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IL SIGNORE TI CONCEDA PACE

Numeri 6 Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo
volto su di te e ti faccia grazia. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”.
Gàlati 4 Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E
che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Luca 2 In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuore. ...gli fu messo nome Gesù come era
stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre.
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Il nuovo anno si apre oggi sotto la protezione di Maria Vergine e Madre di Dio. Come lei, anche noi possiamo e vogliamo chiedere a Dio Padre il dono del suo Spirito per vivere tutta la nostra vita nel segno della
sua benedizione. Il tempo liturgico del Natale continua a proporci il mistero dell’incarnazione di Gesù nella
solennità dell’Epifania di venerdì e nella festa del Battesimo del Signore di domenica prossima.

SOLENNITÀ
DELL’EPIFANIA
Venerdì 6 gennaio
(messe secondo orario festivo)

Ore 17,00: Canti natalizi dei bimbi dell’asilo
Ore 18,00: S. Messa e Bacio del Bambinello
Ore 19,00: Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befana che distribuirà a tutti i bambini
dolci e caramelle. Per i più grandi, invece, Vin
brulè. A seguire, nei locali di Casa Betlemme, cena con Polenta e salsicce e spuntature, frutta
fresca e secca, vino, acqua, bibite, dolci, caffè
Per la cena è obbligatoria la prenotazione da fare
entro giovedì alle 20 presso le Suore oppure
mandando una mail a: p.sessano@libero.it.
Ragazzi 6-15 anni: 6,00; 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 messe, infatti, saranno raccolti alcuni generi alimentari che saranno poi donati alla Caritas diocesana per la preparazione di alcuni pasti nella mensa
cittadina di Latina.
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
xPelati in barattolo
xPassata di pomodoro in bottiglia
xPasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente)
xProdotti in scatola (tonno, sgombro, fagioli, piselli,

olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…)

xOlio di oliva (no vetro);

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!

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. Feriale: ore 18

Stralci del Messaggio del Papa per la 50a Giornata Mondiale della Pace

La nonviolenza:
stile di una politica per la pace
La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Quando Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel
1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno
di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma
solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri… E potremo superare tutto il male che c’è nel mondo».
La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha
prodotto risultati impressionanti. I successi ottenuti da
Gandhi e Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’India,
e da Martin Luther King contro la discriminazione razziale non saranno mai dimenticati. Le donne, in particolare,
sono spesso leader di nonviolenza, come, ad esempio,
Leymah Gbowee e migliaia di donne liberiane, che hanno organizzato incontri di preghiera e protesta nonviolenta (pray-ins) ottenendo negoziati per la conclusione
della guerra civile in Liberia.
Le otto Beatitudini (Mt 5,3-10) tracciano il profilo della persona che possiamo
definire beata, buona e autentica. Beati
i miti – dice Gesù –, i misericordiosi, gli
operatori di pace, i puri di cuore, coloro
che hanno fame e sete di giustizia.
Questo è anche un programma e una sfida per i leader
politici e religiosi, per i responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui
esercitano le proprie responsabilità. Una sfida a costruire la società, la comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile degli operatori di pace; a dare prova di
misericordia rifiutando di scartare le persone, danneggiare
l’ambiente e voler vincere ad ogni costo. Questo richiede
la disponibilità di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Operare in questo modo significa scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e costruire
l’amicizia sociale.
Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con
l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a
costruire comunità nonviolente, che si prendono cura
della casa comune. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani
di pace.

36 Cresimati
Barbierato Noemi
Bertassello Federico
Bertassello Nicole
Bordin Lorenzo
Bragazzi Gabriele
Cappelletti Cristian
Cianca Francesca
Chiriatti Sara
Dalla Zanna Giorgia
De Bellis Marco
De Marinis Adelaide
Di Fiori Ilaria
Gabotti Matteo
Gervasio Miriana
Giordano Francesca
Granella Erika
Guerra Andrea
Marcellino Alessia Pia
Marzana Sara
Maiorca Samantha
Maggi Martina
Nardini Luca
Narici Nicolas
Piccaro Karin
Poselek David
Rinaldi Benedetta
Roma Pierpaolo
Rossi Gabriele
Rossi Valentina
Salvalaggio Christian
Santarello Alessandra
Saro Ilenia
Segala Alfredo
Segala Federico
Todino Riccardo
Toschi Aurora

48 Defunti
Astolfi Rino
Pazzano Giorgio
Cencin Irma ved. Rossetto
Marchiori Graziella in Strada
Testoni Mario
Chiera Caterina
Coppetelli Franco
Padoan Maria vedova Damo
Bovolenta Emma, ved. Gasparetto
Fraccaroli Andrea
Sperotto Benito Mario
Alveti Umberto
Faggioni Elisa in Maris
Gobbo Caterina, ved. Damo
Polin Emma in Frison
Carraroli Lidia in Pontecorvi
Pinto Luigi
Moro Virginia in Ferrari
Arduini Ettore
Bosello Romeo
Ferrari Bonfiglio
Visentin Angela ved. Polin
De Lenardis Giuseppe
Ciavaglia Franco
Scaini Danilo
Barbon Lorenzo
Raso Pietro
Faggioni Nevina
Carroccia Vincenza
Salaro Ernestorino
Tonazzi Maria ved. Segala
Petricca Maria ved. Di Vito
Mercuri Eva ved. Cellacchi
Marzullo Germano
Munaretto Antonia ved. Bottan
Fiorentini Ermida Ved. Carturan
Bastianello Assunta ved. Pregnolato
Vincenzi Guerrina in Ferrarese
Zanotto Anna ved. Provasi
Di Chiara Sergio
Comuzzi Maria ved. Odorico
Biniero Bruna ved. Cocco
Merola Felicia in Zanotto
Riccio Ottavio
Tondo Mario Umberto
Brunetti Marino
Facchin Gigliola in Dalla Libera
Melchiori Antonia ved. Novelli

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

EPIFANIA

Dal 22 gennaio al 19 marzo sarà effettuato il corso in
preparazione al matrimonio: gli incontri sono fissati ogni
domenica alle ore 15,30 presso casa Betlemme.

x Giovedì, essendo già festa dell’Epifania fin dalla sera,

COMUNIONE AI MALATI

non sarà celebrata la messa vespertina.
x Venerdì durante le messe saranno raccolte offerte da

destinare all’Infanzia missionaria, cioè a tutte quelle
opere missionarie che la Chiesa mette in atto a favore
dei bambini bisognosi in tutto il mondo sotto la guida
delle POIM (Pontificie Opere Missionarie) e che hanno
per protagonisti proprio i ragazzi, invitati a compiere
un gesto di solidarietà e amicizia verso i loro coetanei
più poveri.

A partire dai prossimi giorni sarà portata la Comunione alle persone malate o anziane.

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

8 gennaio 2017 – Battesimo di Gesù - Anno liturgico A

Anno XVI

n° 49

IL FIGLIO AMATO DA
DIO: ASCOLTIAMOLO

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

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas
x Lunedì ore 21: Adulti di Azione Cattolica
x Venerdì ore 18: Assemblea diocesana Catechisti
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 17: Convegno della Pace
x Domenica: Servizio alla mensa Caritas

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi; Bruno Freguglia,
nato a Latina il 17 agosto 2016 da
Paride e Stefania Mandatori, resiBATTESIMI denti in via del Pettirosso; e Francesco Borsa, nato a Latina il 26 ottobre 2016 da Alessandro e Silvia Antognoni, residenti in via Traversa.
Possano presto ascoltare e seguire Cristo Gesù.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Sergio Biniero, di anni
91, nato a Mossano (Vicenza) il 18
giugno 1925 e residente in via
NELLA CASA
Prampolini,
vedovo Cimenton Rita;
DEL PADRE
Maria Zaottini, di anni 99, nata a
Velletri il 14 giugno 1917 e residente in via 27 Maggio, vedova Caselli Alessandro; e Roberto Rossi, di
anni 75, nato a Cisterna il 28 aprile 1941 e residente in via Galilei. Per loro le nostre preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

SERVIZIO ALLA MENSA
Oggi e domenica prossima i nostri volontari presteranno servizio presso la mensa Caritas di Latina dove porteranno anche i generi alimentari raccolti nella festa dell’Epifania.

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. Feriale: ore 18

CATECHESI
x

Riprendono in settimana gli incontri di catechesi
dei vari gruppi. Si auspica un maggiore presenza
alla messa sia da parte dei ragazzi che delle famiglie: è nella messa domenicale partecipata che si
fa esperienza profonda e completa di Chiesa!
x L’incontro dei Catechisti è stato posticipato alla
settimana prossima. Gli stessi catechisti sono invitati a partecipare al convegno diocesano che si
terrà venerdì prossimo alle ore 18 in Curia

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Dal 22 gennaio al 19 marzo sarà
effettuato il corso in preparazione al
matrimonio: gli incontri sono fissati
ogni domenica alle ore 15,30 presso
casa Betlemme. Le coppie interessate
(anche se ancora lontane dal matrimonio) sono invitate a segnalarsi al parroco.

Assemblea dell’Associazione pro Comunità
I soci dell’Associazione pro Comunità sono invitati
all’assemblea annuale che si terrà venerdì 13 gennaio alle ore 19 presso il salone di Casa Betlemme.
All’ordine del giorno il bilancio annuale consuntivo
e la discussione di altri punti.

VERSO I 90!
Il 5 marzo prossimo
Borgo Podgora, ex
Sessano, compirà 90
anni. È un bel traguardo, degno di essere
celebrato con qualche
significativa iniziativa.
Per questo viene proposto un incontro per
martedì sera alle ore
20,30 presso il Centro sociale Anziani del Borgo,
incontro aperto a chiunque voglia dare un contributo di idee ed operativo.

GLI 80 ANNI DELLA PARROCCHIA
Intanto domenica scorsa cadeva l’80° compleanno
della parrocchia: era infatti il 1° gennaio 1937
quando furono istituite 5 nuove parrocchie in alcuni
Borghi di Littoria, fra cui quella di S. Maria Assunta in
Cielo in località Borgo Podgora. Fino ad allora il territorio apparteneva alla parrocchia di S. Marco e prima ancora a quella di Cisterna.
Il primo parroco nominato fu il salesiano don Carlo
Manconi, che però continuò a risiedere a Littoria.
Bisognò aspettare la nomina di don Orlando Biral
nel 1941 per avere il primo parroco residenziale.
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LA PAROLA DI DIO
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TU CHE TOGLI I
PECCATI DEL MONDO...

Prima Lettura. Isaia, 49. Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul
quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché porti
la mia salvezza fino all’estremità della terra”
Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni
luogo invocano il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre.
Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui
che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … questi è il Figlio di Dio.
                                 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Giornata del Migrante
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas
x Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
x Venerdì ore 20: Celebrazione ecumenica a Latina
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Domenica ore 15,30: Inizio corso per fidanzati

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani alle 21 i Catechisti, i Capi
Scout egli educatori Acr si incontreranno per esaminare le nuove
direttive diocesane relative al completamento del cammino di iniziazione cristiana degli adulti. Sarà presente un responsabile dell’ufficio Catechistico diocesano.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Maura Parsi, di anni 69,
nata a Roma il 14 gennaio 1947 e
residente in via Torre Astura, coniuNELLA CASA
gata con Walter Doro; Alfredo
DEL PADRE
Caucci , di anni 71, nato a a Palmiano
(Ascoli Piceno) il 18 gennaio 1945 e residente in via
Acque Alte, coniugato con Gabriella Segala; Bruno
Rossin, di anni 69, nato a Latina il 24 marzo 1947 e
residente in via del Moscarello, coniugato con Monte
Rita; e Sara Roncucci, dolorosamente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 31 anni. Per loro
le nostre preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

DON ENRICO FUORI PER STUDIO
In settimana don Enrico sarà assente per motivi di studio.
La messa sarà celebrata nei giorni di martedì e giovedì,
mentre nelle altre sere, sempre alle 18, sarà celebrata
una liturgia della Parola.

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. Feriale: ore 18

CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Da domenica prossima al 19 marzo sarà
effettuato il corso in preparazione al matrimonio:
gli incontri sono fissati ogni domenica alle ore
15,30 presso casa Betlemme. Le coppie interessate (anche se ancora lontane dal matrimonio) sono
invitate a segnalarsi al parroco.
RIAPRE LA SEDE ANAGRAFICA
Anche se per un solo giorno alla settimana (il venerdì
dalle 9 alle 12,30) riapre la sede anagrafica distaccata
del Comune di Latina presso i locali del centro sociale
del Borgo. Sarà posabile fare:
– certificati anagrafici
– rilascio o il rinnovo della carta d’identità
– trasferimento di residenza sul territorio comunale
– autenticazione di sottoscrizioni e foto
– autenticazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
– autenticazione di sottoscrizione sui passaggi di proprietà di
beni mobili

Inoltre è possibile ottenere:

– informazioni sugli orari di apertura al pubblico degli Uffici
comunali e sulle rispettive competenze
– inoltrare reclami e disservizi attraverso l’apposita modulistica
– acquisire modulistica varia.

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
La settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata
alla preghiera per l’unità dei cristiani, oggi purtroppo
ancora divisi in varie confessioni (cattolici, protestanti,
anglicani, ortodossi…). Il movimento di avvicinamento
fra tutti i cristiani si chiama ecumenismo. In diocesi si
terrà una celebrazione ecumenica venerdì alle ore 18
presso la parrocchia dell’Immacolata (vedi locandina).

DON GIANNI CHECCHINATO VESCOVO!
Grande e felice sorpresa in Diocesi per la nomina di don Gianni
Checchinato, parroco di S. Rita a Latina, a Vescovo della Diocesi di San
Severo (Foggia). Venerdì alle 12 mons.
Crociata ha comunicato la notizia ai
sacerdoti presenti alla riunione mensile del clero.
Don Giovanni Checchinato è nato il 20 agosto del
1957 a Latina. Ha studiato presso il Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni ed è stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981. Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato: Vicario
parrocchiale nella parrocchia San Francesco d’Assisi a Cisterna (1981-1988); Insegnante di Teologia morale presso
l’Istituto di Scienze religiose Paolo VI di Latina e presso il
Seminario Regionale di Anagni (1983-1991); Assistente
dell’Azione Cattolica Ragazzi (1981-1986); Parroco della
parrocchia San Pio X a Borgo Isonzo (1988-1992); Assistente dell’Azione Cattolica per i settori Adulti e Famiglie
(1989-1994); Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare,
Co-Fondatore e Consulente etico del Consultorio diocesano (1989-2005); Arciprete Parroco della parrocchia San
Cesareo, Concattedrale di Terracina (1992-2005); Rettore
del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (2005-2015).
Dal 2015 al 2016 è stato Parroco della parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo di Latina, dal 2016 è Parroco della
parrocchia Santa Rita di Latina. Attualmente, è anche Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica e
universitaria e per l’Insegnamento della Religione cattolica. Ha proseguito gli studi per la specializzazione in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana a Roma e si è iscritto come Dottorando presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma.
Dopo l’annuncio mons Crociata ha detto: «La nostra
Diocesi viene paradossalmente arricchita e impoverita insieme. Veniamo impoveriti perché non possiamo più contare
sulla presenza e sul qualificato servizio del nostro confratello, ma ne veniamo allo stesso tempo doppiamente arricchiti... per la grazia della chiamata e del sacramento di cui partecipiamo... e per la chiamata ad un impegno maggiore e
ad un più grande senso di responsabilità ecclesiale».
Da parte sua don Gianni Checchinato ha dichiarato: «Non
ci sono parole. Condivido con voi la notizia, un po' di turbamento e paura. Condivido lo stupore per come il Signore
organizza le sue strade, per come ce la fa conoscere, come
ci guida; come continua a scommettere su di noi. Quando
alla vigilia dei 60 anni d'età si inizia a pensare di chiudere
alcuni capitoli se ne aprono altri».

