa,  
Salaro Sonia 

Lunedì,  
ore 15,15 

SANTE MESSE: cambio orario domenica 
 

Ancora per una settimana la messa serale (sia festi-
va che feriale) sarà celebrata alle ore 19. Da dome-
nica 2 ottobre l’orario sarà anticipato alle 18. 

58a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Domenica 9 ottobre 
 

Ore 10,30:  Raduno  
Ore 11,00:  S. Messa. 
Ore 12,30: Aperitivo all’aperto e Firma del Libro 
delle Presenze. 
Ore 13,00: Pranzo comunitario. Foto ricordo 
 

Dare le adesioni 
alle suore entro 
giovedì 6 ottobre; 
la quota di parte-
cipazione per il 
pranzo è di 15 
euro (gratis per i 
diversamente abi-
li). 
  

Per partecipare è 
sufficiente aver 
compiuto 60 anni di età e voler trascorrere una 
giornata in serenità e compagnia. 

Menù 
 

• Antipasto all’Italiana 
• Lasagne al ragù 
• Spezzatino di bufaletta 
• Scaloppina di maiale e polen-

ta 
• Patate al Forno 
• Macedonia di frutta con Gelato 
• Dolce - Spumante - Caffè 

OFFERTE PER I TERREMOTATI 
 

Si informa che le offerte raccolte domenica 
scorsa a favore delle popolazioni terremo-
tate del Centro Italia sono state di € 1600. Si ringra-
ziano quanti hanno contribuito alla colletta organiz-
zata dalla Caritas italiana. 
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LA PAROLA DI DIO 

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

Salmo: Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 1. «Carissimo… , ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di sag-
gezza. Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro… 
Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. » 

 

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi ore 18: Ordinazione sacerd. Paride Bove 
 Oggi 18: cambio orario messa serale 
 In settimana: Comunione ai malati 
 Lunedì ore 20: Consiglio Affari Economici 
 Martedì ore 20,30: Genitori biennio Comunione 
 Mercoledì ore 20,30: Genitori biennio Cresima 
 Giovedì ore 20,30: Genitori biennio Discepolato 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Domenica: Giornata Anziani e Diversamente abili 
 Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti  

                                                                                                                                   

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

LA FEDE: 

UN DONO PER IL SERVIZIO 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: Marco Aurelio Marino, 
nato a Latina il 12 giugno 2016 da 
Daio e Federica Gasparotto, residente 
in via Prato Cesarino; Mattia Ansovini, 
nato a Latina l’11 gennaio 2016 da A-
lessandro e Valentina Imbastaro, resi-

dente a Latina; Nicole Graziano, nata a Roma il 22 
marzo 2016 da Francesco Fabrizio e Daniela Leg-
giero e residente in via dei Colùbri; e Giulio Anima-
li, nato a Roma il 17 aprile 2016 da Mauro e Ga-
briella Di Nitto, residente a Sermoneta. Auguri ai 
bimbi e alle famiglie. 

BATTESIMO 

SANTE MESSE: cambio orario  
 

Da oggi la messa serale (sia festiva che feriale) sarà 
celebrata alle ore 18 invece che alle 19. 

Oggi, nella festa dei Santi Angeli Custodi, 

AUGURI A TUTTI I NONNI! 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Davide Borghetto, nato a Latina il 

primo ottobre 1972, e Tiziana Piva nata il 26 otto-
bre 1972, entrambi residenti a Borgo Carso. 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

In questa settimana avranno luogo le iscrizioni alla cate-
chesi. I genitori sono invitati ad un contro in base al bi-
ennio di catechesi: 
 

Martedì 4 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.) 

 

Mercoledì 5 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media) 

 

Giovedì 6 ottobre, ore 20,30:  
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media) 

 
 

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

 

Inizio 
Domenica 23 ottobre, ore 11: S. Messa, Mandato ai Ca-
techisti, pranzo insieme e grande gioco. Dalla settimana 
successiva: inizio attività gruppi. 

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA 
 

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

58a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Domenica 9 ottobre 
 

Ore 10,30:  Raduno  
Ore 11,00:  S. Messa. 
Ore 12,30: Aperitivo all’aperto e Firma del Libro 
delle Presenze. 
Ore 13,00: Pranzo comunitario. Foto ricordo 
 

Dare le adesioni 
alle suore entro gio-
vedì 6 ottobre; la 
quota di partecipa-
zione per il pranzo 
è di 15 euro (gratis 
per i diversamente 
abili). 
  

Per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni. 

Menù 
 

 Antipasto all’Italiana 
 Lasagne al ragù 
 Spezzatino di bufaletta 
 Scaloppina di maiale e polenta 
 Patate al Forno 
 Macedonia di frutta con Gelato 
 Dolce - Spumante - Caffè 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle Maria Tonazzi, di an-
ni 83, nata a Latina l’11 novembre 
1933 e residente in via Podgora, 

vedova Segala Alfredo; Maria Petric-
ca, di anni 78, nata a Sora (Frosinone) il 24 marzo 
1938 e residente in via Piano Rosso, vedova Di Vi-
to; ed Eva Mercuri, di anni 79, nata a San Vittoria in 
Matenano (Fermo) il 23 maggio 1937 e residente in 
via Acque Alte, vedova Cellacchi Luigi. Per loro le 
nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di vita coniugale in-
sieme le coppie Massimiliano Alti-
geri con Concetta Franconetti e 
Riccardo Visentin con Alida Moretti. Felicitazioni. 

INIZIA IL GRUPPO BIBLICO 
 

Venerdì alle 21 inizia a riunirsi, sotto la 
guida di don Enrico, il Gruppo Biblico 
per approfondire il significato delle let-
ture che si leggono a messa nella do-

menica successiva. Possono partecipare tutti. 

CENTRO SOCIALE: iniziative 
 

Mentre i soci del Centro sociale anziani si ritrovano og-
gi a Borgo Carso per una giornata di festa, sabato pros-
simo gli stessi si recheranno a Roma (in Aula Nervi) per 
vivere con il Papa il Giubileo della Misericordia.  

CONSIGLIO AFFARI ECONMICI 
 

Domani alle ore 20 si riunisce il Consiglio parroc-
chiale degli Affari Economici per esaminare il bilan-
cio della festa patronale e per programmare i prossi-
mi lavori di manutenzione degli ambienti. 

COMUNIONE AI MALATI. Novità fra i ministri 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone 
malate. Ai Ministri straordinari della Comunione che 
collaborano con don Enrico, quest’anno si aggiunge 
anche suor Michela, mentre inizieranno il corso 
diocesano di formazione i signori Pino Gramaccio-
ni e Sara Bordin. Un ringraziamento a tutti loro. 

MINSTRANTI: SI RIPARTE 
 

Da domenica prossima il gruppo dei Ministranti 
(chierichetti) comincerà a riunirsi alle ore 10,15 in 
chiesa. Si invitano i ragazzi a partecipare. Rivolgersi 
a don Enrico o a Federico Baldan ( 329 0727610) 

CORSO DI FORMAZIONE  
PER OPERATORI PASTORALI 

 

La Diocesi organizza un corso di formazione di base per  
operatori pastorali della durata di un biennio. Ogni anno 
verranno proposti 3 moduli di 5 incontri ciascuno 
(frequentabili anche separatamente) su queste materie: 
 

primo anno: Antico Testamento, Liturgia e Morale  
secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nello Spirito, 
La professione di fede/I sacramenti. 
 

Si inizia martedì prossimo alle ore 18. Maggiori informa-
zioni sul sito diocesano 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura (Re 5). «Naaman Siro scese e si lavò nel Giordano sette volte, 
secondo la parola dell’uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne 
di un giovinetto; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio 
dicendo: “Ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele”».  
 

Salmo: La salvezza del Signore è per tutti i popoli. 
 

Seconda Lettura (2a Lettera a Timoteo 2). «Carissimo, ricordati che Gesù 
Cristo è risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io 
soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio 
non è incatenata!… Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui 
perseveriamo, con lui anche regneremo; se noi manchiamo di fede, egli pe-
rò rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». 
 

Vangelo (Luca 17). «...vennero incontro a Gesù dieci lebbrosi i quali, ferma-
tisi a distanza, alzarono la voce: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appe-
na li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre andavano, furono sanati. Uno di loro 
tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse 
a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”». 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Giornata Anziani e Diversamente abili 
 Oggi ore 10,15: Gruppo Ministranti  
 Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
 Oggi ore 16: Convegno Caritas diocesana  
 Martedì ore 21: Incontro Catechisti 
 Giovedì ore 18,30: Ministri stra. della Comunione 
 Venerdì ore 18: Mandato pastorale del Vescovo 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Domenica ore 10,15: Gruppo Ministranti  
 Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina  

                                                                                                                                   

Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci 
fa capire se la nostra fede è vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Re-
dentore che ci salva, al di là dei nostri meriti e delle nostre azioni, possiamo fare della nostra vita un conti-
nuo grazie a Dio. Allora tutta la nostra vita diventa veramente ‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio 
dal quale viene ogni nostro bene. 

Diventano figli di Dio mediante il battesi-
mo i bimbi: Nicolò De Gol, di Giancarlo 
e Gabriella Antonnicola, nato a Latina il 
29 maggio 2016 e residente in via Prato 
Cesarino; e Miguel Angel Ghirotto, di 
Luca e Francesca Caldon, nato a Medel-
lin (Colombia) il 24 maggio 2012 e resi-

dente in via Newton. Auguri ai bimbi e alle famiglie. 

BATTESIMO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di vita coniugale in-
sieme i coniugi Giampaolo Tasina-
to e Flora Merizzi. Felicitazioni. 

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

Martedì alle 21 i Catechisti e gli educatori Acr e Scout si 
incontreranno per mettere a punto la giornata di inizio 
catechesi del 23 ottobre. 



 

 

RESOCONTO ECONOMICO 
FESTA PATRONALE E PESCA DI BENEFICENZA 

 
 

Come di consueto, nella gior-
nata della Festa degli Anziani, 
pubblichiamo il resoconto del-
la pesca di beneficenza: €uro 
3.800,00 che andranno a so-
stegno delle missioni delle 
suore in Uganda e in Brasile. 
 

Pubblichiamo anche un primo bilancio della Festa 
Patronale, in attesa di quello definitivo compren-
dente anche la Giornata degli Anziani. 
  
ENTRATE                                            €   72.618,56 
(Raccolta offerte famiglie, offerte dei commercianti, 
imprenditori, artigiani, Stand Gastronomico, Iscrizio-
ne gare sportive e giochi popolari). 
 
 

USCITE                                               €   60.022,23 
(Manifesti, Opuscolo, Tasse, Assicurazioni, Stand 
Gastronomico, Orchestre e Spettacoli, Fuochi artifi-
ciali, Illuminazione, Energia elettrica, Impianti e At-
trezzature e spese varie).  
                   

ATTIVO  FESTA  PATRONALE 2016       €   12.596,33 
  
Come sempre, il ricavato della Festa entra interamen-
te nelle Casse parrocchiali e viene utilizzato per tutte 
le necessità della Parrocchia. 

58a GIORNATA DEGLI ANZIANI 
E FESTA DEI DIVERSAMENTI ABILI 

 

Oggi viviamo la tradizionale Giornata 
dedicata agli Anziani e ai Diversamente 
Abili. È un atto di riconoscimento e di 
ringraziamento verso coloro che per 
disponibilità, esperienza, saggezza e 
sensibilità costituiscono uno dei pilastri 

della vita familiare e comunitaria. Condividiamo la 
gioia di questa giornata con tutti i presenti alla mes-
sa e al pranzo e anche con quanti per motivi di salu-
te non possono parteciparvi. 

È tornato alla casa del Padre il 2 ottobre 
scorso il nostro fratello Germano Marzul-
lo, di anni 75, nato a Terracina il 17 marzo 
1941, residente in via della Polveriera e 
coniugato con Angela Palombi. Preghiere 
per lui, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

“Andate a ad annunciare ai miei fratelli” 
La Lettera pastorale del Vescovo 

 
 

La Lettera è incentrata sull’annuncio, ma ne parla invitando ad avere innanzitutto 
attenzione alle persone a cui esso viene rivolto, perché siano accolte, capite e si met-
tano nella disponibilità di ascoltare… Dopo aver collegato la Lettera alle precedenti, 
viene posta la domanda: Da dove nasce l’annuncio? Esso nasce dal dialogo intimo 
della Trinità e dalla sua volontà di dialogare e porsi in relazione con la sua creatura. 
Dio ascolta sempre il suo popolo per comunicargli la parola di salvezza. In Gesù que-
sto dialogo raggiunge il culmine: sta qui il contenuto e il senso del Vangelo…  

Anche noi dobbiamo imparare l’arte dell’annuncio, che nasce dall’ascolto della 
Parola di Dio e anche del destinatario. Per far questo è necessario riscoprire la centralità della persona. … 
Questo esige una particolare considerazione per la situazione religiosa ed esistenziale propria di ciascuno, 
per giungere a un accompagnamento quasi personalizzato del suo cammino di fede. Per avvicinarsi a tale 
obiettivo, deve crescere la qualità e il numero di credenti adeguatamente formati, pronti a un servizio di 
testimonianza. 

Gli orientamenti pastorali indirizzano ad alcuni impegni concreti: bisogna continuare a promuovere i 
gruppi di ascolto e di discernimento, crescere nella capacità di ascolto delle persone in vista di un an-
nuncio pertinente ed efficace e a questo scopo valorizzare le proposte di formazione, compiere una verifi-
ca sullo stile di accoglienza e di ascolto delle nostre comunità, ma anche di ciascuno personalmente, pre-
stare una attenzione specifica in particolare a ragazzi e giovani, alle famiglie, agli immigrati.  

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

Mandato ai ministri e ai 
collaboratori pastorali 

 

Cattedrale di S. Marco 
Latina, venerdì 14 ottobre 2016, ore 18,00 

 

Presiede il Vescovo mons. Mariano Crociata 

CARITAS DIOCESANA 
 

Incontro inizio  
anno pastorale 

per gli operatori CARITAS 
 

Verranno presentate le proposte della Caritas  
per il nuovo anno 

 

Oggi dalle ore 16 alle ore 19 
Centro Pastorale c/o Curia Vescovile 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Isra-
ele. Mosè disse a Giosuè: «… Domani io starò ritto sulla cima del colle con in 
mano il bastone di Dio» …. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, 
ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek.  
 

Salmo: il nostro aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«Carissimo, rimani saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto… Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uo-
mo di Dio sia completo... annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportu-
na e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pre-
gare sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che non temeva Dio 
e non aveva riguardo per nessuno…. c'era anche una vedova, che andava da lui e 
gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 
poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia… E Dio non farà giustizia ai 
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
 Martedì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
 Giovedì ore 9 e 15: Pulizie locali per la catechesi  
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato: Cerimonia del passaggio Scout 
 Domenica: Festa di inizio anno catechistico  
 Domenica: Giornata missionaria mondiale  

                                                                                                                                   

La liturgia odierna ci invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella preghie-
ra ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la nostra 
fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

Sono diventati famiglia unendosi in 
matrimonio i giovani Luigi Russoniel-
lo, nato a Latina il 13 gennaio 1982, 
di Latina, e Luana Bragazzi, nata a 
Roma il 10 febbraio 1981, qui resi-
dente. Felicitazioni e auguri. 

LITURGIA PENITENZIALE 
 

Martedì alle 20,30 viene proposta una liturgia pe-
nitenziale con la possibilità data a tutti di accostarsi 
al sacramento della riconciliazione grazie alla pre-
senza di numerosi sacerdoti. È una nuova occasio-
ne per vivere il Giubileo della Misericordia. 

PREGARE 
SEMPRE 

È tornata alla casa del Padre il 2 ottobre 
scorso la nostra sorella Antonia Muna-
retto, di anni 100, nata a Monastier 
(Treviso) l’8 dicembre 1915, residente in 
via Conca vedova Bottan. Ieri, invece, è 
tornata alla casa del Padre la nostra so-

rella Ermida Fiorentini, di anni 82, vedova Carturan 
Severino, nata a Cisterna il 9 gennaio 1934, le cui ese-
quie si terranno oggi alle ore 15,30.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica prossima la raccolta 

 
Domenica prossima la Chiesa celebra la giornata 
Missionaria mondiale, una occasione per sostene-
re con la preghiera e le offerte l’azione di evange-
lizzazione e di promozione umana che la Chiesa 
svolge nei cinque continenti. 
 

Nel corso del 2015 le Pontificie Opere Missionarie hanno distri-
buito aiuti per un valore di 137 milioni di euro (dei quali oltre la 
metà all’Africa), finalizzandoli a questi ambiti: 
 

 Formazione di sacerdoti, religiosi, catechisti  
 Costruzione di chiese, seminari, strutture pastorali 
 Assistenza sanitaria e scuole 
 Sostegno di TV e radio locali cattolici  
 Mezzi di trasporto per i missionari 
 

Esempio di progetto sostenuto:  
Diocesi di Inhambane (Mozambico): traduzione della Bibbia in lin-
gua Gitonga: € 2655…. 
 

La raccolta di domenica sarà pertanto destinata alle Missioni. 

FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Domenica prossima 

 
Domenica prossima tutti 
ragazzi, i genitori e cate-
chisti sono invitati a vive-
re una giornata di pre-

ghiera, comunione e fraternità gioiosa in occasione 
dell’inizio dell’anno catechistico. L’appuntamento è 
per la messa delle ore 11, durante la quale il parro-
co darà il mandato a tutti gli educatori alla fede 
(catechisti, capi Scout ed Educatori Acr). Seguirà un 
pranzo comunitario condiviso con quanto le fami-
glie porteranno. Nel pomeriggio un grande gioco 
(con merenda finale) concluderà la giornata. 
 
Note organizzative: 
Per il pranzo portare principalmente del salato, oltre 
che dolce e da bere 
Pulizie: giovedì le catechiste hanno organizzato la 
pulizia dei vari locali. Ci saranno due gruppi di lavo-
ro, uno alle 9 e l’altro alle 15. È gradita la presenza 
anche delle mamme!  

Associazioni 
 

Oggi, dalle 9 alle 17,30, gli educatori Acr e 
Giovani dell’Azione Cattolica parteciperanno 
a Pontinia ad una giornata di formazione sul 
tema della Responsabilità. 
 

Sabato pomeriggio alle 16 i gruppi Scout par-
rocchiali celebreranno il rito del passaggio, il 
momento solenne in cui i ragazzi passano da 
una branca all’altra. Non si tratta solo di cambia-
re gruppo, ma di decidersi per una nuova partenza con 
un nuovo viaggio. 

SERVIZIO DI ASCOLTO FAMILIARE 
Una nuova iniziativa della Diocesi 

 

Si chiama “Il Pozzo” il nuovo progetto 
predisposto dalla Pastorale familiare ed 
il Consultorio familiare per venire incon-
tro alle varie problematiche che coinvol-

gono sempre più le famiglie. Come ad un pozzo, ci 
si potrà rivolgere allo sportello per essere ascoltati 
in merito a richieste e dubbi e sfide che le nuove 
condizioni di vita familiare pongono ai credenti: e 
ciò in linea con la nuova impostazione data alla ma-
teria anche dal Papa nella enciclica Amoris laetitia. 
Le porte saranno aperte per famiglie, singoli, separa-
ti o divorziati, conviventi (con o senza matrimoni 
precedentemente contratti), persone che si trovano 
ad intraprendere relazioni con un separato, chiun-
que manifesti l’intenzione di fare chiarezza su una 
propria difficoltà etica, psicologia, morale, per la 
quale avverte la scarsa integrazione tra il proprio 
essere, i propri valori, la fede e il proprio agire. 
 