Il primo vescovo dei Borghi
La nomina di don Gianni segna anche una tappa
importante nella storia dei Borghi ed in modo particolare
delle famiglie coloniche venute dalle regioni del Nord; la
sua famiglia, infatti, è di Borgo Carso (dove don Gianni è
nato, nel podere 544). A ragione, quindi, egli è da considerarsi il primo dei figli dei coloni a diventare vescovo
(come don Giuseppe Caselli fu il primo a diventare sacerdote diocesano). Ma a tal proposito don Gianni ha anche
precisato: «Voi sapete che io vengo da una famiglia di immigrati dal Veneto durante la bonifica pontina, ma io mi
sono sempre sentito dentro questa storia di Latina, poi della
diocesi, fino a modellarmi per quel che sono oggi. Un vescovo viene dal basso, dalla sua chiesa e voi siete la mia
chiesa».
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SEGUIRE LA LUCE

Prima Lettura. Isaia, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che
l’opprimeva...
Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è nel
nome di Paolo che siete stati battezzati?
Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la rete
in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono.
                                 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
x Oggi: Anniversario sbarco di Anzio
x Lunedì ore 21: Gruppo Adulti di Azione Cattolica
x Martedì ore 19: Consiglio Affari Economici
x Giovedì ore 17,30: Convegno diocesano
x Giovedì ore 21: Consiglio pastorale parrocchiale
x Venerdì ore 17,30: Convegno diocesano
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 20: Gruppo Famiglie
x Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 21 viene convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale per
continuare il lavoro di riflessione e
valutazione dell'andamento della vita comunitaria.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Mario Romano, di
anni 69, nato a Latina il 6 settembre
1947 e residente in via Prampolini,
NELLA CASA
DEL PADRE coniugato con Laura Novelli; e Restituta Petricca, di anni 91, nata a Sora
(Frosinone) l’11 marzo 1926 e residente a Castelverde, vedova Giulio Lombardi. Per loro le nostre
preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

GRUPPO FAMIGLIE (PER TUTTI)
Sabato alle ore 20 presso Casa Betlemme il Gruppo
Famiglie si riunisce insieme a chiunque voglia partecipare per approfondire insieme la conoscenza
dell’enciclica Amoris Laetitia che papa Francesco
ha dedicato al tema dell’amore umano. La serata si
concluderà con una cena condividendo quanto sarà
portato.

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. Feriale: ore 18

“I LUNEDI’ DELLA CARITÀ”/1
Corso per costituire la Caritas parrocchiale
La Caritas diocesana propone tre incontri
(lunedì 23 e 30 gennaio, e 6 febbraio, dalle
ore 18 alle 19.45 in Curia) per formare le
comunità nelle quali si intende costituire ex
novo una Caritas parrocchiale. Temi degli incontri
saranno: Comunità e carità; Perché la Caritas parrocchiale; Chi è l’operatore della Caritas. Alla fine del
corso,
le
comunità
potranno
richiedere
l’accompagnamento della Caritas diocesana che
proporrà attività laboratoriali e simulazioni di situazioni per rendere ancora più chiare funzioni come
l’ascolto, la relazione di aiuto, la presa in carico, la
rilevazione dei bisogni e la lettura del territorio.

1944-2017
Settantatre anni di pace non ci devono far dimenticare che
la nostra storia è stata segnata dalla guerra, iniziata proprio
con lo sbarco di Anzio del 22 gennaio 1944. I 90 anni del
Borgo ci aiutino a fare memoria anche di questa triste pagina di morte, lutto, sfollamento e miseria.

Festa della Pace ACR e Famiglie
Parrocchia San Valentino a Cisterna
Domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 15,30
Scenetta, giochi a stand, Messa, pranzo, animazione, marcia, preghiera…. e tanto altro!

Inizia oggi alle ore 15,30 presso Casa Betlemme il corso in
preparazione al matrimonio. Salutiamo ed accompagniamo
con favore queste coppie che hanno l’intenzione di vivere
l’unione coniugale secondo la prospettiva di Cristo e della
Chiesa, consacrandola col sacramento del matrimonio.

Programma degli incontri
1. Camminare insieme per essere validi compagni di viaggio. Il progetto di Dio su di noi. Conoscenza ed accoglienza. 22 gennaio
2. Scelta di vita, scelta d’amore: essere sposi più che sposati. Dinamiche familiari ed esperienze di vita di coppia.
29 gennaio
3. “Siate fecondi e moltiplicatevi”. Cooperatori La dimensione sessuale nella persona e nella coppia. 5 febbraio
4. “Costruttori della Chiesa domestica”.
Incontro col vescovo S.E. Mariano Crociata presso la
Curia Vescovile di Latina. 12 febbraio
5. “Ti amo tanto da sposarti”. “Se l’amore è vero è per
sempre”. Giornata insieme per riflettere, celebrare, divertirsi … 19 febbraio
6. “Tuffarsi nell’Amore per emergere rinnovati”. Alla riscoperta del Battesimo. 26 febbraio
7. “Prendete e mangiate”. Eucarestia, comunione che dà
vita. 12 marzo
8. Ti offro il mio perdono”. La possibilità di ricominciare,
nonostante tutto. 19 marzo
9. “Io accolgo te e prometto…” Liturgia del matrimonio.
Liturgia conclusiva, Festa insieme, consegna attestati. 26
marzo
CO
Alida e Riccardo 3383171728
NT
ATT
Maria e Toni
3356155705
I
Anna e Luciano 3209005824
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BEATI I POVERI IN SPIRITO

Prima Lettura. Sofonia, 2. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra…; cercate la giustizia, cercate l’umiltà… Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele.
Salmo. Beati i poveri in spirito
Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Considerate la vostra vocazione fratelli: non vi sono fra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… ciò che è
debole per confondere i forti… Gesù Cristo è diventato per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione. Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Vangelo Matteo, 5. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti… i miti,… quelli che hanno fame e sete della giustizia,… i misericordiosi,… i puri di cuore, … gli operatori di pace, ...i perseguitati a causa della giustizia,
… e voi quando vi insulteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate...

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La liturgia odierna prospetta ad ogni cristiano e a tutta la Chiesa un sistema di vita improntato ai valori delle
Beatitudini: la giustizia, la misericordia, la pace, ma in primo luogo la povertà, cioè il riconoscersi deboli e
bisognosi di Dio; una condizione difficile da realizzare soprattutto, per noi che viviamo nella società dei
consumi, dove la felicità si misura sul metro del successo, dell’avere e del potere.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
x Oggi: Convegno della Pace Acr e famiglie
x In settimana: Comunione ai malati
x Martedì ore 20,30: Incontro genitori II Comunione
x Mercoledì ore 19: Consiglio Affari Economici
x Giovedì ore 18: Messa festa Candelora
x Giovedì ore 21: Consiglio parr. Azione Cattolica
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi Riccardo e Lorenzo
Fanesi, nati a Latina il 16 agosto 2016
da Stefano e Raffaella Onorato e residenti in via S. Maria Goretti. Auguri di
BATTESIMO un prospero e sereno avvenire.
COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la Comunione alle persone malate o impossibilitate per gravi motivi a partecipare alla
messa domenicale.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Elvira Stramazzo, di
anni 90, nata a Campolongo Maggiore (Venezia) il primo febbraio
NELLA CASA
1926 e residente in via Torre AstuDEL PADRE
ra a Prato Cesarino, vedova Giulio
Sperindio; Silvestro (Antonio) Cangianiello, di
anni 87, nato a Poggiormarino (Napoli) l’8 gennaio
1930 e residente in via della Cava; e Maria Fanny
Cedarmas, vedova Guion, di anni 92, residente in
via del Valloncello, le cui esequie saranno celebrate oggi alle ore 16. Per loro le nostre preghiere, ai
familiari sentite condoglianze.
INCONTRO PER I GENITORI II COMUNIONE
Martedì alle 20,30 i genitori dei ragazzi del II anno
di Comunione sono invitati ad un incontro in parrocchia. Per questo gruppo nei prossimi mesi sono
previsti due appuntamenti importanti: la prima Confessione e la messa di Prima Comunione.

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. Feriale: ore 18

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA
OLTRE LA LEBBRA, PER I DIRITTI DEGLI ULTIMI
La Giornata mondiale dei Malati di lebbra che celebriamo oggi è un grande appuntamento di solidarietà che si rinnova da cinquant'anni. Fu istituita nel 1954 da Raoul Follereau, scrittore, poeta e giornalista francese che per il suo impegno nella lotta alla lebbra fu
definito "apostolo dei malati di lebbra". Follereau inseriva la lotta alla lebbra in un impegno
più ampio contro ogni forma di emarginazione e di ingiustizia. Costante è stato il suo impegno per la pace.
L’opera di Raoul Follereau in Italia viene oggi continuata dai volontari dell’AIFO: essi mirano a sensibilizzare la popolazione nei confronti del problema della lebbra e dei temi legati allo sviluppo sociosanitario nei Paesi a basso reddito, e a raccogliere fondi a favore dei progetti AIFO per la cura dei malati di
lebbra.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato all’inizio di settembre 2016 i dati aggiornati
sulla situazione della lebbra nel mondo. I dati coprono 136 paesi, ciò significa che sono incompleti perché
tra i 92 paesi o territori che non hanno risposto ve ne sono alcuni dove la lebbra è endemica. Dalle statistiche emerge che il numero dei malati nel mondo nel 2015 era di 210.758 unità (3.141 in meno rispetto
all’anno precedente).

CANDELORA E
GIORNATA VITA CONSACRATA
Giovedì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione di Gesù al Tempio
(presentazione avvenuta 40
giorni dopo la sua nascita),
detta anche della Candelora: infatti, durante la celebrazione liturgica, che in parrocchia è fissata per le ore 18, ha luogo la benedizione e la processione delle candele, la
cui luce indica l’illuminazione e la salvezza
donata da Gesù a tutti gli uomini.
In questa occasione 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. 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, assistenziale, culturale), ma soprattutto per la radicalità con cui vengono
vissute le beatitudini, a testimonianza che il
regno di Dio, pur non essendo ancora
compiuto, è già giunto in mezzo a noi.

AZIONE CATTOLICA
x Oggi

a Cisterna (parrocchia
di S. Valentino) si tiene la
festa della Pace per i ragazzi dell’Acr e le
loro famiglie.
x Giovedì alle ore 21 viene convocato il
Consiglio parrocchiale di AC.
Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Oppure il seguente conto corrente postale:
C/C: 10252047
ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047
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CRISTIANI,
LUCE E SALE DELLA TERRA

Prima Lettura. Isaia,58. Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri,
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la
tua luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce
Seconda Lettura. 1Corinzi, 2. Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presentati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello
Spirito, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio
Vangelo. Matteo, 5. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via...Voi siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre...
                                 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
x Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
x Martedì ore 19: Consiglio Affari Economici
x Giovedì ore 18, 45: Ministri straordinari Comunione
x Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 16: Giornata Malato in Cattedrale
x Domenica ore 16,30: Il Vescovo incontra i fidanzati

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Continuano gli incontri del Consiglio
Pastorale parrocchiale per un confronto ed una verifica sulla vita comunitaria. Appuntamento per giovedì alle 21.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Leonilde Carosi, di anni 78; era nata a Roma il 22 novembre 1938 e risiedeva in località
NELLA CASA
Sant’Ilario coniugata con GianfranDEL PADRE
co Scifoni. Per lei le nostre preghiere, mentre siamo vicini alla famiglia.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano oggi a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita insieme
uniti nel matrimonio i coniugi Michele Gabriele ed Esterina Pegorin. Felicitazioni.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
Si incontreranno giovedì dopo la messa delle 18 i
Ministri straordinari della Comunione che a nome
della comunità visitano i malati ogni mese.

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. Feriale: ore 18

Oggi è la Giornata della Vita: messaggio dei Vescovi

I 90 ANNI DI SESSANO

DONNE E UOMINI PER LA VITA

È quasi pronto il programma dei festeggiamenti per
il 90° compleanno di Sessano-Borgo Podgora. Un
Comitato spontaneo che vede riuniti insieme la parrocchia, il Centro sociale Anziani, l’associazione Domusculta Sessana, l’ASD Borgo Podgora 1950
(Società sportiva) e l’associazione Sessano ‘50 ha
già messo in cantiere il seguente programma di
massima:

NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare…
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il
sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di
molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui,
il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo
dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella
storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”. I
nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli
che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più
promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non
ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
...
Educare alla vita significa
entrare in una rivoluzione
civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla
logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò
che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con
il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare
con l’inno alla vita:
“La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
ala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
la.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila”.

Sabato 4 marzo dalle 17: storia
del nostro territorio con Piergiulio
Subiaco, Antonio Pennacchi e testimonianze dei coloni pionieri;
polentata comunitaria.
Domenica 5 marzo: s. messa, pranzo comunitario,
mostre storiche e degli elaborati delle scuole, corteo per le vie del Borgo con la banda, omaggio al monumento con l’intervento delle Autorità, benemerenze ai pionieri e agli studenti, scenetta in dialetto
veneto e brindisi finale.
Il programma dettagliato sarà presto divulgato con
apposite locandine.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Pastorale della Salute e Unitalsi

XXV Giornata Mondiale del Malato
Sabato 11 febbraio 2017
(festa Madonna di Lourdes)
presso la Cattedrale di San Marco
ore 15.30: Arrivi e sistemazione
ore 16.00: Rosario Meditato
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Mariano
Crociata;
al termine Fiaccolata
Ufficio diocesano di Pastorale familiare

IL MATRIMONIO CRISTIANO:
GIOIA E BELLEZZA
Il Vescovo
incontra le coppie
dei fidanzati
della Diocesi

Domenica 12
febbraio, ore
16,30 - Curia
Vescovile

Sabato 18 febbraio, ore 20
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BENEDETTO CHI CAMMINA
NELLA LEGGE DEL SIGNORE

Siracide 15 Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha
posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini
stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà…
Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore
1Corinzi 2 Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. «Quelle
cose che occhio non vide, né orecchio udì, ...»... Dio le ha rivelate per mezzo dello
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Vangelo di Matteo 5 In quel tempo, Gesù disse: «Io vi dico: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».
                                 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CATECHESI

x Oggi ore 16,30: Il Vescovo incontra i fidanzati
x Giovedì ore 19: Gruppo liturgico
x Venerdì ore 18,30: Catechisti a Cisterna
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 20: Polentata Scout
x Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

Prima Confessione: è stata fissata la data per la celebrazione della Prima Confessione per i bambini del II Comunione: si tratta di sabato 11 marzo. Sempre per questo gruppo è stata programmata anche una gita
ad Orvieto e Bolsena per sabato 29 aprile.

DON ENRICO ASSENTE IN SETTIMANA
Don Enrico sarà assente in settimana per motivi di
studio. La messa ci sarà nei giorni di martedì e venerdì alle 18, mentre nelle altre sere è prevista la
Liturgia della Parola.

Catechisti: L’incontro mensile in parrocchia previsto per domani è stato rinviato a lunedì prossimo,
mentre è confermato l’incontro foraniale di venerdì alle 18,30 presso la parrocchia di S. Valentino a
Cisterna.

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. Feriale: ore 18

Incontro per gli Operatori della Mensa

I lunedì della carità/2
Per gli operatori della mensa
cittadina Caritas è previsto un
appuntamento domani dalle ore 18 alle
19,45 finalizzato a confermare e rinnovare le motivazioni del loro servizio con
una fisionomia sempre più improntata
alla gratuità, all’accoglienza e all’ascolto
attivo, oltre che alla capacità di farsi prossimo e accompagnare la fragilità di tanti
fratelli immigrati e italiani. Non va infatti
dimenticato che ogni incontro con il povero è un «incontro personale con
l’amore di Gesù che salva» (Evangelii gaudium, n. 264).
Ufficio diocesano di Pastorale familiare

IL MATRIMONIO CRISTIANO:
GIOIA E BELLEZZA
Il Vescovo
incontra le coppie dei fidanzati
della Diocesi (oggi
( gg alle 16,30
, in Curia)

GRUPPO LITURGICO
Giovedì alle 19 è fissato l’incontro del Gruppo Liturgico, al fine di preparare al meglio le
liturgie comunitarie, e in modo particolare le
sante messe.

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA
DELL’AZIONE CATTOLICA
In cammino nella Chiesa e nel mondo
Sabato 18 febbraio
16,00 Preghiera iniziale. – Saluto del Vescovo
17,00 Intervento di Matteo Truffelli, Presidente Nazionale
18,30 Preghiera conclusiva
Domenica 19 febbraio
09,30 Santa Messa presieduta dal Vescovo
10,30 Intervento Presidente Diocesano Alessandro Mirabello. Intervento dei Settori – Presentazione delle liste –
Confronto e Apertura dei Seggi per l’elezione del nuovo
consiglio diocesano (per i prossimi tre anni)
13,00 Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori assembleari. Presentazione Documento Assembleare - discussione - Proclamazione del
Consiglio Eletto
17,30 Preghiera conclusiva
Son invitati tutti i soci. Potranno votare solo i responsabili

dei settori

Sabato 18 febbraio, ore 20
Il gruppo scout di Borgo Podgora, come è oramai tradizione, per autofinanziarsi, vi invita a passare una piacevole serata in compagnia gustando una buona polenta,
presso la sala parrocchiale di Casa Betlemme. Durante la
serata ci saranno: musica dal vivo e tombolata.
Menù:
● Polenta con salsicce e spuntature di maiale
● Fagioli alla messicana e Bruschette
● Frutta, Acqua, vino e bibite
● Dolci, liquori e caffè
Per i bambini, in alternativa alla polenta è possibile avere
un piatto di pasta al sugo da richiedere al momento della prenotazione
La quota prevista è di 10 euro per ragazzi, giovani e adulti. 5 euro per i bambini (6-10 anni). GRATIS per i
bambini fino a 5 anni. Sono previsti sconti per famiglie
numerose. Vi aspettiamo, non mancate!
Gradita prenotazione entro martedì 14 a:
Valentina 328-6282773; Enzo 348-9585745
AnnaLaura 334-8629284
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AMATE ANCHE
I VOSTRI NEMICI

Prima Lettura Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non
ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso”».
Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore
Seconda Lettura 1Corinzi 3 - ...non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? ... Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio…
tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è
vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Vangelo Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo
nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a
questo che ci spingerebbero i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione
redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio.
Dal momento che Dio ci ama in questo modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Giornata insieme per i fidanzati
x Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla Fede
x Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale e CAE
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato pomeriggio: Carnevale (no catechesi)
x Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Ida Flamini, di anni 84, nata a Recanati (Macerata) il 24 gennaio 1933 e
residente in via S. Maria Goretti, coniugaNELLA CASA
ta con Armando Fanesi; Urbano Barillari,
DEL PADRE
di anni 81, nato a Comunanza (Ascoli Piceno) il 6 febbraio 1936 e residente in via Acque Alte, coniugato con Lucia Paoletti; e Cleondina Moretto, di anni 82,
nata a Latina il primo dicembre 1934 e residente in via S.
Croce, vedova Tonazzi Igino. Accompagniamo questi nostri
fratelli con le preghiere, mentre siamo vicini alle famiglie.

Diventa figlia di Dio mediante il
battesimo la bimba Luce Carniel,
nata a Latina il 14 giugno 2016 da
CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI
Fabio ed Elisa Mauti e residente in Mercoledì alle 21 si riuniranno congiuntamente il Consivia Newton. Benvenuta nella Chie- glio pastorale e il Consiglio per gli Affari economici parrocchiale.
BATTESIMO sa, famiglia di Dio.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18

CATECHESI
Incontro Educatori alla fede: domani alle 21 si terrà l’incontro mensile di catechisti, educatori Acr e
Capi Scout con don Enrico. Tutti gli interessati siano
presenti in quanto si darà inizio insieme ad un lavoro di verifica chiesto dalla Diocesi in vista di un ripensamento
del cammino della Iniziazione cristiana
dei bambini e dei ragazzi
Carnevale: sabato pomeriggio non sarà effettuata la
catechesi (si riuniranno regolarmente invece i gruppi della mattina) per dar modo ai ragazzi di partecipare alle manifestazioni di piazza del Carnevale.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
RITIRO SPIRITUALE PER LE FAMIGLIE

La Misericordia,
via della felicità in famiglia
Dal 31 marzo sera al 2 aprile 2017
Hotel Serapo, Gaeta
Quote di partecipazione per persona:
Adulto sopra ai 18 anni: 120 €. Ragazzi 12 - 17 anni: 90 €
Bambini dai 4 agli 11 anni: 40 €; da 0 a 3 anni: 0 €
Suppl. camera singola 30€. Suppl. autobus 30 €

Adesioni entro il 5 marzo:
cavallarogiampaolo@gmail.com
luana.guerrieri@libero.it

Fra le varie iniziative programmate per festeggiamenti
del Novantesimo di Sessano, si ricordano in particolare
la cena del 4 e il pranzo del 5 per i quali occorre prenotarsi in tempo (presso l’Edicola Cimenton, e le cartolerie
C’era una volta e Carta & Carta). Il costo è di euro 10
per la polentata e di euro 20 per il pranzo, che si faranno presso le strutture dl campo sportivo.
Il giorno 5, nel pomeriggio, avrà luogo la consegna di un
attestato-ricordo a tutti i coloni pionieri della storia di
Sessano, tutti coloro, cioè, che sono nati nei paesi da
dove sono giunte le famiglie coloniche. Un attestato sarà
anche dato ai ragazzi delle scuole che avranno partecipato con un elaborato personale o di gruppo alla celebrazione dell’anniversario.

BORGO PODGORA
ORATORIO PARROCCHIALE

28 febbraio, 21,00-23,30
FESTA IN MASCHERA organizzata dai giovani del Borgo presso l’Oratorio per i ragazzi dai
14 anni in su.
Ognuno è invitato a portare
qualcosa da mangiare e da bere che poi verrà condiviso: pertanto non richiesta alcuna
quota di partecipazione.
Vi aspettiamo numerosi. BUON CARNEVALE!

COSA C’ERA PRIMA A SESSANO
Cosa c’era prima della nascita del Villaggio operai a
Sessano (5 marzo 1927)?
Da Cisterna fino a Sessano si estendeva la cosiddetta
Riserva Pantano, dell’Università Agraria di Cisterna;
gran parte di queste terre veniva annualmente assegnata
in quote agli abitanti del paese; una parte era riservata a
pascolo dietro pagamento di una modesta fida; un’altra
parte, infine, era occupata da boschi di quercioli. Ne
derivava quindi una attività armentizia ad opera soprattutto di pastori che vi conducevano a svernare le loro
greggi dai Monti Ernici, un avviato allevamento di cavalli
(di cui Cisterna riforniva anche l’esercito) ed una saltuaria attività estrattiva del carbone effettuata da esperti
carbonai abruzzesi.
Oltre il tenimento di Pantano, si estendeva la tenuta Genovina, di circa 600 ettari, di proprietà dei fratelli Marini; questi due abruzzesi, al fine di sviluppare la loro attività armentizia, avevano eretto due grandi fabbricati in
muratura,
uno dei quali
era
adibito
ad abitazione
e l’altro a
magazzino
per la lavorazione del latte (poi ex
cinema Tronchin, tuttora
esistenti).
Ad ovest della tenuta genovina si trovava la piccola tenuta Casale Perazzotti, di circa
90 ettari.
A sinistra di
Sessano, come un quadrilatero di quattro chilometri per cinque, si
estendeva fino all’Appia, la Tenuta La Botte. Questi
1950 ettari di buon terreno da secoli curati dai Caetani,
dal 1919 appartenevano ad alcune società agrarie; circa
un terzo di essi era stato sottoposto a coltura permanente, intensiva o semi-intensiva (cereali); un altro terzo era
stato disboscato. Dei fabbricati presenti due erano di
proporzioni veramente notevoli: il Casale della Botte,
costruito intorno al 1886, e il Casale delle Palme, che
aveva ospitato nel 1911 la prima scuola rurale dell’Agro
Pontino voluta dal filantropo Giovanni Cena. Il Casale La
Botte era il centro dell’azienda dove risiedevano i fattori,
i butteri, i casari e i massari dei Caetani; intorno ad esso
sorgevano gli abbeveratoi, le rimesse per gli animali e
una piccola chiesetta, Vi era anche una sede della Croce
Rossa per la lotta alla malaria. Si può presumere che nel
comprensorio Sessano - La Botte - Casal delle Palme vivessero stabilmente circa 300 persone. Dal punto di vista amministrativo Sessano apparteneva al comune di
Cisterna e alla provincia di Roma.
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PIU’ DEI GIGLI DEI CAMPI...

Prima Lettura Isaia, 49 - Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino?
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Salmo: Solo in Dio riposa l’anima mia.
Seconda Lettura 2Corinzi, 4 - ...Il mio giudice è il Signore! Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori...
Vangelo Matteo, 6 - «Non potete servire Dio e la ricchezza. ...non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Gesù ci invita a fare una scelta. Noi abbiamo capito bene che il regno di Dio è incompatibile con il regno
del denaro. In quel regno non si vende nulla. La vita è gratuita, come l’aria, come l’acqua. E colui che ha
ricevuto gratuitamente, deve dare gratuitamente. Nei regni di questo mondo, invece, tutto si compra e la
prudenza raccomanda di essere previdenti e rapaci... Fare la scelta del regno di Dio, scegliere di servire
Dio escludendo ogni altro padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire: avere fede in Dio, al punto di non preoccuparsi per l’avvenire. È questa la nostra ricchezza, più sicura che tutto l’oro del mondo.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA
L’invito, rivoltoci dal Vangelo di oggi, a cercare prima il Regno di Dio, può essere concretizzato subito grazie alla Quaresima. Mercoledì alle ore 20, infatti, con il rito delle
Ceneri, avranno inizio quaranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e nella pratica della carità per rigenerare la nostra
fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. Come impegno per una Quaresima di fraternità, per mercoledì si propone una raccolta di generi alimentari per la mensa cittadina della Caritas a Latina. I viveri che porteremo in chiesa siano il frutto del nostro sacrificio conseguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo in danaro. Ogni giovedì, inoltre, alle 21
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
viene proposto un incontro di approfondimento biblico sul
per la mensa cittadina Caritas a Latina
Vangelo di Matteo, mentre il venerdì, giorno di astinenza PASTA CORTA, PELATI, PASSATA DI POMODORO, LENTICdalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis, che CHIE, FAGIOLI IN SCATOLA, TONNO (vanno molto bene le
scatolette piccole), OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro)...:
questa settimana si terrà in chiesa.
in generale prodotti inscatolati a lunga conservazione.
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. Feriale: ore 18

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
x In settimana: Comunione ai malati
x Lunedì ore 21: Incontro Adulti AC
x Martedì ore 21: Festa carnevale ragazzi 14 anni in su
x Mercoledì ore 20: Messa e Rito delle Ceneri
x Giovedì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis
x Sabato pomeriggio: Celebrazioni 90esimo Sessano
x Domenica : Celebrazioni 90esimo Sessano

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Diego Piraino, nato a Latina il 16 settembre 2016 da Fabio e
Laura Melloni e residente in via Pasteur. Benvenuto nella Chiesa, famiglia
BATTESIMO di Dio.

COMUNIONE AI MALATI
In settimana, in occasione del Primo venerdì del mese,
sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili e agli anziani impossibilitati a partecipare alla messa.

ACCOLITATO DI GIOVANNI
Martedì 7 marzo, presso il Seminario regionale di Anagni, il nostro Giovanni Carovello Grasta riceverà il ministero dell’Accolitato. Si tratta di una tappa nel percorso
di formazione sacerdotale che lo abilita ad un più diretto
servizio
all’altare
(compresa
la
distribuzione
dell’Eucarestia).