Apertura del servizio 
 Lunedì:  10,30-12,30 
 Mercoledì: 10,30-12,30 e 18,30-19,30 
 Giovedì: 18,30-19,30 
 

tel.: 0773 4068134 

BENVENUTO DON DANIELE! 
 

Domenica prossima sarà tra noi, don 
Daniele Lipari, il nuovo collaboratore 
domenicale di don Enrico. 26 anni, 
ordinato sacerdote solo l,o scorso 29 
giugno, don Daniele viene dalla Dio-
cesi di Siracusa e sta studiando Mario-
logia a Roma presso la Pontificia Fa-
colta Marianum. Lo salutiamo con gio-

ia garantendogli un clima familiare e accogliente. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Siracide 35.  Il Signore… ascolta proprio la preghiera 
dell'oppresso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia 
arrivata, non si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia interve-
nuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.  
 

Salmo Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero 

 

Seconda Lettura. 2Timoteo 4 .Carissimo, il mio sangue sta per essere 
sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conser-
vato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giu-
sto giudice, mi consegnerà in quel giorno. ... tutti mi hanno abbando-
nato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà. 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a prega-
re: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pre-
gava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le deci-
me... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva 
il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a diffe-
renza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Giornata missionaria mondiale  

 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC  

 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra 

 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

                                                                                                                                   

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e 
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una 
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.  

Entrano a far parte della famiglia di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Marco 
Vuong Guglielmi, di Emanuele e Silvia 
Rinaldi, nato in Vietnam il 22 ottobre 
2015 e residente in via Gemelli; Noemi 
Toldo, nata a Latina il 14 luglio 2016 
da Enrico e Stefania De Franceschi, resi-

denti in via S. Croce; e Samuele Bertin, nato a Lati-
na il 9 agosto 2016 da William e Ilaria Comandini, 
residenti a Latina. Auguri ai bimbi e alle famiglie. 

DON ENRICO ASSENTE 
 

In questa settimana, da martedì a sabato, don Enri-
co sarà fuori parrocchia per motivi di studio. Ogni 
sera alle 18 è fissata la Liturgia della Parola, mentre 
giovedì sarà celebrata la santa Messa. 

PREGARE 
CON UMILTA’ 

BATTESIMI 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signo-
re i coniugi Nando Damo ed Elisa 
Rasile dopo 25 anni di matrimo-
nio, e i coniugi Silvano Del Frate e Virgina Pelliz-
zon, in occasione delle loro Nozze d’oro, stessa 
ricorrenza celebrata la settimana scorsa da Mario 
Bozza e Adriana Forti . Rallegramenti. 



 

 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Dal messaggio del Papa… 
  

«...In questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti 
invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, 
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messag-
gio della tenerezza e della compassione di Dio 
all’intera famiglia umana. In forza del mandato missio-
nario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono 
il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giunga-
no a fare esperienza dell’amore del Signore.   
 Ogni popolo e cultura ha dirit-
to di ricevere il messaggio di salvezza 
che è dono di Dio per tutti. Ciò è tan-
to più necessario se consideriamo 
quante ingiustizie, guerre, crisi umani-
tarie oggi attendono una soluzione. I 
missionari sanno per esperienza che il 
Vangelo del perdono e della misericor-
dia può portare gioia e riconciliazio-
ne, giustizia e pace.  
 Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° an-
niversario della Giornata Missionaria Mondiale, promos-
sa dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede e 
approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto 
opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei 
Predecessori, i quali disposero che a questa Opera an-
dassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, par-
rocchia, comunità religiosa, associazione e movimento 
ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccoglie-
re per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti 
e per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estre-
mi confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a 
questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particola-
ri, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità». 

GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

1° anno  
Comunione  

Marini Valeria, Bordin Sara, Pava-
netto Sr Giovanna, Ricci Laura, Del 
Frate Giada, Lamberti Luca, Raffa 
Federica 

Venerdì,  
ore 15,30 

Pinto Gioia, Teresa Izzo, Trapani 
Carmen 

Giovedì,  
ore 15,30 

2° anno  
Comunione   

Palumbo Sr Michela, Germanò San-
tangelo Nadia, Aversa M. Antoniet-
ta, Racioppi Martina, Racano Lucia, 
Visentin Francesca, Caucci Molara 
Giorgia 

Lunedì e 
Martedì,  
ore 15,30 

1°  anno  
Discepolato 

Angala Sr Annet,  
Racioppi Cristina 

Sabato,  
ore 10 

2° anno  
Discepolato 

Franzini Andrea,  
Cristiano Irene  

Sabato,  
ore 15,30 

1° anno  
Cresima  

Nascimben Elisa, 
Visentin Daniele 

Sabato,  
ore 10,30 

2° anno  
Cresima  

Salaro Bianca Rosa, Salaro Sonia, 
Marchetti Lucia e Barillari Sara 

Lunedì,  
ore 15,15  
e 16,15 

FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 
Oggi tutti ragazzi, i genitori 
e catechisti vivono una gior-
nata comunitaria di festa per 
l’inizio dell’anno catechisti-
co. Durante la messa delle 

ore 11 il parroco darà il mandato a tutti gli 
educatori alla fede (catechisti, capi Scout ed Educatori 
Acr). Seguirà un pranzo comunitario condiviso con 
quanto le famiglie porteranno. Nel pomeriggio un gran-
de gioco (con merenda finale) concluderà la giornata. 
In settimana cominceranno a riunirsi i gruppi secondo il 
calendario riportato di seguito: 

AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle 21 inizia il percorso del Grup-
po Adulti: gli appuntamenti saranno quindi-
cinali e sono aperti a tutti. La guida di un te-
sto permetterà ai partecipanti di approfondire alcune 
tematiche di fede con particolare riferimento alla propria 
realtà parrocchiale e sociale. 
 

Il 31 sera si svolgerà a Sabaudia la Festa diocesana 
dell’Ac, con s. messa (alle 18,30), cena e spettacolo tea-
trale. Giovani e adulti possono dare l’adesione entro 
mercoledì a liviospe@gmail.com. 

Ore 19-20 



 

 

30 ottobre 2016 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 39 

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. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. Non 
guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante 
della vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci ricordan-
do loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te. 
 

Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1   Preghiamo di continuo perché il no-
stro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni 
vostra volontà di bene… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore, 
di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare né da pretese ispi-
razioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della 
folla;… salì su un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei 
miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

                                                                                                                                   

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la miseri-
cordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

Martedì è la solennità di Tutti 
i Santi, in cui la Chiesa ricorda 
con gioia tutti quegli amici di 
Dio che sono già in possesso 
della gloria del cielo: essi sono 
divenuti modelli di vita e no-
stri intercessori presso Dio, 
suscitando in noi la speranza di unirci a loro 
nella comune patria celeste. Celebreremo 
questa verità nelle messe di martedì che se-
guiranno l’orario festivo. Si comunica, inol-
tre, che domani sera, essendo già tempo festi-
vo dal punto di vista liturgico, non sarà cele-
brata la messa feriale delle 18.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a 
Dio anche tutti i nostri fratelli defunti che non 
sono ancora giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, imploreremo 
la luce eterna soprattutto nella giornata di mercoledì 2 no-
vembre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: 
alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e alle ore 15 in 
quello di Latina; la sera infine sarà celebrata una messa di 
suffragio in parrocchia alle ore 19 e non alle 18: in questa 
messa  ricorderemo tutti i nostri defunti ed in modo parti-
colare don Giovanni Lerose, nel settimo anniversario della 
sua scomparsa. Altre messe saranno celebrate al cimitero 
di Le Ferriere martedì e mercoledì alle ore 11 e 15 e gio-
vedì e venerdì alle 15.  

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 



 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai Malati 
 Martedì: Solennità: messe orario festivo 
 Mercoledì ore 9: Messa al cimitero di Cisterna 
 Mercoledì ore 15: Messa al cimitero di Latina 
 Mercoledì ore 19: Messa in parrocchia per i defunti 
 Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale 
 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

Sono tornate alla casa del Padre:  
sabato 22 ottobre la signora Assunta 
Bastianello, di anni 89, nata a Piazzola 
sul Brenta (Padova) il 15 agosto 1927 
e residente in strada dell’Anello, vedo-
va Araldo Pregnolato; 
il 24 ottobre la signora Guerrina Vin-

cenzi, di anni 73, nata a Latina il 17 febbraio 1943  e 
residente in via Nobel, coniugata con Francesco Fer-
rarese; 
il 27 ottobre la signora Anna Zanotto, di anni 70, 
nata a Latina il 7 settembre 1946 e residente in via 
Traversa, vedova Renato Provasi. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi 
Enrico Roma e Barbara Pressato. Rallegramenti. 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
 

Si informa che domenica scorsa sono state raccolte 
offerte da destinare alle missioni cattoliche nel mon-
do per un totale di € 1200. Tali offerte siano accom-
pagnate anche dalla preghiera e dal sacrificio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone mala-
te e impossibilitate a partecipare alla messa domenicale. 

CAMBIO ORARIO: MESSE INVARIATE 
 

In seguito al ritorno all’orario solare gli orari delle messe 
non subiranno variazioni: quella vespertina rimane fissa-
ta alle 18, sia nei giorni festivi che in quelli feriali. 

IL 1° E IL 2 NO CATECHESI 
 

In occasione della solennità di tutti Santi e della Comme-
morazione dei defunti gli incontri di catechesi dei marte-
dì e mercoledì vengono sospesi. 