LE CELEBRAZIONI
sabato 4 marzo ore 17,30
17,30: Conferenza sulla storia del nostro territorio relatore: Piergiulio Subiaco. Intervento di Antonio Pennacchi. Testimonianze di pionieri arrivati in agro pontino
20,30: Polentata insieme (presso Campo sportivo) con
premiazione dei pionieri del calcio
Prenotazioni Polentata (10 euro)
e pranzo (20 euore 11,00: Santa messa con il Vescovo ro) entro giovedì
ore 12,30: Pranzo insieme (Campo
presso giornalaio,
edicola
Cimensportivo)
ton, Cartolibreria
15,00: Esibizione Banda musicale
Daniela e Funari.
“Città di Latina” presso il Parco

domenica 5 marzo

15,30: Corteo per le vie del Borgo fino
al campo sportivo. Inserimento Ragazzi della polisportiva e coloro che sono a pranzo
17,00: Arrivo al monumento dedicato alle famiglie venute da lontano (presso la chiesa). Omaggio e deposizione
di una corona d’alloro alla presenza delle Autorità
(Sindaci di Latina, di Cisterna…)
Presso Casa Betlemme: Mostra elaborati dei ragazzi
delle scuole, mostra sulla prima guerra mondiale. Consegna attestati ai coloni pionieri e agli alunni.
19,00: Scenetta in dialetto veneto. Brindisi conclusivo.
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La domanda su Gesù Cristo ha sempre abitato il cuore
dell’uomo e segnato il cammino della fede. Il fecondo
itinerario teologico dei primi secoli è stato costantemente accompagnato dalla riflessione e dalle intuizioni dei
Padri e scandito dal susseguirsi delle assemblee conciliari. Il corso presenterà gli snodi più significativi del dibattito teologico e delle formulazioni conciliari, fino a raggiungere la compiutezza della definizione dogmatica sul
Cristo, proclamata dai concili di Calcedonia (451) e di
Costantinopoli II (553).
5 incontri settimanali a partire da
mercoledì 8 marzo alle ore 18.
Iscrizioni in Curia (0773 4068200)

Il porticato della
chiesetta

Da sinistra: la scuola (oggi asilo), la chiesetta
e la dispensa (oggi piazzale Monumento)
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NON DI SOLO PANE...
LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Gen 3. ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto
dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete
mangiare, altrimenti morirete»...
Seconda Lettura. Romani, 5. Se per la caduta di un solo uomo morirono
tutti, molto più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini.
Vangelo. Matteo, 4. Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu
sei figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine
perché ti custodiscano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”.
“Tutte queste cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… ”Adora il
Signore Dio e a lui solo rendi culto”…

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Anche noi cristiani, sia singolarmente che come comunità ecclesiale, siamo tentati dal peccato dell’indifferenza,
della superficialità, dalla seduzione del potere e dell’apparire. Solo affidandosi al Padre ed imitando il Cristo forte e paziente, la Chiesa potrà solcare i mari della storia, rimanendo fedele a se stessa e a Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Celebrazioni per Sessano 90
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
x Martedì ore 18: Accolitato Giovanni (ad Anagni)
x Mercoledì ore 21: Incontro per la Festa patronale
x Giovedì ore 18,45: Ministri stra. della Eucarestia
x Giovedì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
x Sabato ore 17: Prime Confessioni
x Domenica ore 16,30: Concerto per Sessano (scuola)

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE
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. A seguire ragazzi, famiglie e catechisti vivranno
un momento di gioiosa convivialità.

QUARESIMA
Abbiamo appena iniziato il percorso
quaresimale, fatto di segni e gesti di
conversione, momenti di preghiera
e di ascolto della Parola di Dio: oltre
alla messa domenicale e a quella
quotidiana delle ore 18, il lunedì alle
ore 19 viene proposta un’ora di adorazione eucaristica personale, il giovedì alle 21 continua l’incontro
di approfondimento sul libro biblico del Vangelo
di Matteo, mentre il venerdì, giorno di astinenza
dalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis,
che questa settimana si terrà a Prato Cesarino.

FESTA… SI RIPARTE!
Mercoledì alle 21 incontro per iniziare a preparare la
festa Parrocchiale. L’invito è rivolto a tutti coloro che
desiderano offrire la propria disponibilità ad un primo
incontro organizzativo.

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. Feriale: ore 18

ACCOLITATO DI GIOVANNI
Martedì alle 18, presso il Seminario regionale di Anagni,
il nostro Giovanni Carovello Grasta riceverà il ministero
dell’Accolitato. Si tratta di una tappa nel percorso di formazione sacerdotale che lo abilita ad un più diretto servizio all’altare (compresa la distribuzione dell’Eucarestia).
Lo sosteniamo con la preghiera e con il nostro affetto.
Martedì in parrocchia ci sarà un liturgia della Parola.

L'ordinazione episcopale di
monsignor Gianni Checchinato
L’ordinazione di monsignor Giovanni Checchinato, vescovo eletto di San Severo (Fg), si terrà
il 23 aprile prossimo, domenica in Albis o della
Divina Misericordia, alle 16.30 presso la chiesa
del Sacro Cuore in Latina. Invece, l’ingresso
nella diocesi di San Severo è programmato per
il successivo 6 maggio. Intanto, monsignor Checchinato
ha scelto il motto del suo episcopato: «Veritas liberabit»,
la Verità farà liberi, ispirato al Vangelo di Giovanni
(8,32), versetto a suo tempo scelto da don Gianni anche
per la propria ordinazione sacerdotale.

Il vescovo sulle scuole paritarie delle suore.
Richiesta al Comune per il plesso di Borgo Carso
In settimana il vescovo Crociata ha tenuto una riunione
con le suore impegnate nella gestione delle scuole
dell'infanzia del Comune di Latina. Si tratta di sette scuole paritarie a Latina città e nei Borghi Le Ferriere, Podgora, Carso, Faiti, San Michele e Grappa. L'incontro è servito a compiere una ricognizione del servizio svolto in
queste scuole, alla luce del rapporto regolato da apposita convenzione con l'Amministrazione comunale. Queste scuole sono parte del sistema nazionale di istruzione
e pertanto svolgono un servizio pubblico. Dalla discussione è emersa la piena volontà di continuare ad operare in questo ambito nell'esclusivo interesse delle comunità locali. L'esperienza pluridecennale maturata ad oggi
permette di affermare come sia stata realizzata una vera
e propria «comunità scolastica». Circa la situazione della
scuola di Borgo Carso, in cui il Comune ha ritenuto di
non accettare l'alternativa di una nuova congregazione
religiosa a gestire la scuola, il vescovo, a nome della parrocchia di Borgo Carso, ha richiesto l'uso degli attuali
locali presso cui si trova la scuola SS. Innocenti al fine di
permettere alla parrocchia stessa l'attivazione della scuola paritaria parrocchiale. Un modo per consentire alla
comunità di continuare ad usufruire di un servizio ormai
storico e voluto dalla stessa cittadinanza.
SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA
Corso di formazione

L'esperienza del perdono:
dono di Dio e cammino dell'uomo.
Aspetti spirituali e psicologici della riconciliazione
Docenti: Don Paolo Spaviero e le Dr.sse Claudia Visone,
Ilaria Canale e Paola Lepore
Il corso prenderà in esame i testi principali della Scrittura
sulla necessità del perdono e quindi verranno affrontati
gli aspetti psicologici del perdono che va visto come
un’esperienza complessa che interessa tutte le facoltà
psichiche della persona.
Lunedì 6, 13, 20, 27 marzo, 3 aprile - Ore 17-19,00

Buon compleanno, Sessano!
Oggi tutta a Comunità locale è in festa per i 90 anni
di Sessano-Borgo Podgora. È una tappa importante
che ci consente di aumentare la coesione sociale
dando il dovuto rilievo al passato rappresentato dai
nostri nonni e coinvolgendo le nuove generazioni
che sono il futuro di questa comunità già proiettata
verso il secolo di vita. Oggi intanto continuano le
manifestazioni di celebrazione.
ore 11,00: Santa messa con il Vescovo
ore 12,30: Pranzo insieme (Campo sportivo)
15,00: Banda musicale “Città di Latina” presso il Parco
15,30: Corteo per le vie del Borgo
17,00: Arrivo al monumento dedicato alle famiglie venute da lontano (presso la chiesa). Omaggio e deposizione
di una corona d’alloro alla presenza delle Autorità
Presso Casa Betlemme: Mostra elaborati dei ragazzi
delle scuole, mostra sulla prima guerra mondiale. Consegna attestati ai coloni pionieri e agli alunni.
19,00: Scenetta in dialetto veneto. Brindisi conclusivo.
Domenica prossima alle 16,30 concerto del Quartetto
Cellacchi junior presso la scuola media.

ALCUNE TAPPE DI QUESTI 90 ANNI
1927: presentato il progetto del Villaggio Sessano
1929; inaugurazione del Villaggio
1932-35: arrivi delle famiglie coloniche
1933: Sessano diventa Borgo Podgora
1937: viene istituita la parrocchia S. Maria assunta in Cielo. Parroci sono dei salesiani di Littoria
1944: la guerra arriva a Sessano. Muore don Orlando,
parroco dal 1941. Sfollamento delle famiglie nelle regioni del Sud e sotto i Monti Lepini.
1945-1966: don Angelo Ciarla parroco. Ricostruzione
1950: nasce la Società sportiva
1950: nasce la Buona Morte
1952-62: viene costruita la nuova chiesa
1954: vengono costruite le chiesette a Prato Cesarino e
alla Chiesuola
1962: viene aperta la farmacia
1966-1996: don Giuseppe Caselli Parroco
1969: viene inaugurata la nuova scuola elementare
1971: Piano Regolatore per il Borgo
1973: nasce l’Associazione Domusculta Sessana
1973: viene istituita la Biblioteca comunale (poi chiusa)
1974: viene istituita la Scuola Media
1975: viene istituito il Consiglio di Borgo
1977: celebrazioni per il 50° di Sessano. Museo
1979: viene inaugurato il nuovo Campo Sportivo
1986: la parrocchia è intitolata a S. Maria di Sessano
1986: viene istituita la XIII Circoscrizione amministrativa
1996-2009: don Giovanni Lerose parroco
1997: viene istituita la V Circoscrizione Latina Nord
2006: viene inaugurato il nuovo parco circoscrizionale
2009: don Enrico Scaccia parroco
2009: nasce il Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose”
2011: nuova sede Centro Anziani a Prato Cesarino
2014: viene inaugurata la nuova sede del Centro anziani
al Borgo
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LA PAROLA DI DIO

IL TUO VOLTO,
SIGNORE, IO CERCO!

Prima Lettura. Gen, 12. Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram partì,
come gli aveva ordinato il Signore
Salmo. Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo
Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1. Carissimo, soffri anche tu insieme con me
per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma
secondo il suo proposito e la sua grazia … che ci è stata data in Cristo
Vangelo. Matteo, 17. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce… Pietro prese allora disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed
ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La trasfigurazione di Gesù costituisce una tappa importante nella storia di fede degli apostoli; infatti, essi in
un primo tempo avevano accolto con entusiasmo l’invito a seguire il Signore ma poi erano sopraggiunti
momenti difficili che li avevano gettati nello sconforto e nella sfiducia: sul Monte Tabor ritrovano forza, luce e speranza; anche i nostri più nobili progetti sembrano naufragare di fronte alle mille difficoltà della vita
che possono essere superate solo dalla prospettiva della trasfigurazione e della vita eterna che ci ridona la
fiducia ed il coraggio della fede.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 16,30: Concerto per Sessano (scuola)
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
x Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i Giovani
x Martedì ore 19: Consiglio affari economici
x Martedì ore 21: Verifica di comunità
x Mercoledì ore 21: Incontro per la Festa patronale
x Giovedì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
x Domenica ore 15,30: Itinerario fidanzati
x Domenica: Convegno diocesano Caritas

QUARESIMA
Il cammino quaresimale si intensifica
con momenti di preghiera e di ascolto
della Parola di Dio. Per questo, oltre
agli appuntamenti liturgici ordinari, vengono proposti un’ora di adorazione eucaristica lunedì alle 19, un incontro di approfondimento biblico giovedì alle 21, mentre venerdì alle
ore 20,30 alla Chiesuola si tiene la Via Crucis.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE

Domani alle 21 si terrà l’incontro mensile degli EduMercoledì alle 21 si continua a programmare la catori alla fede (Catechisti, Capi Scout ed Educatori
prossima festa Parrocchiale. Si invitano tutti coloro Acr) con il parroco. Si continuerà il lavoro di verifica
che vogliono offrire un contributo in idee e disponi- e di proposte iniziato dalla Diocesi.
bilità a partecipare.
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. Feriale: ore 18

Le parole del Vescovo nell’omelia di domenica

RINNOVARE LA SCELTA DI FONDAZIONE
PER PROGETTARE INSIEME IL FUTURO
Il 90º della fondazione del Borgo è una occasione per
fare memoria, per ricordare... Ma occorre anche riflettere in modo nuovo... Fondazione: è avvenuta una volta,
ma è una sfida sempre nuova che si ripropone ripetutamente ad ogni generazione. Nessuna generazione fa
veramente tesoro di ciò che è stato se non sceglie di
nuovo la fondazione...; se non accade questo in qualche
modo il passato non riesce a rivivere, non diventa attuale, non diventa progetto oggi… Le società possono progredire ma possono anche regredire. La differenza non si
dà nella qualità originaria di una civiltà, in ciò che l'ha
fatta sorgere, in ciò che l'ha costituita all'origine e alla
fondazione, ma nella capacità delle generazioni che si
succedono di riappropriarsi, di riscegliere ciò che ha
fatto sorgere qualcosa di valido e di significativo.
Bisogna scegliere in prima persona cosa fare, bisogna
decidere di porre ancora una volta un nuovo inizio. E
questo tempo richiede un nuovo inizio, tante sono le
distorsioni e le insidie che sperimentiamo dopo tanti anni in tanti campi nei quali non si è andati avanti, non c'è
stato progresso, purtroppo alle volte bisogna constatare
dei ritorni indietro, degli arresti, dei ritardi o semplicemente delle perdite. È necessario rinnovare la scelta.
Occorre dunque sentire sulle proprie spalle il peso della
fondazione, non lasciarlo solo alla memoria o alla commemorazione dei primi coloni di novant'anni fa. È innanzitutto un compito comunitario... I progetti che realizzano risultati significativi sono quelli in cui l'impegno di tutti si è riversato generosamente intorno al progetto comune. Questo Borgo ha mostrato nel corso dei decenni
di avere questa capacità di ritrovarsi insieme per costruire, lottare, per progettare un futuro insieme. Occorre
riscoprirlo oggi, perché le sfide della vita si affrontano
insieme. È la fede è stata per questo Borgo in particolare
un fermento, non solo di vita cristiana e di crescita ecclesiale ma di coesione comunitaria intorno a valori largamente condivisi...

VERIFICA DI COMUNTA’
Martedì alle 21 è
previsto un incontro
assembleare per una
verifica di comunità,
un'occasione nella quale ci si pone a servizio della
parrocchia verificando insieme l'andamento della
comunità e impegnandosi a migliorarla in tutti i suoi
aspetti; facendo fruttare l'invito quaresimale della
conversione, ci si pone in atteggiamento di servizio
e di responsabilità dinanzi alla nostra parrocchia
perché possa rispecchiare il più possibile il progetto
che Dio ha su di noi. La partecipazione è libera.

Concerto in onore di Sessano!
A chiusura di questa prima fase di festeggiamenti per il novantesimo di Sessano, oggi viene proposto un concerto
da parte del Quartetto Cellacchi. Il gruppo è composto da quattro cugini (due coppie di fratelli) nativi e
residenti nel Borgo: Riccardo ha 17 anni e suona il
flauto; Giulia ha 13 anni e suona il violino; Davide ha
10 anni e suona il violoncello; Andrea è il più
‘anziano’, e con i suoi 19 anni è un affermato suonatore di fagotto. Tutti si sono distinti in vari concerti ed
esibizioni nazionali ed internazionali. Il Quartetto suonerà musiche di compositori classici ma anche brani
tratti dalle colonne sonore di
film famosi.
L’appuntamento è per le ore
16,30 presso l’Auditorium
dell’Istituto
comprensivo
Natale Prampolini.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

LECTIO
DIVINA
del Vescovo
con i Giovani
in Quaresima
Lunedì 13 marzo 2017, ore 21.00
Vangelo di Matteo 20,20-28
Lunedì 27 marzo 2017, ore 21.00
Vangelo di Matteo 25,14-30


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

Salmo Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Seconda Lettura. Romani, 5. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in
pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo
abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo ... Infatti, Dio dimostra il suo amore verso di noi perché,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar; qui c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi
da bere”. Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve
dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
La Samaritana ci invita oggi a riflettere sul simbolo dell’acqua; anche Mosè fa scaturire acqua dalla roccia, per dissetare il popolo che vaga nel deserto alla ricerca della terra promessa. Tutti noi siamo stati battezzati nell’acqua e nello Spirito: aderendo alla chiamata di Cristo, verremo dissetati con “fiumi di acqua viva” (Gv 7,38) e saremo capaci di
rispondere all’invito di Paolo, che ci chiede di fare della carità la norma dell’agire cristiano. La carità, l’amore di Cristo, infatti, ci spinge, come spinse la Samaritana, che lasciò la brocca e corse ad annunciare quanto le era accaduto.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

QUARESIMA

In questo tempo di Quaresima, anche noi, come la samaritana al pozzo, abbiamo bisogno di incontrare il
Signore con i nostri peccati e le nostre miserie, consapevoli che se non
sapremo cogliere le occasioni di preghiera e di conversione che la Chiesa ci offre in
questo periodo, difficilmente riusciremo a partecipare della gioia pasquale. In questa prospettiva diventano importanti i momenti di preghiera e di riflessioSabato alle 20,30 si incontra il GRUPPO FAMIGLIE. ne quali l’ora di adorazione eucaristica di domani
Gli incontri sono aperti a tutti e prevedono il con- alle 19, il gruppo biblico di giovedì alle ore 21 e la
fronto, la riflessione e la preghiera oltre che un mo- Via Crucis che in questa settimana sarà celebrata in
chiesa venerdì alle ore 20,30.
mento conviviale.
x Oggi: Convegno diocesano Caritas
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 20,30: Genitori II Comunione
x Martedì ore 21: Verifica di comunità
x Mercoledì ore 21: Incontro per la Festa patronale
x Giovedì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa
x Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
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S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Edda Novelli, di anni 76,
nata a Cisterna il 12 giugno 1940 e
residente a Cisterna coniugata con
NELLA CASA
DEL PADRE Antonio Novelli. Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

VERIFICA DI COMUNTA’
Martedì alle 21 è
previsto il secondo
incontro assembleare per una verifica di
comunità. La Quaresima, con il suo forte richiamo
alla conversione, è l’occasione propizia per esaminarci con uno sguardo di verità e di carità al fine di
verificare se il nostro camminare insieme ci stia portando veramente dove vuole il Signore. La partecipazione è libera.

GENITORI II COMUNIONE
Domani sera alle 20,30 i genitori dei bambini che si
preparano ala Prima Comunione sono invitati ad
una riunione con le catechiste anche per discutere
di alcuni aspetti organizzativi.

NUOVO PRESIDENTE E NUOVO CONSIGLIO
DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
È stata formalizzata mercoledì 8
marzo 2017 la nomina a Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica Italiana di Alessandro Mirabello. Il Vescovo Mons. Mariano Crociata ha così confermato per
un altro triennio il Presidente uscente (originario della
Parrocchia Sant’Anna di Pontinia) riconoscendogli la stima per il servizio svolto con dedizione e serietà.
Nell’Assemblea elettiva del 18 e 19 febbraio è stato eletto anche il nuovo Consiglio diocesano, di cui farà parte
anche la nostra Giorgia Caucci Molara (consigliera Acr).
Auguri e buon lavoro!

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio dei giovani:
Luigi Pagliaroli, nato a Latina il
10 novembre 1981, e Sofia Trabacchin, nata a Latina l’11 giugno 1983, entrambi
di Prato Cesarino.

MISSIONARI MARTIRI
Il 24 marzo ricorre la 25a Giornata
di Preghiera e di digiuno in memoria dei Missionari Martiri, durante
la quale siamo invitati a riflettere
sulla realtà di tanti operatori missionari uccisi a motivo della fede. Nel
2016 sono state 28 le persone uccise: 14 sacerdoti, 9 suore, 1 seminarista e 4 laici.
Esra Patatang, 27 anni, catechista e insegnante cattolico, è
stato ucciso il 12 settembre 2016 con un proiettile alla tempia
nel distretto di Puncak Jaya, nella diocesi di Timika, situata
nell’area meridionale della Papua indonesiana. Esra da due
anni insegnava alla scuola elementare e guidava anche una
moto-taxi per integrare il suo stipendio. Era stato anche il
leader dei giovani cattolici della parrocchia di Illaga, a Mulia.
Esra resta un esempio per i giovani indonesiani, per la sua dedizione a servire con gioia gli altri in una situazione sociale
tesa e difficile come quella in Papua.

Lo slogan di quest’anno è “NON ABBIATE PAURA” ... di
affrontare ingiustizie a causa del Vangelo, di essere perseguitati perche si sceglie di essere da parte dei poveri,
di essere umiliati, oltraggiati, calpestati perche si segue la
via del Signore... “Non abbiate paura” è la frase che Gesù Risorto ripete ogni volta che si manifesta ai suoi discepoli.
Anche la nostra Diocesi ricorda un missionario ucciso: si
tratta di Alfredo Fiorini, originario di Terracina, medico e
religioso comboniano ucciso in Mozambico il 24 agosto
1992. Il suo corpo riposa nella chiesa di S. Domenico
Savio a Terracina

SAN GIUSEPPE
Oggi si ricorda San Giuseppe, anche se la solennità liturgica è spostata a domani per la coincidenza con la domenica di Quaresima. Fu lo sposo di Maria, il capo della “sacra famiglia” nella quale nacque, misteriosamente per opera dello Spirito Santo, Gesù figlio del Dio Padre. E orientando la
propria vita sulla lieve traccia di alcuni sogni, dominati dagli angeli che recavano i messaggi del Signore, diventò una luce dell’esemplare paternità. Fu molto silenzioso, ma fino ai trent’anni della vita
del Messia fu sempre accanto al figliolo con fede, obbedienza e disponibilità ad accettare i piani di
Dio. Cominciò a scaldarlo nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel
lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e grazia”. Lasciò probabilmente
Gesù poco prima che “il Figlio dell’uomo” iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le sue
braccia. Non a caso quel padre da secoli viene venerato anche quale patrono della buona morte.
Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di Davide e di stirpe regale, una nobiltà nominale, perché la vita
lo costrinse a fare l’artigiano del paese, a darsi da fare nell’accurata lavorazione del legno.
San Giuseppe non è solamente il patrono dei padri di famiglia come “sublime modello di vigilanza e provvidenza”
nonché della Chiesa universale, con festa solenne il 19 marzo. Egli è oggi anche molto festeggiato in campo liturgico e sociale il 1° maggio quale patrono degli artigiani e degli operai, così proclamato da papa Pio XII. Papa Giovanni
XXIII gli affidò addirittura il Concilio Vaticano II. Vuole tuttavia la tradizione che egli sia protettore in maniera specifica di falegnami, di ebanisti e di carpentieri, ma anche di pionieri e senzatetto.
(testo ripreso dal sito internet Santi e Beati)
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LA PAROLA DI DIO

CRISTO,
CI ILLUMINERA’!

Prima Lettura. 1Samuele, 16. In quei giorni, il Signore disse a Samuele:
«Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita,
perché tra i suoi figli mi sono scelto un re… Non guardare al suo aspetto né
all'imponenza della sua statura... perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Salmo. Il Signore e il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda Lettura. Efesini, 5. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. ...Per questo sta scritto: «Svégliati, o
tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Vangelo. Giovanni, 9. Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ... sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco
e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Siloe». Allora chiamarono di nuovo
l'uomo che era stato cieco e ...quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so;
una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Gli replicarono: «Sei nato tutto
nei peccati e vuoi insegnare a noi?»... Gesù… incontratolo gli disse: «Tu credi
nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?».
Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Dopo l’acqua che disseta per la vita eterna, Gesù oggi si presenta a noi come luce che illumina la vita. Il cieco nato che ottiene la guarigione della vista aprendosi progressivamente alla luce della fede, è simbolo di
ogni battezzato. Nel battesimo, infatti, riceviamo il dono della fede e siamo consacrati, come il re Davide,
per portare la luce di Cristo al mondo intero; questa è la responsabilità e la vocazione cui siamo chiamati.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
x Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i Giovani
x Mercoledì ore 20,30: Incontro Festa patronale
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
x Sabato ore 10,30: Confessioni gruppo I Cresima
Nasce alla vita di figlio di Dio mediante
il battesimo il bimbo Andrea Soldera,
nato a Roma il 22 dicembre 2016 da
Fabrizio e Annalisa Strazzullo, residenti
in via Acque Alte. Possa la sua vita esseBATTESIMO re illuminata dalla luce di Cristo risorto.

QUARESIMA
Nel cammino quaresimale questa
domenica è detta della gioia
(laetare = rallegrati), perché ci invita a rallegrarci nell’attesa della Pasqua ormai vicina. Siamo chiamati
perciò a rafforzare il nostro cammino spirituale insieme a tutta la Chiesa: domani alle
19 ora di adorazione eucaristica, mentre venerdì
siamo invitati a ricordare il sacrificio di Cristo nella
celebrazione della Via Crucis che si terrà a
Sant’Ilario alle ore 20,30. In questa settimana non si
terranno né il gruppo biblico né la verifica di comunità in quanto don Enrico sarà impegnato negli studi.

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. Feriale: ore 18

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Michelina Cerrato, di
anni 83; era nata a Sarno (Salerno)
il 5 ottobre 1933 e risiedeva in via
NELLA CASA
DEL PADRE della Cava coniugata con Montoro
Alfonso. Per lei le nostre preghiere
soprattutto nelle esequie di oggi alle 14,30; alla famiglia sentite condoglianze.

Attività di autofinanziamento Scout
Oggi il gruppo Scout del Borgo è impegnato in alcune attività di autofinanziamento in vista dei campeggi estivi. Pertanto al termine di alcune messe saranno organizzate delle offerte di torte e dolci.
M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Gruppo di Latina

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio dei giovani:
Aniello Federico Lerro, nato a
Caserta il 29 agosto 1985 e residente a Latina, e Assunta Eleonora Mirra, nata a
Capua (CE) il 5 maggio 1988, e residente a S. Maria
La Fossa (Caserta);
Andrea Bellini, nato a Genzano di Roma il 16 dicembre 1986, e Silvia Corazza, nata a Roma il 15
settembre 1986, entrambi residenti in parrocchia
nel Comune di Cisterna.

NESSUN CAMBIO DI ORARIO ALLE MESSE
Nonostante il ambio di orario, con l’introduzione
dell’ora legale le messe feriali e festive non subiranno alcuna variazione.

ASSEMBLEA ELETTIVA
10,00: "Associazioni e Movimenti ecclesiali nella Diocesi Pontina: quali prospettive?" - Intervento di Alessandro Mirabello, presidente diocesano Azione Cattolica
10,30: “Il Meic di Latina oggi. Idee e progetti per il futuro.” Intervento di Sabrina Fieni, presidente uscente
MEIC
11,00 dibattito, votazione e proclamazione degli eletti
12,00 Celebrazione S. Messa presieduta da S.E. Mariano
Crociata
Sabato 1 aprile 2017,
Aula S. Maria Goretti, Curia vescovile - Via Sezze,16

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

LECTIO
DIVINA
del Vescovo
con i Giovani
in Quaresima
Lunedì 27 marzo 2017, ore 21.00
Vangelo di Matteo 25,14-30


Parrocchia Tor Tre Ponti - Latina
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LA PAROLA DI DIO

CRISTO E’ LA VITA:
DICIAMOLO A TUTTI!

Prima Lettura. Ezechiele, 37. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre
tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. L’ho detto e lo farò.
Salmo. Il Signore è bontà e misericordia
Seconda Lettura. Romani, 8. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene. .... E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita
in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Betania...Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel
sepolcro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio,
egli te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. E
detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì....

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità del cristiano. Cristiano è colui che ha ricevuto l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona continuamente al mondo e soprattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come Lazzaro, risorge per testimoniare a tutti che Cristo
è il Figlio di Dio, il Vivente, Colui che tornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x In settimana: Comunione ai malati
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 21: Incontro diocesano catechisti
x Martedì ore 21: Revisione comunitaria
x Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale
x Giovedì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Anna
x Sabato ore 15,30: Confessioni Discepolato e Acr
x Domenica: Benedizione degli ulivi prima delle messe
In preparazione alla santa Pasqua

Mercoledì alle 20,30

CONFESSIONI PER TUTTI

QUARESIMA
Sta per concludersi il lungo cammino
quaresimale durante il quale la Parola
di Dio ci ha guidati alla riscoperta del
battesimo, Pasqua di ogni cristiano.
In questa settimana, che ci condurrà
alla Domenica delle Palme, siamo
invitati ad intensificare la preparazione: mercoledì
alle 20,30 è fissata una liturgia penitenziale con la
possibilità di confessioni per tutti; domani alle 19 in
chiesetta ora di adorazione eucaristica; giovedì alle
21 continua il Gruppo Biblico, mentre la Via crucis
venerdì si terrà presso il capitello di S. Anna in via
della Curva alle ore 20,30 (all’aperto).
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VERIFICA DI COMUNTA’
Martedì alle 21 è
previsto il terzo incontro assembleare
per una verifica di
comunità. Con uno sguardo di verità e di carità ci
verifichiamo per capire se il nostro camminare insieme ci stia portando veramente dove vuole il Signore. La partecipazione è libera.

L’Associazione Teatrale Cantiere dell’Arte
in collaborazione con l’Associazione Foro Faiti
presenta il MUSICAL OPERA

INCONTRO DI PREGHIERA PER I CATECHISTI
Domani i Catechisti sono invitati ad un
incontro di preghiera diocesano in preparazione alla Pasqua. L’appuntamento è
per le ore 21 presso la chiesa di San Paolo apostolo a Tor Tre Ponti.