MEIC - GRUPPO DI LATINA 
“La corruzione, un male più grande del peccato” 

Prof. Cataldo Zuccaro, teologo morale  
 

Sabato 5 novembre 2016, ore 18.00 
Curia vescovile con ingresso da Via Sezze,16 

  

  

Nei locali di Casa Betlemme: 
Fusilli Zucchine Pachino e Speck 

Grigliata mista con Patate al Forno Insalata 
Frutta, Castagne e Vino Novello 

 
La quota di partecipazione è: 

Adulti: € 15,00 - Bambini (6-12 anni) € 5,00 
Prenotazione presso le Suore 

  

Le prenotazioni si chiudono Giovedì 10 novembre alle ore 20,00 
oppure al raggiungimento del numero prefissato di partecipanti   

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle 21 viene convocato il 
Consiglio pastorale parrocchiale 
per continuare l’analisi della realtà 

sociale ed ecclesiale alla luce degli orientamenti pa-
storali del Vescovo e per cominciare a programma-
re il tempo liturgico di Avvento-Natale. 

DOMANI IL SINDACO 
 

Domani alle 18 il sindaco Damiano Coletta incontre-
rà la cittadinanza del Borgo presso il Centro Sociale. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Maccabei 7.  Ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme 
alla loro madre, furono costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni 
proibite… Il secondo, giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vi-
ta presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna”… Il quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uo-
mini, per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui 
di nuovo resuscitati…” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Si-
gnore si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e 
ci custodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia 
la resurrezione... posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa 
di sette mariti), nella resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli 
di questo mondo prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della re-
surrezione, non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli an-
geli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tut-
ti vivono per lui”.  

                                                                                                                                   

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo sem-
pre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci ha 
dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

Sono entrate a far parte della famiglia 
di Dio mediante il battesimo le bimbe:  
Emma Galasso, nata a Latina il 3 luglio 
2016 da Gianluca e Paola Walczak e 
residente a Latina; Mia e Greta Corvi-
no, nate a Latina il 9 dicembre 2015 
da Danilo e Maria Eleonora Nicotra, 

residenti al Centro. Auguri alle bimbe e alle rispetti-
ve famiglie.  

Giovedì alle 18,30 don Enrico incontrerà i Ministri stra-
ordinari della Comunione e coloro che li accompagnano 
nelle visite ai malati in occasione del Primo Venerdì del 
mese. 

IL DIO DEI VIVI! 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di AC  
 Martedì ore 21: Progetto di ascolto e di carità 
 Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
 Giovedì ore 18,30: Ministri stra. della Comunione  
 Venerdì ore 19: Corso di Chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 20: Serata comunitaria con castagnata 

BATTESIMO 

Mercoledì alle 19 si riunisce il Consiglio per gli Af-
fari economici, composto da 4 membri più il parro-
co. 



 

 

UN PROGETTO DI ASCOLTO E DI CARITA’ 
Verso la costituzione della Caritas parrocchiale 

 
Come comunità parrocchiale 
saremo impegnati nei prossi-
mi mesi a realizzare il pro-
getto di costituire un Grup-
po Caritas parrocchiale. Il 
desiderio è quello di rendere 
operative quelle esigenze di 
vicinanza e di sostegno che 
rendono la parrocchia quella comunità di fratelli e 
sorelle uniti dall’ascolto del Vangelo e dalla comu-
nione dei beni. 
In una prima parte del cammino, la proposta si svi-
luppa come una occasione di formazione e di di-
scernimento sull’identità e la finalità della carità nel-
la comunità. 
Questi  sono gli appuntamenti proposti a tutti: 
 

 Martedì 8 novembre, ore 21 
 Martedì 29 novembre, ore 21 
 Martedì 13 dicembre, ore 21 

  

  

 
 

Nei locali di Casa Betlemme: 
Fusilli Zucchine Pachino e Speck 

Grigliata mista con Patate al Forno Insalata 
Frutta, Castagne e Vino Novello 

 
La quota di partecipazione è: 

Adulti: € 15,00 - Bambini (6-12 anni) € 5,00 
Prenotazione presso le Suore 

  
  

Le prenotazioni si chiudono Giovedì 10 novembre alle 
ore 20,00 oppure al raggiungimento del numero 

prefissato di partecipanti  

ANIMAZIONE DELLA MESSA DELLE 11 
 

Anche quest’anno i Gruppi dei Catechesi e le asso-
ciazioni si sono assunti l’impegno di animare la mes-
sa delle ore 11. Per i ragazzi è anche un modo per 
vivere da protagonisti l’eucarestia domenicale. Que-
sti i gruppi interessati nelle prossime domeniche: 
 

 Oggi II Cresima 

 13 novembre II Discepolato 

 20 novembre II Comunione  

 27 novembre   I Cresima 
 4 dicembre      I Discepolato  

Indicazioni diocesane per la scelta  
del padrino e della madrina 

 
Da qualche settimana sono in vigore in 
Diocesi nuove disposizioni circa la 
scelta del padrino/madrina in occasio-
ne della Cresima. Esse sono state riela-
borate dopo che il papa Francesco ha 
pubblicato l’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Amoris laetitia con un 
invito pressante a discernere e accogliere.  
 
Identità  
La secolare tradizione della Chiesa vuole che un padrino 
o una madrina accompagnino il cresimando perché gli 
siano di aiuto nel cammino di fede, per cui essi dovran-
no «essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel 
cammino della vita cristiana... Il loro compito è una vera 
funzione ecclesiale».  
 
Compiti  
Nella Confermazione il padrino e la madrina accompa-
gnano il cresimando a ricevere il sacramento e lo aiuta-
no «a osservare fedelmente le promesse del Battesimo, 
corrispondendo all’azione dello Spirito Santo, ricevuto in 
dono nel sacramento»  
 
Indicazioni pastorali per la scelta 
Essi sono chiamati ad essere uomini e donne di fede, 
speranza e carità. Per il particolare ruolo riconosciuto 
loro dalla Chiesa:  
 non potranno essere gli stessi genitori, perché non è 

possibile pensare i genitori come collaboratori di se 
stessi;  

 dovranno aver compiuto almeno 16 anni. È bene, co-
munque, che, rispetto al cresimando, il padrino o la 
madrina abbiano una maggiore esperienza e maturità 
umana e cristiana;  

 dovranno essere battezzati, cresimati e partecipare 
all’eucaristia che alimenta la vita del cristiano, e con-
durre una vita privata e pubblica «conforme alla fede e 
all’incarico che [si] assume».  

 non dovranno appartenere a una comunità ecclesiale 
non cattolica (se appartenenti alla Chiesa ortodossa, unita a noi 
con strettissimi vincoli, potranno assolvere l’incarico ma sempre 
assieme a un padrino/madrina della Chiesa cattolica).  

 

Talvolta, per qualche famiglia, potrebbe risultare difficile 
individuare una figura con le caratteristiche ecclesiali e 
pedagogiche esposte. In tal caso, il parroco, d’accordo 
con la famiglia, potrebbe individuare un membro della 
comunità, per es. un catechista, perché svolga tale impe-
gno.  
A volte il parroco può venire a trovarsi di fronte a perso-
ne con «diverse situazioni di fragilità o di imperfezione», 
che possono creare una qualche perplessità. A questo 
proposito si invitano i parroci a decidere caso per caso 
ma sempre con un atteggiamento di apertura e di acco-
glienza, così come indicato dal Papa... 
 
Cosa cambia 
Scompare il divieto di scegliere il padrino/madrina fra 
sorelle, fratelli e nonni. Rimane auspicabile ma non vin-
colante che il cresimando abbia un padrino e la cresi-
manda una madrina.  
Scompare il certificato di idoneità controfirmato dal par-
roco di residenza che è sostituito da un Atto di impegno. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Malachia 3.  Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi  e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; 
quel giorno, venendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà 
il sole di giustizia 
 

Salmo. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentia-
mo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agi-
tazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare 
il proprio pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, 
non resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingan-
nare: molti verranno  sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione 
di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra 
difesa: io vi darò lingua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, da-
gli amici…, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà…” 

                                                                                                                                   

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia 
giunta la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere 
altro nel mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo: 
non lasciamoci prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il 
cristiano; questi sa, infatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un 
elemento fastidioso e rischia pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette 
la sua difesa e la sua salvezza. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: 
 

Sergio Di Chiara, di ani 74, nato a 
Cisterna l’11 maggio 1942 e residen-
te ad Aprilia, coniugato con Maria Di 
Malta; 

Bruna Biniero, di anni 96, nata a Vicenza l’11 di-
cembre 1919 e residente in via Cerretelli, vedova 
Cocco Giuseppe; 
Maria Comuzzi, di anni 97, nata a Rivignano 
(Udine) il 13 agosto 1919 e residente in via del Poz-
zo, vedova Odorico. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze alle fami-
glie. 

GIUDICHERA’ IL MONDO 
CON GIUSTIZIA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio mensa Caritas di Latina 
 Lunedì ore 21: Gruppo Educatori alla fede  
 Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici 
 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 18,45: Gruppo Liturgico 
 Venerdì ore 19: Corso di chitarra 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 19: Assemblea elettiva Azione Cattolica 

 Domenica: Servizio mensa Caritas Latina 
 Domenica: Colletta per lo studio medico della Caritas 
 Domenica: Gruppo Famiglie  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

 

20 novembre 

Anniversario ingresso don Enrico 

Convengo e chiusura giubileo 

CPP il 22 

Festa don Enrico il 26 

Corso liturgia 

Progetto Caritas 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Domani alle 21 don Enrico incontre-
rà tutti catechisti, gli educatori Acr e 
i Capi Scout per l’incontro mensile di 
verifica e di programmazione della 
catechesi dell’Iniziazione cristiana. 

Orientamenti per il completamento 
dell’Iniziazione cristiana degli adulti 

 
In un recente documento, Mons. 
Crociata ha voluto dare un sistema-
zione alle varie norme riguardanti il 
completamento del percorso 
dell’iniziazione cristiana degli adulti 
(sopra i 18 anni), che quindi devono 
ancora ricevere il sacramento 
dell’Eucarestia o della Cresima. Lo 

scopo è quello trasformare la richiesta di un adempimen-
to in una opportunità di maturazione della fede persona-
le e dell’esperienza cristiana. A tale scopo è stata creata 
la figura del Delegato per il Catecumenato (nello specifi-
co don Fabrizio Cavone, direttore anche dell’Ufficio ca-
techistico) che dovrà sovrintendere a tutta la materia e al 
quale spetterà la formazione dei catechisti. 
 

«...Momento preliminare e importante dell’itinerario è 
l’accoglienza del richiedente da parte del Parroco, che 
curerà di approfondire la conoscenza della situazione di 
vita della persona che si è a lui presentata, ponendo par-
ticolare attenzione alla sua condizione familiare. 
La partecipazione alla celebrazione domenicale nella 
comunità parrocchiale è momento qualificante del cam-
mino formativo della persona e ne colloca la scelta in 
una dimensione ecclesiale. 
A partire dalla celebrazione domenicale si sviluppano 
altri momenti formativi per sperimentare la ricchezza 
della fede: incontri catechistici sui fondamenti della 
fede, ritiri spirituali, esperienze di carità e di fede vissu-
ta. 
Il percorso, secondo le situazioni locali, potrà realizzarsi 
in una forma inter-parrocchiale, cittadina o foraniale. 
Alla luce dell’esperienza è opportuno prevedere un itine-
rario formativo che abbia inizio in due diversi tempi 
dell’anno liturgico: 
 o da dicembre a maggio, cioè dall’Avvento alla Pen-

tecoste; 
 o da giugno a novembre, cioè dal Tempo Ordinario 

dopo la Pentecoste fino alla solennità di Cristo Re 
dell’Universo» 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL’AZIONE CATTOLICA 
 

Sabato alle ore 19 l’Azione Cattolica par-
rocchiale vivrà uno dei suoi momenti più 
importanti; si rinnoverà, infatti, il nuovo 
Consiglio parrocchiale con l’elezione dei 
responsabili di settore (adulti, giovani e Acr. Il nuo-
vo consiglio sceglierà poi il Presidente. Tutti i nuovi 
eletti a febbraio eleggeranno i responsabili diocesa-
ni. Sono chiamati al voto tutti i soci iscritti al 30 set-
tembre e con più di 14 anni a quella data. 
L’Azione Cattolica fa delle democraticità interna u-
no dei suoi pilastri costitutivi, che la contraddistin-
guono da altri movimenti e aggregazioni. 

CARITAS: UN’ALTRA OPERA-SEGNO 
 

La Caritas diocesana sta predisponendo l’apertura 
di uno studio medico per persone prive dei mezzi 
economici per accedere ad alcune visite specialisti-

che. Per ora saranno 
forniti servizi di odonto-
iatria e di ecografia. La 
sede sarà in via Virgilio, 
nei pressi della mensa. 
Mentre i macchinari so-
no stati offerti da una 
fondazione, le spese 
per sistemare la sede si 
sono rivelate molto one-
rose. Pertanto domeni-
ca prossima in tutte le 
parrocchie della diocesi 
è stata indetta una rac-
colta di offerte da farsi 
durante le messe. 

IL GRUPPO LITURGICO 
 

Ogni giovedì alle 18,45 (dopo la messa serale) si 
incontreranno tutti coloro che intendono collabora-
re alla buona riuscita degli incontri eucaristici dome-
nicali. Capire il messaggio delle letture, scegliere i 
canti, proporre dei gesti, animare sempre meglio la 
liturgia, aiuta a vivere la messa in maniera più bella 
e partecipata.  
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Samuele 5.  Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e 
gli dissero: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Isra-
ele”. Il re Davide fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero 

Davide re sopra Israele. 
 

Salmo. Regna la pace dove regna il Signore.  

 

Seconda Lettura. Colossesi 1. È Dio che ci ha liberati dal potere delle tene-
bre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio 
invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono 
state create tutte le cose…: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Egli è 
prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abi-
tare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose. 
 

Vangelo. Luca 23.  I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva 
te stesso”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei 
Giudei”. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, ma l’altro lo rim-
proverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli ri-
spose: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 

                                                                                                                                   

In questa ultima domenica dell’anno liturgico proclamiamo la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto realiz-
za fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che è venu-
to a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terrena; e 
noi siamo chiamati da una parte ad accettare il suo perdono e dall’altra a usare perdono verso i nostri fra-
telli. È la conversione, dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entra-
re nel regno di Dio. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Stasera alle 19,30 il Gruppo Famiglie 
si riunisce presso casa Visentin Ric-
cardo e Alida. Tali incontri, aperti a 
tutti, intendono favorire l’amicizia fra 
famiglie non solo a livello umano ma 
anche nella dimensione della fede. 

VENGA  
IL TUO REGNO 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio mensa Caritas di Latina 
 Oggi ore 19,30: Gruppo Famiglie  
 Martedì ore 21: Consiglio pastorale parrocchiale  
 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 12: Inaugurazione studio medico Caritas 

 Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano  
 Venerdì: Chiusura Giubileo 
 Sabato ore 20: Serata comunitaria  

Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Martedì alle 21 si riunirà il Consi-
glio pastorale parrocchiale per con-
tinuare la riflessione sulle emergen-
ze pastorali del territorio e program-
mare il periodo di Avvento-Natale. 

A causa degli importanti appuntamenti diocesani in 
calendario nei giorni di giovedì e venerdì (vedi retro), 
la messa in parrocchia in quelle sere non sarà cele-
brata, così come non si faranno il gruppo biblico e 
quello liturgico. 



 

 

PERCORSO PER GLI ADULTI  
CHE CHIEDONO LA CRESIMA 

Da domenica prossima 
 
Concretizzando quanto 
deciso a livello diocesano 
dal Vescovo (vedi il Cammi-
niamo Insieme di domenica 
scorsa), inizia il percorso 
per coloro (adulti maggio-
renni) che chiedono di 

completare l’iniziazione cristiana chiedendo il sacramen-
to dell’Eucarestia e/o della Cresima. Gli incontri si terran-
no, per la nostra forania, nella chiesa di S. Valentino a 
Cisterna, ogni domenica dalle ore 16,30 alle 17,45 
(con celebrazione eucaristica a seguire) a partire da do-
menica prossima e fino al 7 maggio. 
Si tratta indubbiamente di un cammino impegnativo. 
D’altra parte l’obiettivo è quello di fa vivere al candidato 
una esperienza che lo accompagni ad una vera conver-
sione di vita. 
Il depliant con il programma dettagliato del corso può 
essere richiesto a don Enrico. 

LO STUDIO MEDICO DELLA CARITAS 
 

Le offerte di oggi saranno destinate a sostenere 
l’apertura del nuovo studio medico che la Caritas 
metterà a disposizione di persone prive di mezzi 
economici. Per ora saranno forniti servizi di odonto-
iatria e di ecografia. La sede sarà inaugurata (alla 
presenza anche delle mas-
sime Autorità) giovedì alle 
ore 12 in via Virgilio, n. 25,  
a Latina, nei pressi della 
mensa. L’opera è stata vo-
luta come frutto dell’Anno 
giubilare, all’inizio del qua-
le il Papa aveva invitato i 
fedeli e le comunità cristia-
ne a realizzare una concre-
ta opera di misericordia e 
di solidarietà. Così il Giubi-
leo della Misericordia conti-
nua... 

CHIUSURA DEL GIUBILEO 
con santa Maria Goretti 

 
Nella nostra diocesi il 
Giubileo della misericor-
dia sarà chiuso venerdì 
25 novembre (a differen-
za di tutte le altre diocesi 
del mondo, dove si è 
chiuso domenica scorsa). 
Ciò grazie a una partico-
lare dispensa ottenuta 
per via delle peculiarità 

della storia locale. Il riferimento è alla vicenda terrena 
di santa Maria Goretti, la piccola Marietta, vero esem-
pio di misericordia ricevuta, donata e testimoniata con 
le sue ultime parole prima di morire uccisa dalle coltel-
late dell’aggressore nella sua abitazione a Le Ferriere. 
Per ricordare la forte attinenza della sua santità con il 
tema della misericordia, il vescovo Mariano Crociata 
ha ottenuto la disponibilità di poter esporre l’urna 
con il corpo di santa Maria Goretti alla pubblica ve-
nerazione dei fedeli. 
Il programma del 25 novembre è il seguente: 
 

 - ore 15: arrivo dell’urna con il corpo di Maria Go-
retti a Le Ferriere, presso la Casa del martirio 
(possibilità di preghiera personale); 

 - ore 18: partenza da Le Ferriere; 
 - ore 18.30: arrivo previsto presso la cattedrale di S. 

Marco a Latina, a seguire momento di preghiera 
personale in chiesa; 

 - ore 20.30: celebrazione eucaristica presieduta dal 
vescovo Mariano Crociata e concelebrata dai sacer-
doti e diaconi diocesani; 

 ore 22.30: al termine della Messa, la recita del Ma-
gnificat, poi l’urna con il corpo di Marietta sarà por-
tato in processione fino in piazza del Popolo per il 
saluto finale. 

 

Annullo postale: per l’eccezionalità dell’evento le Po-
ste Italiane hanno predisposto un annullo speciale. Il 
timbro ripropone la facciata stilizzata della Cattedrale 
di San Marco. Una postazione delle Poste sarà attiva 
durante la serata. 

IL CONVEGNO DIOCESANO 
Giovedì prossimo si parla di famiglia 

 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 17,30 in Curia 
si terrà il tradizionale convegno pastorale diocesano  
di novembre. Partendo dall’ultima enciclica di papa 

Francesco Amoris laeti-
tia, il relatore, mons. 
Basilio Petrà, affronterà 
tutte le scottanti proble-
matiche familiari legate 
alla fragilità dell’amore 
umano: problematiche  
che vanno viste, accom-
pagnate e integrate in 
un’ottica di accoglienza 
e di misericordia. 