COMUNIONE AI MALATI
In settimana i ministri straordinari
della Comunione ed i volontari
che li accompagnano visiteranno i
malati per portare loro la Comunione mensile. Si tratta ovviamente
di una occasione speciale perché coincide con la
Pasqua. Anche per questo motivo sarà offerto ai
malati un pensierino preparato dai ragazzi della catechesi con la consulenza artistica di alcuni adulti
che si sono messi a disposizione.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Maria
Rita Ponzio, vedova Bottan Giuseppe di anni 72;
era nata in Tunisia il 13 aprile 1944. I funerali si sono svolti a Borgo Montello, dove Rita si era trasferita da qualche tempo.

PELLEGRINAGGI UNITALSI
LOURDES

22-28 aprile (treno)
20-25 agosto (treno e aereo)
Settembre: nazionale (in treno)
16-22 ottobre (treno e aereo)
21-27 ottobre (treno e aereo)

LORETO

19-23 maggio (treno)
22-26 giugno (Pellegrinaggio bambini
in treno)
21-24 luglio (bus)
7-9 settembre (bus)

FATIMA E
SANTIAGO

10-16 giugno
11-17 ottobre

TERRA SANTA
E GIORDANIA 16-25 novembre

U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Latina
Via Sezze, 16 - Latina - c/o Curia Vescovile
lunedì e venerdì 9-13 - martedì 15.30-18.30
Tel. e Fax: 0773 662923 / 349 7307750;
unitalsi.latina@libero.it

Lotta infinita
Regia di Peppe Licausi
Con la partecipazione straordinaria di
Manuela Zanier

Spettacoli alle 16 e alle 19
Facebook: morssetvita-latina
Info e prevendita: 328 5691414 (costo biglietto:15 euro)

Mors et Vita è l'inedita proposta musicale dedicata alla
sofferenza umana di Gesù e alla sua vittoria sulla Morte.
Nel susseguirsi di molteplici vicende e personaggi, si ripercorre quella che è stata la Passione di Gesù, passando per la sua Crocifissione nella quale affrontò in pace la
Morte. L'eterno scontro tra buio e luce prenderà vita, per
raccontare il più encomiabile sacrificio di un Uomo a
favore dei popoli.
Lo spettacolo ha anche il patrocinio della Diocesi: lo stesso Vescovo si è augurato che il messaggio dello spettacolo, legato al senso della Pasqua cristiana, possa raggiungere con il linguaggio ed il fascino della musica, il maggior
numero di persone.

RAGAZZI ALL’OPERA
I ragazzi del I Cresima sono chiamati ad un maggiore impegno di
sevizio: oggi si ritroveranno per confezionare dei regalini che poi saranno portati ai malati in occasione della Comunione mensile; sabato prossimo, invece, il gruppo sarà impegnato
nei lavori di pulizia degli ambienti esterni parrocchiali,
insieme al gruppo del I Discepolato
Lo scopo di queste iniziative è quello di far sentire i ragazzi attivi e protagonisti in quella Chiesa di cui lo Spirito
Santo, che riceveranno nella Cresima, li chiama ad essere ‘pietre vive’.

INCARICHI DIOCESANI
Recentemente alcuni nostri parrocchiani sono stati investiti di incarichi a livello diocesano: Giampaolo Mosca,
geometra, è stato nominato Direttore dell’Ufficio Tecnico
diocesano, nonché Incaricato aggiunto dell’Ufficio per
l’Edilizia dei Culto e membro della Commissione per
l’Arte Sacra e i Beni Culturali. Nell’ambito dell’Azione
Cattolica Livio Murato Sperandio è stato confermato
Segretario diocesano mentre Maria Cristina Corsini ne è
stata nominata Amministratore. Ci congratuliamo con
loro.
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LA PAROLA DI DIO

BENEDETTO COLUI CHE VIENE
NEL NOME DEL SIGNORE

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. Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di
natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato…
Vangelo. Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi
fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano
i loro mantelli sulla strada… Tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, dicendo:
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

AL CENTRO DELLA NOSTRA FEDE
Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana 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 impegno 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 da via
Linneo, zona Palazzi di via Acque Alte); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a
questi appuntamenti, siamo invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20. Per tutta la settimana inoltre è prevista la celebrazione comunitaria delle Lodi
mattutine in chiesa alle ore 7,30.

MESSA CRISMALE
Mercoledì alle 17,30 in Cattedrale il Vescovo e tutti sacerdoti
della Diocesi concelebreranno la Messa crismale, con la benedizione degli Olii santi (che saranno usati poi nei sacramenti) e il rinnovo delle promesse sacerdotali. Per tradizione vi
partecipano anche i cresimandi che assistono alla benedizione del sacro Crisma e fanno esperienza di Chiesa diocesana.

ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore per i loro
50 anni di matrimonio i coniugi Riccardo Saviana con Maria Adelaide Battaiola ed Emilio Ricchi con Elsa Dian. Rallegramenti e felicitazioni.
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TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO
Riviviamo l’ultima Cena di Gesù, con
l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio
ministeriale; e ricordiamo anche, con il
commovente rito della Lavanda dei piedi, il
comandamento dell’Amore scambievole.

Questa sera capisco Pietro e la sua riluttanza senza mezzi termini: "Tu non mi
laverai mai i piedi!". Gesù: non voglio che ti inginocchi
qui davanti a me, ... riconosco la mia vergogna nell'apparire come sono, nella mia nudità, con le mie ferite, nella
mia sporcizia, con i miei sbagli...
Ma tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, a
lasciarmi accogliere da te così come sono… Non è facile
lavare i piedi a qualcuno, ma è ancor più difficile lasciarseli lavare. Non è sempre facile amare, ma è ancor più
difficile lasciarsi amare. Questa sera intendo quello che tu
vuoi da me: non cerchi il discepolo perfetto, ma solo un
essere che si lasci amare da te, che si lasci purificare dalla
tua bontà, guarire e salvare dalla tua misericordia.

VENERDÌ SANTO
Il legno della Croce,
quel "legno del fallimento",
è divenuto il parametro vero
di ogni vittoria.
Gesù ha operato più salvezza
con le mani inchiodate sulla Croce,
che con le mani stese sui malati.
Aiutaci, Signore, a vedere
anche nelle nostre croci
un mezzo per ricambiare
il Tuo Amore,
aiutaci a capire
che la nostra storia crocifissa
è già impregnata di resurrezione...
che proprio i nostri fallimenti
possono essere la salvezza
della nostra vita.

È tornata alla casa del Padre dopo
una lunga malattia la nostra sorella
Sandra Marangon, di anni 52; era
nata a Latina il 24 giugno 1964 e risieNELLA CASA deva in via Cartesio; si sono tenuti a
DEL PADRE Latina invece i funerali di Marco Ricchi, di anni 48, tragicamente scomparso negli Stati Uniti; per loro le nostre preghiere,
ai familiari sentite condoglianze.

SERVIZIO
ALLA MENSA
Oggi e il giorno di Pasqua i nostri volontari saranno impegnati nel servizio alla mensa Caritas di
Latina. Per tale occasione
i ragazzi del Gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica hanno voluto dare il loro contributo allestendo
dei segnaposto (dei sacchettini con gli ovetti di cioccolato) per abbellire le tavolate della mensa in questi giorni pasquali.
CATECHESI II COMUNIONE

Il giorno in cui Gesù
morì: lutto, preghiera,
astinenza e digiuno
LA CELEBRAZIONE
LITURGICA DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE
Il suggestivo rito si
sviluppa in quattro parti:
1. il racconto della
Passione, 2. la solenne
Preghiera dei fedeli; 3.
l’Adorazione della Croce,
4. la Comunione

SABATO SANTO - NOTTE DI PASQUA
Gesù è veramente risorto!
e ci invita ad uscire dalla nostra incredulità, a scegliere con convinzione e fiducia la via del cielo.
È Pasqua!
È il giorno della vita che più non
muore, della gioia che non ha fine.
È Pasqua!
È il tempo del credente che esce allo
scoperto, che testimonia la sua speVEGLIA PASQUALE
ranza, che annuncia la vita nuova in
«La veglia madre di tutte Cristo risorto.
le veglie» è strutturata in È Pasqua!
quattro parti:
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la
LITURGIA DELLA LUCE
Chiesa che annuncia speranza
(fuoco e Cero Pasquale)
là dove regna la disperazione,
LITURGIA DELLA
che annuncia una forza là dove si
PAROLA
(storia della salvezza)
subisce la violenza, che annuncia il
LITURGIA BATTESIMALE: riscatto là dove vige la schiavitù.
Benedizione dell’acqua e
È Pasqua!
battesimi;
LITURGIA EUCARISTICA Cristo è veramente risorto, per sempre, per tutti!
(il sacrificio pasquale)

Le Catechiste del II Comunione comunicano che la
catechesi si svolgerà regolarmente domani e martedì. La settimana dopo Pasqua si salterà l’incontro del
lunedì (Pasquetta) ma si farà quello del martedì; la
settimana successiva si farà l’incontro di lunedì 24 e
non quello di martedì 25.

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

Adorazione eucaristica dei Gruppi
Da giovedì dopo la messa e fino alle 17 del venerdì sarà possibile sostare in preghiera davanti all’altare della reposizione. Giovedì alle
22,30 ci sarà la preghiera comunitaria,
mentre il venerdì la partecipazione è personale.
I gruppi della catechesi
saranno così presenti:

Ore 8: Adulti
Ore 9: Giovani
Ore 10: II Cresima
Ore 11: I Comunione
Ore 11,30: II Comunione
Ore 12: Adulti
Ore 13: Agesci
Ore 14: I Cresima
Ore 15: Discepolato
Ore 16: Giovanissimi

LA PAROLA DI DIO

È RISORTO,
COME AVEVA DETTO!

Prima Lettura Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto…
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il
quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno…
Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati.
Salmo Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, alleluia
Seconda Lettura Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra
vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Matteo, 28 Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un angelo del
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra... Disse alle donne:
“Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È
risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti, e ora vi
precede in Galilea”. Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e grande gioia, e le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli.
Oggi è Pasqua! Come le donne del vangelo, anche noi abbiamo salutato questa luminosa giornata
con la gioia e la certezza di incontrare il Cristo risorto. E oggi inizia il Tempo Pasquale che terminerà
con la festa di Pentecoste, quando sui discepoli si poserà lo Spirito del Risorto che li renderà testimoni
coraggiosi della Resurrezione. In Cristo risorto e nel suo Spirito ciascuno di noi è creatura nuova.
L’augurio per tutti noi credenti, se veramente risorti, è di continuare il nostro pellegrinaggio terreno nella speranza di vivere fin d’ora e per l’eternità della stessa resurrezione di Cristo.
L’augurio pasquale va esteso oggi in modo
particolare ai bimbi che in questa notte sono
diventati creature nuove in Cristo divenendo
figli di Dio e membri della Chiesa mediante
l’acqua del Battesimo: Ludovica Cucchi, nata
a Latina il 17 agosto 2016 da Valerio e Tamara Minniti, residente in via Acque Alte; Mia
D’Amico, nata a Latina il 19 dicembre 2016
da Alex ed Eleonora Rossetto, residente in via
Prato Cesarino; e Chanel Pigazzi, nata a Latina il 15 gennaio 2017 da David e Lory Errico e residente in
via Newton. A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire.

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

PUBBLICAZONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio dei giovani:
David Campagna, nato a Velletri il 28 novembre 1976, e Tania
Renso, nata a Velletri il 29 giugno 1990, residente a Le Ferriere.

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. Feriale: ore 18

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Lunedì ore 18: Messa Lunedì dell’Angelo
x Martedì ore 21: Revisione comunitaria
x Mercoledì ore 20,30: Incontro Festa
x Giovedì ore 21: Veglia vocazionale diocesana
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Domenica: ore 16,30: Ordinaz. episc. Checchinato

ORDINAZIONE EPISCOPALE
DI DON GIANNI
Domenica prossima alle ore 16,30
presso la chiesa del Sacro Cuore di
Gesù a Latina, don Giovanni Checchinato sarà ordinato Vescovo, essendo poi destinato a guidare la Diocesi di San Severo in Puglia. Ci
sentiamo particolarmente vicini a lui anche perché è
originario di una famiglia colonica di Borgo Carso
ed è quindi uno dei frutti più belli di quella nostra
storia locale che abbiamo celebrato con Sessano
90.
Per meglio prepararci all’evento viene organizzata
una veglia vocazionale presso la parrocchia di don
Gianni, S. Rita a Latina, giovedì alle 21.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Rolando Agnani, di anni 81;
era nato a Latina il 16 giugno 1935 e
risiedeva a Bassiano coniugato con
NELLA CASA
Lidia
Tonazzi. Per lui le nostre preghieDEL PADRE
re, condoglianze ai familiari.

AL VIA DUE CORSI DIOCESANI DI FORMAZIONE
Partono in questa settimana due corsi proposti dalla Diocesi; sono entrambi di carattere teologico-filosofico.

Il nuovo umanesimo
nell’era del post-umano
L’epoca che stiamo vivendo viene considerata non più
semplicemente umana, ma «post-umana» o «transumana». Ma che cosa si intende con questa espressione?
E questa concezione, in quale modo può essere intesa in
relazione a Gesù Cristo?
Corso di formazione guidato dalla Prof.ssa Maria Forte
Tutti i mercoledì, dal 19 aprile al 17 maggio (18-19,45)

La credibilità
della figura di Gesù Cristo per l’oggi
Il corso offre una riflessione sulla singolarità rivelativa
dell’Evento-Cristo: Gesù di Nazareth mostra il volto di
Dio, dell’uomo e della storia. La singolarità di Gesù per
una cristologia credibile e in dialogo.
Corso di formazione della Prof.ssa Maria R LANGELLA
Tutti i giovedì dal 20 aprile al 18 maggio (18-19,45)
Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina
Iscrizioni: 0773 4068200 - pastorale@diocesi.latina.it

RITORNANO GL INCONTRI SETTIMANALI
Riprendono in settimana gli appuntamenti parrocchiali comunitari: martedì alle 21 incontro di verifica comunitaria; mercoledì alle 20,30 incontro per
la festa parrocchiale, mentre l’incontro biblico ritorna al venerdì alle ore 21.
Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno
CONFERIMENTO DEL MINISTERO
DELL’ACCOLITATO A

Angelo Castellucci
candidato al Diaconato permanente
Presiede la celebrazione il Vescovo
Sabato 22 aprile 2017, Ore 18.30
Chiesa San Francesco d’Assisi - Cisterna di Latina

CARITA

S DIOCE

S AN A

Il gruppo di persone che ha organizzato
l’evento “Sessano 90”, indice per il giorno
martedì 18 aprile 2017 alle ore 20,30
presso i locali della ASD B. Podgora Calcio 1950

UN’ASSEMBLEA PUBBLICA
allo scopo di formare un

Comitato spontaneo di Borgo
aperto a tutti, che avrà l’obiettivo di rapportarsi con
la Pubblica Amministrazione (Comune...)