CAMMINANDO INSIEME DA 7 ANNI… 
 

Martedì cade il settimo anniver-
sario dell’ingresso di don Enri-
co nella nostra comunità par-
rocchiale. Mentre ringraziamo il 
Signore per il dono reciproco, 
preghiamo perché - come dice 

il rito di ingresso - “il Parroco e i parrocchiani formi-
no una sola famiglia, riunita nella fede, nella speran-
za e nella carità”.  
Tale occasione diventa anche un gradito motivo per 
vivere una serata comunitaria all’insegna della co-
munione e della gioiosa convivialità. Pertanto saba-
to alle ore 20 ci ritroveremo insieme condividendo 
quanto ogni famiglia avrà portato e messo a disposi-
zione. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, perché ci 
indichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da Sion uscirà 
la legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 

 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché 
la nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via 
perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù 
Cristo... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne maci-
neranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata.. Vegliate dunque perché non sa-
pete in quale giorno il Signore nostro verrà 

                                                                                                              

Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fiduciosa attesa, un itinera-
rio spirituale che ci conduce all’incontro con il Cristo che viene. A tutti la parrocchia inten-
de offrire occasioni per la riflessione personale, momenti di preghiera, di celebrazione e di 
fraternità. Possa così l’Avvento condurci all’incontro vero con l’unico Salvatore del mondo.  

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai malati  

 Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica  

 Martedì: Inizio novena Immacolata. Lodi alle 7,30, 

messa alle 18. 

 Martedì ore 21: Verso la Caritas parrocchiale  

 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani di AC 

 Giovedì ore 18,45: Gruppo liturgico 

 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

 Domenica: Mercatino natalizio Gruppo Famiglie 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Felicia Merola, di anni 
72; era nata a Maddaloni l’8 luglio 
1944 e risiedeva in via Longarina 

coniugata con Ottorino Zanotto. Per 
lei le nostre preghiere, condoglianze 

alla famiglia. 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
NOVENA  

 

In questa settimana siamo invitati ad 
entrare con la mente e con il cuore 
dentro il mistero della immacolata con-
cezione di Maria, colei che è stata pre-
servata dal peccato originale e ci mo-
stra la via della piena adesione alla vo-
lontà di Dio. Da martedì ogni mattina alle 7,30 
saranno celebrate le Lodi in chiesa, mentre nelle 
messe serali delle ore 18 sarà proposta una rifles-
sione mariana. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO BIBLICO: IL VANGELO DI MATTEO 
 

Da venerdì alle ore 21 il gruppo biblico affronterà la 
lettura sistematica del vangelo di Matteo, il vangelo 
che la Chiesa propone nella messe domenicali di 
questo nuovo anno liturgico contrassegnato dalla 
lettera A. 



 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano oggi a ringraziare il Signore 
dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Adriano Ste-
vanella e Pierina Moro. Rallegramenti. 

NUOVE CARICHE  
IN AZIONE CATTOLICA 

 

In settimana è stato rinnovato il Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica. Il nuovo 
Presidente è Mario Mauri, i responsabili 
del settore Adulti Daniele Visentin ed Elisa 

Nascimben; per il settore Giovani Chiara Bordin e Cri-
stina Racioppi, mentre l’Acr sarà rappresentata da Gior-
gia Caucci Molara. Al nuovo consiglio buon lavoro! 

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 

LAVORI NELLA CHIESETTA DI PRATO CESARINO 
 

Sono iniziati in questi giorni i lavori di ripristino de-
gli intonaci interni della chiesetta di Prato Cesarino, 
dopo che una vistosa crepa - dovuta ad assestamen-
ti naturali del terreno - era stata ispezionata e con-
trollata per alcuni mesi. Si spera che i lavori termini-
no entro il Natale.   

UN PROGETTO DI ASCOLTO E DI CARITA’ 
Verso la costituzione della Caritas parrocchiale 

 
Come comunità parrocchiale saremo 
impegnati nei prossimi mesi a realizza-
re il progetto di costituire un Gruppo 
Caritas parrocchiale. Il prossimo incon-
tro di formazione e di discernimento 
sull’identità e la finalità della carità nella comunità è 
previsto per martedì 29, alle ore 21. 

APPUNTAMENTI IN DIOCESI 
 

 Domani, ore 21 chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo: 
Lectio divina del Vescovo con i Giovani 

 Venerdì alle 18 in Curia conferenza del Meic sul 
tema Dialettica e trascendenza (Relatore Giancarlo 
Loffarelli) 

 Venerdì alle 21 a Priverno (Chiesa dei Ss. Cristofo-
ro e Vito) veglia di preghiera dell’Azione Cattoli-
ca in vista della Giornata dell’Adesione. 

PER UN AVVENTO DI FRATERNITA’/1 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 11.  Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse. Su di lui si pose-
rà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza… 
Giudicherà con giustizia…, la sua parola percuoterà il violento. Il lupo dimorerà in-
sieme con l’agnello… non agiranno più iniquamente. ..  
 

Salmo. Vieni Signore, re di giustizia e di pace 
 

Seconda Lettura. Romani 15 Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è sta-
to scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza ed ella consolazio-
ne che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E Dio vi conce-
da di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.  
 

Vangelo Matteo 3  Comparve Giovanni il Battista a predicare: “Convertitevi perché 
il regno dei cieli è vicino”. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia, quando 
disse: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. “Fate frutti degni di 
conversione… Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non pro-
duce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco”. 

                                                                                                              

Gesù, dono del Padre, sta per venire; egli, virgulto germogliato sul tronco di Davide rin-
secchito dal peccato, segno della speranza d’amore di Dio per l’intera umanità, non si 
impone; chiede soltanto di aprirgli il cuore per essere coinvolti con lui nella creazione 
nuova che a Natale si manifesterà al mondo. Seguiamo pertanto il pressante invito di Gio-

vanni il Battista a cambiare stile di vita per accogliere il Signore, praticando la giustizia e ricercando la pa-
ce; solo così vedremo la salvezza di Dio. 

CON DIO 
SGORGA LA VITA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Mercatino natalizio Gruppo Famiglie 
 Lunedì-mercoledì: novena Immacolata. Lodi alle 

7,30, messa alle 18. 
 Martedì ore 19: Incontro animatori liturgia 
 Mercoledì ore 20,30: Veglia dell’Immacolata 
 Mercoledì ore 18: Ordinazione diaconale di Gio-

vanni Grossi (Terracina) 
 Giovedì: Solennità: Messe orario festivo 
 Domenica ore 16: Tombolata I Comunione  

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli Ottavio Riccio, di anni 75, 
nato a Latina il 14 luglio 1941 e resi-
dente in via S. Croce; e Mario Um-
berto Tondo, di anni 79, residente in 

via Prato Cesarino coniugato con Ma-
ria Nunzia Foderà. Per loro le nostre preghiere, condo-
glianze ai familiari. 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE: novena e veglia 

 

Continua la novena in preparazione 
alla solennità dell’Immacolata Conce-
zione: ogni mattina alle 7,30 celebra-
zione comunitaria delle Lodi, messa 
alla sera alle 18. Mercoledì, a conclu-
sione del percorso, ci ritroveremo in-
sieme per la veglia comunitaria che si terrà nella 
chiesa parrocchiale alle 20,30 (quel giorno non sa-
rà celebrata la messa delle 18). Giovedì le messe 
seguiranno l’orario festivo. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

INCONTRO PER CANTORI E MUSICI 
 

Martedì alle 19 sono invitati a partecipare ad un 
incontro tutti coloro che animano la liturgia con la 
musica o con il canto, elementi indispensabili per 
rendere le celebrazioni accoglienti e partecipate. 



 

 

TOMBOLATA DI SOLIDARIETA’ 
 

Domenica prossima i ragazzi del I Comunione si 
incontreranno a Casa Betlemme insieme alle fami-
glie per un pomeriggio in amicizia con una bella 
merenda e tanto gioco a tombola. Il ricavato andrà 
a sostenere lo studio medico che la Caritas ha inau-
gurato 10 giorni fa a Latina. 
 

RACCOLTA PER LO STUDIO MEDICO 
 

Si comunica che domenica 20 novembre durante le 
messe sono state raccolte offerte per un totale di € 
700.   

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 
battesimo i bimbi: 
Mattia Stoppele, nato a Roma il 20 
luglio 2016 da Sandro e Angela Li-
burdi e residente a Latina; Andrea 

De Bellis, nato a Latina l’8 febbraio 2016 da Mauri-
zio e Paula Costache e residente a Nettuno; Cri-
stian Bottega, nato a Latina l’8 aprile 2016 da Ales-
sio e Manuela Chiuchiolo e residente a Latina; e Va-
lerio Nardin, nato a Latina il 7 agosto 2016 da Mar-
co e Ludovica Caucci Molara e residente in via S. 
Croce. Ai bimbi e alle famiglie auguri e serenità.   

PER UN AVVENTO  
DI FRATERNITA’/2 

AZIONE CATTOLICA IN FESTA 
 

Come da tradizione, giovedì 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. 

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. 

 
BATTESIMI 
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia, 35.  Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! 
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro ca-
po. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5.  Siate pazienti fino alla venuta del Signore. 
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfranca-
te i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte. 
 

Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispo-
se: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti 
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere 
nel deserto?... Un profeta? Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Gio-
vanni il Battista. 

                                                                                                                                   

È la domenica della gioia; tutto l'avvento è tempo di attesa, di implorazione, di speranza, di 
affidamento, di gioia. I segni della gioia sono intorno a noi: bisogna vederli. Sono i segni del 
Regno di Dio che sta già realizzandosi. Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo 
sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente, che io posso renderlo presente. Imparia-
mo a riconoscere i segni della presenza di Dio, alziamo lo sguardo, apriamoci alla bellezza e 
alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone. 