UNA COMUNITA’
DI RISORTI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;
e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a
tutti, secondo il bisogno di ognuno.
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo amore!
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Dio ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po’
di tempo afflitti da varie prove…

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

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

GITA-PELLEGRINAGGIO

x Martedì: S. Marco, patrono della Diocesi
x Mercoledì ore 20,30: Gruppo Festa parrocchiale
x Giovedì ore 18,45: Ministri straordinari Comunione
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato: Uscita II Comunione e genitori
x Domenica: Convegno diocesano ministranti

Sabato prossimo i ragazzi del II Comunione vivranno una giornata insieme ai
genitori e ai catechisti visitando i luoghi del miracolo eucaristico di Orvieto
e Bolsena. In tutto saranno tre i pullman in partenza! È una importante tappa di avvicinamento alla Prima Comunione (domeniche 21 e 28
maggio): una occasione per tutte le famiglie interesANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
sate per riconsiderare la centralità e l’importanza
Tornano oggi a ringraziare il Signore dopo 40 anni dell’Eucarestia nella vita di fede, rivivendo la storia di
di matrimonio i coniugi Gino e Carmela Cece. Ralle- quell’importante miracolo eucaristico che ebbe una
gramenti.
notevole rilevanza nella storia della Chiesa.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina – (0773 637005 - 333 2052954)
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18

ORDINAZIONE EPISCOPALE
DI DON GIANNI
Oggi alle ore 16,30 presso la chiesa del
Sacro Cuore di Gesù a Latina, don Giovanni Checchinato viene ordinato Vescovo, essendo poi destinato a guidare la Diocesi di San Severo in Puglia. Lo
sosteniamo con la preghiera anche in vista del suo
ingresso a San Severo il 6 maggio.

Lo stemma

AZIONE CATTOLICA
IN FESTA PER I 150 ANNI
Domenica prossima l’Azione Cattolica italiana sarà
a San Pietro per incontrare il Papa. Sarà un momento di festa in occasione del 150° anniversario della
nascita della più grande associazione ecclesiale italiana. Dalla nostra Diocesi parteciperanno circa 400
persone.

Nello stemma vengono un po’ sintetizzate le caratteristiche personali
del Vescovo, nonché il suo programma. Don Gianni ha scelto uno
scudo dalla forma “sagomata”: sullo sfondo colore azzurro spiccano tre spighe d’oro, piantate in
una pianura verde, posata su di
un mare calmo d’argento movente dalla punta e
sormontate da un sole splendente. Il motto recita:
Veritas liberabit.

Si comunica che la raccolta di offerte
indetta il Venerdì Santo per sostenere le
Opere cattoliche in Terrasanta è stata di
110 euro. Si ringraziano tutti coloro che
con il loro gesto di solidarietà permettono la continuazione dell’opera di custodia e cura dei luoghi
dove Gesù è nato, ha vissuto, è morto ed è risorto.

«Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra
della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,78-79). Cristo, luce del mondo, è il sole di
giustizia e di verità che rischiara il mondo e ne rivela
il suo orientamento al Padre. Egli è la luce degli uomini, colui che apre gli occhi ai ciechi (cf. Is 42,6s;
49,6; Gv 9) e manifesta ai fratelli l’amore di Dio.

Sono state fissate le date della prossima festa parrocchiale: la processione si svolgerà nella settimana
17-22 luglio (da domenica a sabato), mentre i festeggiamenti vari interesseranno tutte le serate della
settimana successiva (da domenica 23 a domenica
30 luglio). Chi intende collaborare alla realizzazione dei vari eventi è invitato a partecipare agli incontri organizzativi del mercoledì sera alle ore 20,30.

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). La sua Parola è la luce che illumina
i cuori, la verità che rende liberi. È, infatti, il figlio
che rivela l’identità nostra come figli e di Dio come
Padre, liberandoci dalla menzogna che ci rende
schiavi di una falsa immagine di lui e di noi.
Questa verità è la grazia di Dio incarnata nella nostra esistenza, che nutre e trasfigura la vita e i luoghi
che abitiamo. È il dono della vita trinitaria, descritta
nello stemma dalle tre spighe. Si tratta della vita divina che germoglia in virtù del nostro battesimo
(richiamato dall’argento nella punta dello scudo), lì
dove per grazia di Dio siamo chiamati a vivere e a
portare frutto.
Il verde e l’argento nella punta dello scudo ricordano, infatti, l’Agro Pontino, luogo di nascita e del ministero presbiterale del vescovo Giovanni. Come la
bonifica ha reso fertile la pianura a sud di Roma,
così la grazia di Dio redime e ridona nuova vita a
tutti coloro che l’accolgono con disponibilità.
Alla cerimonia di oggi parteciperanno 16 vescovi e
circa 130 sacerdoti: i celebranti principali saranno
Mons. Crociata, mons. Accrocca e Mons. Renna
(Vescovo uscente di San Severo). Sarà possibile seguire il rito su internet, collegandosi al sito della
Diocesi (www.diocesi.latina.it), dove saranno date le
opportune indicazioni.

RACCOLTE PER LA TERRASANTA

FESTA PATRONALE: decise le date

LA PAROLA DI DIO

CRISTO RISORTO
CAMMINA CON NOI

Prima Lettura Atti 2 Pietro prese la parola: “Uomini di Israele:Gesù
di Nazaret… voi lo avete inchiodato ad una croce. Ma Dio lo ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
Seconda Lettura 1Pietro 1 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’oro e l’argento, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo.
Seconda Lettura Mostraci, Signore, il sentiero della vita
Vangelo Luca 24 Due discepoli erano in cammino verso Emmaus e
conversavano di tutto quello che era accaduto… Gesù si accostò e
camminava con loro… disse loro: “Che sono questi discorsi…?”. Gli risposero: “…Tutto ciò che riguarda Gesù nazareno… Noi speravamo
che fosse lui a liberare Israele...”. Egli disse: “Stolti e tardi di cuore nel
credere alla parola dei profeti!”. E spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui…. Quando fu a tavola con loro, prese il pane… lo spezzò… Ed ecco si aprirono i loro occhi e lo riconobbero… E partirono senza indugio…: “Davvero il Signore è risorto…!”

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x In settimana: Comunione ai malati
x Lunedì ore 20,30: Apertura Mese Mariano
x Martedì ore 21: Incontro di verifica comunitaria
x Mercoledì: Ritiro Ragazzi Cresima
x Mercoledì ore 20,30: Gruppo Festa parrocchiale
x Giovedì ore 18,30: Prove cresimandi
x Giovedì ore 21: Celebrazione mariana
x Venerdì ore 15,30: Prove cresimandi
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato, ore 16,30: Checchinato a San Severo
x Sabato, ore 18: Cresime
x Sabato, ore 18,30: Festa diocesana dei Giovani

In settimana sarà portata la Comunione alle persone malate e impossibilitate a partecipare alla messa domenicale.

Entrano a far parte della Chiesa mediante il battesimo i bimbi: Alessia
Coku, nata ad Aprilia il 20 luglio
2016 da Gezim e Fabrizia Cruciani,
BATTESIMI residenti in via Podgora; Francesco
Bellisari, nato a Roma il 15 gennaio 2017 da
Daniele e Federica Nocioni, residenti a Cisterna; e
Greta Pompili, nata a Roma il primo febbraio 2017
da Mirko e Laura Lignini, residenti in via Newton.
Possano sperimentare sempre, attraverso le loro famiglie, l’amore di Dio Padre e della Chiesa.
Martedì alle 21 riprendono gli incontri di verifica
comunitaria, un momento per fare il punto sul cammino di fede della parrocchia, al quale siamo tutti
invitati.

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. Feriale: ore 18

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18 un primo gruppo di 25 ragazzi riceverà il
sacramento della Confermazione.
Per loro questa settimana sarà dedicata alla preparazione spirituale e alle prove.
Mercoledì 3 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia,
Parrocchia S. Anna: partenza 8,30: pranzo al sacco;
ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno
Giovedì 4 maggio: ore 18,30: prove in chiesa per i
ragazzi
Venerdì 5 maggio: ore 15,30: prove in chiesa per i
ragazzi
Sabato 6 maggio, ore 18:
Celebrazione delle Cresime amministrate da don Giovanni Gallinari, Vicario della Forania di Priverno. L’appuntamento
con i ragazzi è per le 17.
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Dino Zanolli, di anni
80, nato a Latina il 4 giugno 1936 e
residente in via Longarina, coniugaNELLA CASA
DEL PADRE to con Ida Zurma; e Stefania Novello, di anni 51, nata a Latina il primo
novembre 1965 e residente in via Provinciale per
Latina, coniugata con Franco Bertassello. Per loro le
nostre preghiere, ai familiari sentite condoglianze.

MESE MARIANO
Inizia domani il mese dedicato alla Madonna. Affidarsi a lei, testimone del risorto insieme al gruppo degli
apostoli, 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 domani sera la celebrazione di apertura del mese è fissata alle ore 20,30, mentre
ogni giovedì alle 20,30 ci ritroveremo per il rosario
comunitario.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
x Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da martedì (anche la domenica)
x Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)
x Chiesuola: ogni venerdì alle 18
x Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.
INGRESSO DI CHECCHINATO A SAN SEVERO
Sabato prossimo alle ore 16,30 presso il Palazzetto
dello Sport di San Severo (Foggia) avrà luogo il rito
di insediamento del nuovo vescovo, il nostro monsignor Gianni Checchinato. Lo attenderà una diocesi
di 158mila abitanti, con 35 parrocchie, 53 sacerdoti,
22 comunità religiose femminili e comprendente 10
comuni. Auguriamo a don Gianni un fecondo ministero pastorale nella sua nuova Chiesa.
Per chi volesse partecipare ci sono ancora dei posti nel
secondo pullman che si sta organizzando a S. Rita: telefonare alla signora Gilda: 348 5661939.

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica, il
5xMILLE a…
In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda
che con una semplice firma si può devolvere il proprio
“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):

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, e si aggiunge e non si sostituisce a quella
dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensionati che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi.

7 maggio 2017
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GESU’ E’ LA PORTA
DI SALVEZZA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 2 Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore e
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi si
faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”
Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazienza
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per voi…
egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore...
Vangelo Giovanni 10 Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la porta; se
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo…
Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.

La IV Domenica di Pasqua da sempre è dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che dà la
vita per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai pascoli
dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una proposta che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, è prospettata anche a tutti nostri giovani
e ragazzi. Che la celebrazione della 54a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Alzati, va’ e...
non temere”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Lunedì: Ritiro Ragazzi Cresima
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Martedì ore 21: Incontro di verifica comunitaria
x Mercoledì ore 18,45: Ministri Stra. Comunione
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Giovedì ore 18,45: Prove cresimandi
x Giovedì ore 20,30: Celebrazione mariana
x Venerdì ore 15,30: Prove cresimandi
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato, ore 18: Cresime

Entrano a far parte della Chiesa
mediante il battesimo le bimbe:
Emma Gulino, nata a Latina il 15
febbraio 2017 da Roberto e Ilaria
BATTESIMI
Bragazzi, residenti in via Acque
Alte; ed Eva Biniero, nata a Latina l’8 agosto
2016 da Rossano e Maria Letizia Minotti, residenti in via Cartesio. Possano sperimentare sempre, attraverso le loro famiglie, l’amore di Dio Padre e della Chiesa.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendono domani sera alle ore 19 in chiesetta, e
proseguiranno per tutto il Tempo pasquale fino alla
Pentecoste, gli incontri di adorazione eucaristica
personale e silenziosa.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Laura Pregnolato, di anni 60,
nata a Sabaudia il 28 agosto 1956 e
residente a Nemi (Roma) coniugata con
NELLA CASA Graziano Dalla Costa. Per lei le nostre
DEL PADRE
preghiere, condoglianze ai familiari.
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Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
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CRESIME

Lunedì 8 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia, Parrocchia S. Anna: partenza 8,30: pranzo al sacco;
ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno
Giovedì 11 maggio: ore 18,45: prove in chiesa per i
ragazzi
Venerdì 12 maggio: ore 15,30: prove in chiesa per i
ragazzi
Sabato 13 maggio, ore 18:
Celebrazione delle Cresime amministrate da don Raffaele D’Elia, Vicario della
Forania di Sezze. L’appuntamento con i
ragazzi è per le 17.

MESE MARIANO
Continuano i momenti di preghiera mariana in questo mese
dedicato alla Madonna: ogni
giovedì alle 20,30 ci ritroveremo in chiesa per il rosario comunitario.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
x Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da martedì (anche la domenica)
x Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)
x Chiesuola: ogni venerdì alle 18
x Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

VERIFICA DI COMUNITA’
Continuano gli incontri proposti alla
comunità per verificare il livello della
vita di fede in parrocchia. Tutti possono partecipare. L’appuntamento è
per martedì alle ore 21 presso Casa Betlemme.

INCONTRO MINISTRI COMUNIONE
Mercoledì (e non giovedì come di solito) alle ore
18,45 don Enrico incontrerà i Ministri straordinari
della Comunione e tutti quei volontari che li accompagnano nelle loro visite mensili ai malati per portare loro la Comunione.

GIOVANI… E DOLCI
Domenica prossima, al termine di tutte
le messe, giovani e giovanissimi
dell’Azione Cattolica organizzano una
vendita di torte e dolci: un pensiero per la Festa della Mamma... ed un aiuto per l’organizzazione dei
campiscuola estivi giovanili!

Abate Alessio
Agostini Asia
Bottone Federico
Bottoni Angelica
Bottoni Miryam
Campagnaro Andrea
Carturan Matteo
Cavallaro Yuri
Cuomo Michele
Di Lorenzo Alessia
Grigolo Giorgia
Landi Desideria
Mariani Alessia

Marino Francesco Saverio
Mugnai Andrea
Parpinel Giulia
Puppo Michela
Ragosta Lucrezia
Sacchi Chiara
Segala Francesco
Toldo Matteo
Tosetto Christian
Tronchin Andrea
Tronchin Martina
Tundo Noemi

Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni
«Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela
di Gesù scopre ben presto, dentro
di sé, l’insopprimibile desiderio di
portare la Buona Notizia ai fratelli,
attraverso l’evangelizzazione e il
servizio nella carità. Tutti i cristiani
sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, infatti, non riceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione privata; non è chiamato a portare sé stesso né a
curare gli interessi di un’azienda; egli è semplicemente
toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio
e non può trattenere questa esperienza solo per sé:
L’impegno missionario, perciò, non è qualcosa che si va
ad aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato nel cuore della fede
stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore». (Papa Francesco)

“Sospinti dallo Spirito per la missione”

Sabato prossimo alle ore 18 un altro
gruppo di 26 ragazzi riceverà il sacramento della Confermazione. Per
loro questa settimana sarà dedicata
alla preparazione spirituale e alle prove.