IN DIO 
PIENEZZA DI GIOIA 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 Oggi: Servizio alla mensa Caritas 
 Oggi: Rito della vestizione per 3 ministranti 
 Oggi ore 16: Tombolata I Comunione  
 Lunedì ore 21: Gruppo Educatori alla fede  
 Lunedì ore 21: Lectio divina del Vescovo coi giovani  

 Martedì ore 21: Incontro per il progetto Caritas  
 Mercoledì ore 21: Gruppo Giovani AC 

 Giovedì ore 18,30: Ministri stra. della Comunione  
 Venerdì: Inizio novena al Natale: ore 7,30 Lodi 

comunitarie e alle 18 S. Messa  
 Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
 Domenica: Servizio alla mensa Caritas 
 Domenica: Benedizione ei Bambinelli del presepe 
 Domenica: vendita stelle di Natale  

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Cristian Bastianelli, na-
to a Roma il 6 settembre 2016 da Lu-
ca e Valentina Nali e residente in via 
Longarina. Rallegramenti e auguri. 

 
BATTESIMI 

AVVENTO… ED E’ QUASI NATALE 
In settimana inizia la Novena 

 

Con questa terza domenica di Avvento (detta ‘Della 
gioia’) comincia la fase più intensa di preparazione 
al Natale. Gli appuntamenti della Novena che inizia 
venerdì prevedono, oltre alla messa vespertina delle 
18, la recita comunitaria delle Lodi mattutine ogni 
giorno alle 7,30 in chiesa. 

Giovedì alle 18,30 don Enrico incontrerà i Ministri straordi-
nari della Comunione e coloro che li accompagnano nelle 
visite ai malati in occasione del Primo Venerdì del mese. 



 

 

È tornato alla casa del Padre il no-
stro fratello Marino Brunetti, di an-
ni 82; era nato a Santa Vittoria in 
Matenano (Fermo) il 25 febbraio 

1934) e risiedeva in via Acque Alte, 
coniugato con Carmela Agostino Per 

lui le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Domani alle 21 don Enrico incontre-
rà tutti catechisti, gli educatori Acr e 
i Capi Scout per l’incontro mensile di 
verifica e di programmazione della 
catechesi dell’Iniziazione cristiana. 

CARITAS 
 

Verso la costituzione del gruppo parrocchiale 
 
Come comunità parrocchiale siamo 
impegnati a costituire un Gruppo Cari-
tas parrocchiale. Il prossimo incontro 
di formazione e di discernimento 
sull’identità e la finalità della carità nella comunità è 
previsto per martedì 13, alle ore 21. 
 

SERVIZIO ALLA MENSA 
 

Oggi e domenica prossima i nostri volontari preste-
ranno servizio presso la mensa della Caritas a Latina. 

 
OFFERTE PER STELLE DI NATALE 

 

Domenica prossima saranno messe 
in vendita delle piante di stelle di Na-
tale per raccogliere offerte da desti-
nare a situazioni di bisogno presenti 
in parrocchia. 

LA LUCE DI BETLEMME 
 

 

Domenica prossima, in tante chie-
se italiane arriverà la Luce di Bet-
lemme. Nella Chiesa della Natività 
a Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente da 
moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno 
da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre 
ogni anno da quella fiamma ne vengono accese al-
tre e vengono diffuse su tutto il pianeta come sim-
bolo di pace e fratellanza fra i popoli. L’iniziativa è 
portata avanti dall’Agesci. In Italia la luce partirà da 
Trieste (come da tradizione) per poi percorrere 
l’Italia in treno e giungere in quasi tutte le città dove 
si sono resi disponibili dei gruppi per ospitarla e por-
tarla nelle chiese. 

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI 

 

Domani alle 21 nella chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo il 
Vescovo incontra i giovani per una Lectio divina, ossia 
per una lettura meditata di un brano biblico in prepara-
zione al Natale. 

RISULTATI MERCATINO 
 

Il Gruppo Famiglie comunica che il mercatino di 
beneficenza proposto domenica scorsa ha fruttato 
la somma di € 1300. Per chi ha donato e per chi 
riceverà sarà un Natale più sereno e più cristiano. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Domenica prossima nella messa delle 
ore 11 ci sarà la benedizione dei Bambi-
nelli da porre poi nei presepi. Grandi e 
piccoli potranno portare la propria sta-
tuina perché diventi nella casa segno 

della presenza e dell’amore di Gesù che viene. 

TRE NUOVI MINISTRANTI 
 

Oggi nella messa delle ore 11 avrà luo-
go il rito della vestizione per tre nuovi 
ministranti. Dopo alcuni mesi di prepara-
zione a cura del ministrante anziano 
Federico e sotto la supervisione di Ma-
rio, finalmente i tre nuovi ragazzi po-

tranno partecipare al servizio liturgico, aiutando il sacer-
dote e l’assemblea nelle varie celebrazioni, a cominciare 
da quella eucaristica. Per loro si tratta di una bella espe-
rienza sia perché imparano a donare il loro tempo e le 
loro energie per la comunità, sia perché vivono da prota-
gonisti un’amicizia più stretta con Gesù.  

LAVORI A PRATO CESARINO 
 

Continuano i lavori di ristrutturazione della chiesetta di 
Prato Cesarino. Dopo la sistemazione dell’intonaco è la 
volta dei nuovi battiscopa. Ultimo lavoro sarà la tinteg-
giatura. 

LA LITURGIA DELLE ORE 
 

La liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della Chiesa Cattolica. Consiste nel canto di sal-
mi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture dalla Sacra Scrittura. Le preghiere sono 
previste in diverse ore della giornata, articolata nelle ore canoniche. Le due ore principali so-
no: le Lodi Mattutine, che si celebrano all'inizio della giornata; i Vespri, che si celebrano alla 
sera, solitamente all'imbrunire o prima di cena. Comprende anche altre ore minori: l'Ufficio 
delle Letture (un tempo  detto Mattutino), che non è legato ad un'ora prestabilita, ma può 
essere celebrato in qualunque ora della giornata, e che è caratterizzato da una lettura biblica 
lunga e da un'altra lettura tratta dai Padri della Chiesa; l'Ora media (Terza, Sesta e Nona che corrispondono alle 9, 
alle 12 e alle 15); la Compieta (prima di andare a dormire). È articolata in un ciclo di quattro settimane (il Salterio), 
nel quale si recitano quasi tutti i salmi. Lo schema della Compieta è invece articolato su una sola settimana. 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia, 7.  Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stan-
care la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi” 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5.  Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per an-
nunciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, 
costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi 
e pace da Dio 
 

Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripu-
diarla, decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito San-
to. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

                                                                                                                                   

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di 
uomo giusto e fedele. Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero 
dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si trova coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche 
il suo “sì” è necessario perché il progetto di Dio si realizzi. E Giuseppe non si tira indietro, 
dimostrando così che l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio cambiano la storia più che le rivolu-
zioni e le guerre. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: vendita stelle di Natale  
 Oggi: Servizio alla mensa Caritas 
 Oggi: Luce di Betlemme 
 Oggi: Momenti conviviali per I e II Cresima 
 Da lunedì a venerdì ore 7,30: Lodi mattutine  
 Lunedì ore 20: Incontro Educatori Acr 
 Martedì ore 21: Incontro diocesano catechisti 
 Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
 Sabato ore 23: Veglia di preghiera  
 Sabato ore 24: Messa di Natale  

DIO VA OLTRE LE 
NOSTRE POVERTA’ 

ECCO, 
VIENE IL NOSTRO DIO! 

 

L’Avvento sta per terminare e il 
tempo dell’attesa lascerà presto 
spazio alla gioia dell’incontro con Gesù che sta per na-
scere. Dio si fa vicino, viene a condividere la nostra 
vita. Viene a trasformare il nostro quotidiano in danza di 
gioia, viene a rinnovare i tratti del suo volto in noi. Per 
vivere insieme questa gioia siamo invitati alle celebrazio-
ni natalizie: sabato alle ore 23 ci ritroveremo in chiesa 
per una veglia di preghiera, mentre a mezzanotte sarà 
celebrata la Messa del Natale in cui anche noi, come i 
pastori, adoreremo il Bambino figlio di Dio. Per meglio 
prepararci a tale incontro mercoledì alle 20,30 siamo 
invitati ad una liturgia penitenziale con la possibilità di 
accostarci al sacramento della riconciliazione, mentre 
continua la novena con la recita delle lodi mattutine 
alle 7,30 e la messa serale alle 18. 

CONFESSIONI. Per chi non potesse partecipare 
alla penitenziale di mercoledì alle 20,30, don Enrico 
sarà a disposizione per le confessioni per tutta la set-
timana ma in modo particolare nella giornata di saba-
to. 

Venerdì no 

gruppo biblico 



 

 

CATECHESI: PAUSA… E ALTRO 
 

  
Le date dei Sacramenti della Iniziazione 
Cristiana: nell’ultimo incontro dei cate-
chisti con il parroco sono state fissate le 
date di Comunione (domenica 21 e 28 maggio) e 
Cresima (sabato 6 e 13 maggio). Le prime confes-
sioni devono ancora essere stabilite 
 

Pausa: La Catechesi nel periodo natalizio viene so-
spesa a partire da giovedì: tutti i ragazzi e le fami-
glie sono ovviamente invitati a partecipare alle belle 
celebrazioni liturgiche comunitarie, la cui ricchezza 
delle parole e dei segni costituisce di per sé una ca-
techesi molto efficace.  I gruppi torneranno a riunir-
si nella settimana successiva all’8 gennaio. 
 

Il gruppo di I Comunione comunica che nel pomeriggio 
di festa di domenica scorsa sono stati raccolti 157 euro 
da destinare - insieme alle offerte minori di altri gruppi di 
catechesi - allo studio medico della Caritas appena istitui-
to. 
 
Oggi il gruppo del II Cresima si incontra per la messa e 
per un pranzo comunitario con giochi. Per loro domani 
non ci sarà l’incontro. Nel pomeriggio alle 16 i ragazzi 
del I Cresima si incontreranno per preparare un pensieri-
no per le persone malate. Al termine pizza e giochi. 
 

Martedì alle 21 a Sabaudia i catechisti vivranno un 
momento di preghiera diocesano in vista del Nata-
le, nella chiesa della Ss.ma Annunziata. 

LETTERA DEL VESCOVO ALLA COMUNITÀ DIOCESANA 
A TRE ANNI DAL SUO INGRESSO 

Cari confratelli e fedeli tutti, 
al compiersi del terzo anno del mio servizio episcopale in mezzo a voi, desidero 
farvi giungere una parola di ringraziamento… Un ringraziamento innanzitutto al 
Signore, il quale conduce in maniera misteriosa e imprevedibile i nostri cammini 

ma sempre su vie di bene e di salvezza. Dopo di Lui, la mia gratitudine va a tutti voi per come mi avete 
accolto e per il modo come avete seguito il mio ministero. Lo sguardo si stende su una ricchezza davvero 
straordinaria di presenze e di collaborazioni estremamente preziose, senza le quali non potrei compiere 
nulla. Mi riferisco ai presbiteri… ai diaconi permanenti, alle persone consacrate e in modo particolare ai 
religiosi e alle religiose, ai seminaristi, alla numerosa schiera di generosi laici, sia membri di aggregazioni 
ecclesiali sia presenti a titolo personale o di gruppo nella vita della Chiesa, che spesso silenziosamente e 
nel nascondimento prestano significative collaborazioni alle comunità e rendono viva testimonianza della 
loro fede nella vita di ogni giorno e negli ambienti più disparati della civile convivenza.   

L’occasione è opportuna per unire alla gratitudine l’invito a perseverare nel perseguire la linea indicata 
dalla Lettera pastorale e dagli Orientamenti per l’anno in corso. Siamo consapevoli che l’ascolto è il no-
stro compito primario, verso il Signore e verso i fratelli, ai quali far giungere una testimonianza discreta e 
convinta della nostra fede attraverso un annuncio che si preoccupi di dare sostanza di vita alle parole e di 
trovare spazio nel cuore di coloro ai quali ci rivolgiamo.  

Infine ritengo di somma importanza ricordare che l’unità è la nostra prima missione. Il ministero del 
Vescovo si racchiude nel mandato di assicurare il legame con la tradizione apostolica e con la comunio-
ne di tutte le Chiese attorno al successore di Pietro. Il compito di tale ministero si può dire adeguatamen-
te svolto quando si realizza l’unità di fede e la comunione di vita all’interno della comunità diocesana 
attorno a lui nello sforzo di portare il Vangelo ovunque...  

La festa del Natale del Signore ormai alle porte induce ancora di più a sentimenti di gioia per il dono 
dell’amore del Signore e ad atteggiamenti di fraternità per la sua presenza in mezzo a noi. Sentimenti e 
atteggiamenti che auguro a ciascuno di voi per il bene della nostra Chiesa e di quanti attendono il suo 
servizio apostolico.  

✠ Mariano Crociata 
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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia, 52.  Come sono belli sui monti i 
piedi del messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che annuncia la sal-
vezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio»… Pro-
rompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusa-
lemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo 
 
 

Salmo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  
 

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 1.  Dio, che mol-
te volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva 
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, 
in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Fi-
glio, che ha stabilito erede di tutte le cose e median-
te il quale ha fatto anche il mondo  
 

Vangelo Giovanni, 1 Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio… E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pie-
no di grazia e di verità.   

 

ABBIAMO VISTO  
LA SALVEZZA DEL NOSTRO DIO! 

O Gesù,  
che ti sei fatto Bambino 

 per venire a cercare  
e chiamare per nome 

 ciascuno di noi, 
 tu che vieni ogni giorno 

 e che vieni a noi in questa notte, 
 donaci di aprirti il nostro cuore. 

 
 Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 
 il racconto della nostra storia personale, 

 perché tu lo illumini,  
perché tu ci scopra 

 il senso ultimo di ogni sofferenza, 
 dolore, pianto, oscurità. 

 
 Fa' che la luce della tua notte 

 illumini e riscaldi i nostri cuori, 
 donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 

 dona pace alle nostre case, 
 alle nostre famiglie, alla nostra società! 

 Fa' che essa ti accolga 
 e gioisca di te e del tuo amore. 

 

Carlo Maria Martini 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Alberto Crepaldi, nato a Latina il 5 
gennaio 1974, nostro parrocchiano, e 
Rossella Ambrosino, nata a Sorrento il 31 
marzo 1979 e domiciliata a Bologna.  

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle Gigliola Facchin di 
anni 62; era nata a Latina il 21 set-
tembre 1954 e risiedeva in via Mo-

scarello coniugata con Luigi Dalla Li-
bera; e Antonia Melchiori, di anni 98, 

nata a Monte San Vito (Ancona) il 21 giugno 1918 e 
residente in via Prampolini, vedova Virgilio Novelli. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

38 Battesimi 
 

Rivieccio Sofia  
Guerra Cristian  
De Nardis Matteo  
Tonazzi Gabriele  
Frighi Riccardo  
Virga Maccano Simone  
Bordin Rebecca  
Mongiello Sofia 
Pizzuti Alessandro 
Tondo Eva 
Baldin Marta 
Rivera Valverde Reina Mia  
Riccardi Serena  
Polidori Piero  
Piovesana Aurora  
Corsini Elena  
Sitizia Filippo  
Bragazzi Emma  
Crepaldi Matteo  
Conticello Daniele  
Tronchin Elisabetta  
Animali Giulio  
Graziano Nicole  
Ansovini Mattia  
Marino Marco Aurelio  
De Gol Nicolò  
Ghirotto Miguel Angel  
Guglielmi Marco Vuong  
Toldo Noemi 
Bertin Samuele  
Galasso Emma 
Corvino Mia 
Corvino Greta 
Stoppele Mattia  
Nardin Valerio  
Bottega Cristian 
De Bellis Andrea  
Bastianelli Cristian 

55 Prime Comunioni 
 

Artinghelli Michela 
Amadio Vanessa 
Baldan Alessia 
Baratella Giorgia 
Baratella Tiziano 
Bonanni Cristian 
Bonventre Sofia 
Boscaro Kyara 
Bottega Alessandro 
Bresolin Christian 
Bucci Laura 
Casciello Cristian 
Cerella Cristina 
Certo Gaia 
Crepaldi Alessia 
De Angelis Sofia 
De Dominicis Valentina 
Del Prete Francesco 
Di Roma Chiara 
Fracasso Cristian 
Franco Rebecca 
Fresser Aurora 
Guerrera Marta 
Gesmundo Michele 
Lava Christian 
Luciani Edoardo 
Malisan  Alessandro Ubaldo 
Manduca Ivan 
Manni Jennifer 
Mantovani Gabriel 
Marangon Giorgia 
Marcellino Andrea 
Marcellino Marco 
Marzana Francesca 
Mattiuzzo Gianmarco 
Mazzitelli Melissa 
Menicossi Mattia 
Molinari Eric 
Mollica Stefania 
Nardin Beatrice 
Nardin Matteo 
Pacifico Daniele 
Parcesepe Gabriele 
Piccaro Lorenzo 
Provasi Lorenzo 
Protani Simone 
Recine Daniel 
Rubertelli Martina 
Rufo Federica 
Salvoni Sofia 
Sperotto Andrea 
Strada Mirco 
Trevisan Chiara Maria 
Turetta Veronica 
Zorzan Ilaria 

8 Matrimoni 
 

 

Federico Tirocchi  
con Martina Montagner 
 

Fabio Saviana  
con Daniela Polzella 
 

Alessandro Brighenti  
con Barbara Rossetto 
 

Roberto Giulino  
con Ilaria Bragazzi 
 

Michel Mascia  
con Ilenia Meloni 
 

Andrea Drudi  
con Monica Menchella 
 

Marco Anastasia  
con Serena Segala 
 

Luigi Russoniello  
con Luana Bragazzi Domenica prossima saranno riportati 

i nomi dei ragazzi che hanno ricevuto 

la Cresima e dei defunti 

LITURGIA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Sabato, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritrove-
remo riuniti alle ore 18 per una liturgia di ringra-
ziamento che avrà il suo culmine nel canto del Te 
Deum. Il temine di un anno ci porta a fare dei 
consuntivi e a riflettere sul senso della vita e del 
tempo che passa. Ma è anche il momento per rin-
graziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi, 
che in questo anno ci hanno accompagnato nel 
nostro cammino di santificazione personale e co-
munitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra 
comunità ha visto l’ingresso di 38 nuovi battezza-
ti, l’unione di 8 coppie, la partecipazione per la 
prima volta alla mensa eucaristica di 55 fanciulli, 
il conferimento della Cresima a 36 ragazzi e 
l’estremo saluto a 48 nostri fratelli. 
Per l’ultimo dell’anno è anche prevista una serata 
comunitaria di festa per la quale occorre prenotar-
si entro giovedì presso le suore. 

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 
 

Domenica prossima è la solennità di Maria Santissi-
ma Madre di Dio. In quel giorno si celebra anche la 
Giornata Mondiale della Pace, in cui il Papa ci invi-
ta a riflettere sul tema della nonviolenza. Il messag-
gio sarà consegnato dal vescovo a politici, ammini-
stratori e rappresentanti delle parti sociali nella mes-
sa di domenica prossima alle 18 in Cattedrale. 

 Domani, festa di S. Stefano, la messa sarà celebrata alle 18 

 il percorso di fede per i fidanzati in preparazione al matri-

monio avrà inizio da domenica 22 gennaio alle ore 15.30 e 

si snoderà per 9 domeniche sempre con lo stesso orario. 
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