Hanno ricevuto ieri
il sigillo dello Spirito Santo...

Signore Gesù,
donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza
dell’incontro con Te.
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri cuori,
fa’ ardere i nostri cuori,
per riconoscerti
“marcati a fuoco dalla missione”.
Fa che sogniamo con te
una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell’Amore,
per alzarci,
andare e ...non temere.
Vergine Maria, sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire
il nostro “Eccomi”
e metterci in viaggio come Te,
per essere portatori
innamorati del Vangelo. Amen.

14 maggio 2017
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GESU’ VIA,
VERITA’ E VITA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 6 I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
“Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense.
Cercate dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di Spirito e
saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla
preghiera e al ministero della parola”...
Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo!
Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per
la costruzione di un edificio spirituale…, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo e pietra di scandalo...
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io… Io
sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me conoscerete anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi…”
Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come “la Via, la
Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e di eternità presente
nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di impegno e anche di sacrifici ed è
spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché solo così potremo fare esperienza della sua forza, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le stesse cose che ha fatto lui.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Servizio mensa
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
x Martedì: Ritiro Ragazzi Comunione
x Mercoledì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Giovedì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Giovedì ore 20,30: Celebrazione mariana
x Venerdì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Venerdì ore 20,15: Convegno Giovani e lavoro
x Venerdì ore 21: Incontro genitori I Cresima
x Domenica, ore 10,30: Messa Prima Comunione
x Oggi: Servizio mensa

PRIME COMUNIONI
Dopo le Cresime, nelle prossime
due domeniche alle ore 10,30
(anticipando quindi di mezz’ora la
messa delle 11) saranno celebrate le
messe di Prima Comunione. Il primo gruppo di 30
ragazzi vivrà una giornata di ritiro a Pontinia martedì (partenza alle 8,30), mentre le prove in chiesa ci
saranno mercoledì, giovedì e venerdì alle 15,30.
Facciamo sentire a questi ragazzi e alle loro famiglie
il calore e l’amicizia di tutta la comunità.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani alle ore 21, i catechisti e gli educatori Acr
e Scout sono invitati ad una riunione per
l’organizzazione della fine dell’anno catechistico.
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Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Renato Segat, di anni 70,
nato a Sermoneta il 25 maggio 1946
NELLA CASA e residente in via Conca coniugato
DEL PADRE con Rita Maria Marino; e Celestina
Parpinel, di anni 67, nata a Latina l’8
gennaio 1950 e residente in via Sessano (traversa
via Cerretelli) vedova Salvatore Zuncheddu. Per loro
le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Nico Lombardi, nato a Latina il 5 dicembre 1992,
qui residente, e Manila Buono, nata a Latina il 20
dicembre1992, di Borgo San Michele;
Devis Pizzuti, nato a Latina l’8 aprile 1979, e Sara
Alberton nata a Latina il primo luglio 1980, entrambi nostri parrocchiani.

MESE MARIANO
Continuano i momenti di preghiera
mariana in questo mese dedicato alla
Madonna: ogni giovedì alle 20,30 ci
ritroveremo in chiesa per il rosario
comunitario.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
xCapitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da
martedì (anche la domenica)
xCapitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa domenica)
xChiesuola: ogni venerdì alle 18
xPrato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

GIOVANI… E DOLCI
Oggi, al termine di tutte le messe, giovani
e giovanissimi dell’Azione Cattolica organizzano una vendita di torte e dolci: un
pensiero per la Festa della Mamma... ed un aiuto per
l’organizzazione dei campiscuola estivi giovanili!

MENSA CARITAS
Oggi e domenica prossima i due
gruppi di volontari della nostra
parrocchia presteranno servizio
presso la mensa della Caritas a
Latina. Tale servizio sta ormai diventano un impegno portante delle attività pastorali,
dal momento che molti gruppi e persone si sentono
coinvolti nella raccolta di generi alimentari. Per i ragazzi (soprattutto quelli della Comunione e della
Cresima) è una bella occasione per educarsi alla
carità, alla partecipazione e al sacrificio.

Auguri a tutte le mamme!
Oggi è la festa delle Mamme: a loro vada tutto il nostro
affetto ed il nostro ringraziamento per l’amore con cui accompagnano la vita che ci hanno donato.

Hanno ricevuto ieri
il sigillo dello Spirito Santo...
Agnani Alice
Arduin Alessia
Baldan Floriana
Boscaro Federico
Carraroli Giada
Chimento Riccardo
Davi Arianna
De Gol Giulia
Di Sotto Ilaria
Fiorini Elizabeth
Loi Davide
Loi Simone
Maiulini Andrea

Malisan Chiara
Mason Alessia
Mattarelli Martina
Ottone Nicole
Pacifico Damiano
Pasetto Matteo
Ricchi Susanna
Rossi Martina
Rufo Ilaria
Segala Andrea
Tonazzi Mattia
Turrini Christian
Zanolli Lorenzo

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Oggi la Chiesa vive la Giornata si
sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa che si effettua tramite una firma sulla dichiarazione dei redditi alla casella dell’8xmille riservata alla Chiesa Cattolica. Una Giornata per ricordare come un semplice gesto sulla dichiarazione dei
redditi si trasformi ogni anno in sostegno a migliaia
di progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di culto e pastorale per la popolazione
italiana e all’attività di evangelizzazione e conforto
portata avanti da 35 mila sacerdoti diocesani.

21 maggio 2017
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LO SPIRITO
E’ AMORE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Atti 8 Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti
indemoniati uscivano spiriti immondi e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città…. Allora imponevano loro le mani e
quelli ricevevano lo Spirito Santo.

Salmo Grandi sono le opere del Signore
Seconda Lettura 1Pietro 3 Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri
cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto...
Vangelo Giovanni 14 Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito di verità… Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi:

Servizio mensa
x Lunedì ore 19: Rosario capitello S. Rita
x Martedì: Ritiro Ragazzi Comunione
x Martedì ore 21: Verifica comunitaria
x Mercoledì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Giovedì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Giovedì ore 20,30: Celebrazione mariana
x Venerdì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 20: Gruppo famiglie
x Domenica, ore 10,30: Messa Prima Comunione

PRIME COMUNIONI
Mentre ci felicitiamo con i 30
fanciulli che oggi si accostano
per la prima volta al banchetto
eucaristico, domenica prossima, sempre alle 10,30 sarà il
turno di altri 33 ragazzi. Per loro una giornata di ritiro a Pontinia martedì (partenza alle 8,30), mentre le
prove in chiesa ci saranno mercoledì, giovedì e venerdì alle 15,30.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Noris Maria Andreatta, di anni 92, nato
a Paderno del Grappa (Treviso) il 29 aprile
NELLA CASA 1925 ed era residente in via Macchia PanDEL PADRE tano, vedova Ferula Ottavino. Per lei le
nostre preghiere, condoglianze ai familiari.
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FINALE CATECHESI
In questa settimana termineranno gli
incontri per i gruppi di catechesi. La
festa di fine anno si farà però domenica 11 giugno con una camminata o
con una biciclettata per tutti e giochi
’di una volta’ nel luogo di destinazione, coronati da
una fantastica merenda. Quanto prima saranno comunicati i dettagli dell’iniziativa.

MESE MARIANO
Continuano i momenti di preghiera mariana in questo mese dedicato alla Madonna: ogni giovedì alle 20,30 ci ritroveremo
in chiesa per il rosario comunitario.
Domani, inoltre, festa di S. Rita, il Rosario sarà recitato
anche presso il capitello dedicato alla santa in via Piano
Rosso alle ore 19 (domani pertanto no ci sarà l’ora di
adorazione eucaristica).

CONOSCIAMO L’AMORIS LAETITIA
Sabato alle 20 è previsto un incontro di approfondimento sull’enciclica papale Amoris Laetitia, dedicata al tema
dell’amore umano. Si tratta dell’incontro mensile del
Gruppo famiglie allargato a tutti.
Ospitiamo un comunicato del neonato Comitato spontaneo di Borgo Podgora, un organismo di rappresentanza
nato per volontà popolare ma anche sollecitato dal Comune di Latina per creare un canale di comunicazione fra
Borghi e Comune stesso dopo la scomparsa delle Circoscrizioni amministrative.

COMITATO CIVICO DEL BORGO
Comunicato
Il Comitato Civico costituitosi nell'assemblea pubblica
del 18 aprile scorso, si è riunito presso i locali della Società Sportiva il 16 maggio 2017 alle ore 20,30.
Esso è formato dai seguenti componenti:
Pierluigi Toldo, Riccardo Visentin, Giancarlo Luciani, Daniele Visentin, Laura Funari, Francesco Toldo, Roberto Salaro, Giuseppe Alberton, Dionigi Nardin, Giuseppe Mancini, Teresa Izzo, Serena Castellini, Angelo Proia, Gaetano
Naddeo.
Lo scopo del comitato è quello di stabilire un rapporto
di
rappresentanza
e
collaborazione
con
l’Amministrazione comunale di Latina, per curare gli interessi della comunità. Da una prima analisi globale della
situazione del borgo, si è deciso di affrontare con l'amministrazione due problemi di rilievo: l’assetto urbanistico e i collegamenti tra borgo e città. Sarà pertanto indetta a breve, un’assemblea pubblica con la presenza
dell’assessore all'urbanistica e ai trasporti. È opportuno
che i cittadini portino in assemblea richieste e proposte
che ad essi si riferiscono.
È stato designato Pierluigi Toldo per la carica di Presidente del comitato. Referenti verso l’Amministrazione comunale sono: Francesco Toldo, Giancarlo Luciani e Giuseppe Mancini.
Borgo Podgora 16 maggio 2017
Il Comitato

MESSA DI PRIMA COMUNIONE PER...
D'Emilia Lorenzo
Bertiè Alessandro
De Nardis Gioia
Boscaro Jennifer
Bottoni Beatrice Benedetta M. Di Biagio Gabriele
Di Fiori Eleonora
Brighenti Cristiano
Falzarano Christian
Cascapera Alessandro
Florov Giada
Cellacchi Davide
Fortin Manuel
Cencin Roberto
Fortin Mattia
Cerrocchi Giulia
Giusiani Edoardo
Cinelli Federica
Longo Andrea
Ciotoli Federica
Marangon Valerio
Curto Pelle Marco
Mattiuzzo Alessia
D'Albenzi Swami
Messerville Jennifer
Dal Din Francesco
Picardi Giorgia
De Lenardis Giorgia
Roma Sara
Del Frate Alessandro

Tornei sportivi fra parrocchie
Calcio A5 femminile, maschile
(giovanissimi e senior), pallavolo misto
Telefono Parish: 392/2189051

venerdì 2 giugno, tutto il giorno
Parrocchia “Santissima Annunziata” di Sabaudia
Ore 12:30 - S. MESSA PARISH celebrata dal VESCOVO
Al termine della Celebrazione, fino alle ore 20:
ESPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO con animazione di
momenti di preghiera: Ora media e Coroncina della
Divina Misericordia, S. Rosario meditato giovanile - Testimonianze - Liturgia della Parola. Durante tutto il giorno: Sacerdoti per le CONFESSIONI
AMICHEVOLE calcetto PRETI&SEMINARISTI e pallavolo SUORE.
Inoltre:
TORNEO DI SCACCHI Email: mrzvaccaro@gmail.com
Sms/What’sApp: 3287448494 http://ildragonescacchi2.blogspot.it
LABORATORIO ARTISTICO PARISH ART
Promosso da Associazione MABA – Martis Bambini.
Età partecipanti: dai 6 ai 13 anni. Info: 3475540435
studiomartis@libero.it www.martisbambini.it
TORNEO DI BURRACO di beneficenza promosso
dall’Associazione Burraco Latina e dall’A.S.D. Burraco
Pontinia. Per info: 380/1960976 – 340/2727181
CONCERTO SERALE
Concerto musicale nella stessa serata del 2 giugno alle
20, animato dai Reggae’ n’ Roll, da I Tarumbo e dai The
Brighters. Spettacolo gratuito.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Presentazione del libro di
Don Pasquale Bua e Dott. Pasquale Tripepi
CONOSCI TE STESSO. Fede e scienza in dialogo
Saluto del Vescovo. Interventi di Maria Forte,
docente di filosofia e don Paolo Spaviero, direttore Ufficio pastorale familiare. Modera Remigio Russo, direttore
Ufficio comunicazioni sociali. Saranno presenti gli Autori
Giovedì 25 maggio 2017, ore 18.30 - Curia Vescovile

28 maggio 2017
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IO SARO’ CON VOI
TUTTI I GIORNI!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 1 Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi
confini della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…;
due uomini in bianche vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso modo…”.
Salmo Ascende il Signore fra canti di gioia
Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di
sopra di ogni principato e potestà...
Vangelo Matteo 28 “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.

Celebriamo oggi l’Ascensione di Gesù al cielo; termina così la sua missione fra gli uomini, ma
non termina la sua presenza: egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e dove due o tre sono riuniti nel
suo nome, egli garantisce la sua presenza. Così Gesù è presente nella sua Chiesa, nella sua Parola e soprattutto nell’Eucarestia.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x In settimana: Comunione ai malati
x Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
x Mercoledì ore 20,30: Chiusura mese mariano
x Venerdì: Parish Cup
x Sabato ore 21:Veglia di Pentecoste
x Domenica: Solennità della Pentecoste
x Domenica: cambio orario messa vespertina

CHIUSURA MESE MARIANO
Mercoledì alle 20,30, con una celebrazione comunitaria in chiesa, concluderemo il mese mariano. Siamo
tutti invitati a partecipare, soprattutto
coloro che si sono radunati presso i vari capitelli
dedicati alla Madonna.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Rosina Baracetti, di anni
92, nata a Codroipo (Udine) l’8 ottobre 1924 e residente in via Prato
NELLA CASA Cesarino, vedova Pegorin Augusto
DEL PADRE Cesare; Claudio Calabresi, di anni
70, nato a Cisterna il 2 ottobre 1946
e residente in via Conca, celibe; e Ilario Pesce di
anni 50, nato a Latina il 23 settembre 1966 e residente a Sant’Ilario, coniugato con Di Cosimo Antonella. Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai
familiari.

MESSE: cambio orario da domenica prossima
Da domenica prossima la messa vespertina,
sia festiva che feriale, sarà posticipata di
un’ora, dalle 18 alle 19.
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LA CATECHESI FINISCE...
È terminato il percorso dell’anno catechistico. Per le famiglie e per i ragazzi
che lo hanno vissuto pienamente si è
trattato di un cammino impegnativo.
La certezza però è che si vedranno i frutti, soprattutto se l’esperienza proseguirà vivendo gli appuntamenti ecclesiali che la Chiesa ci propone, a cominciare dalla messa domenicale. Perché la catechesi
non è scuola, ma esperienza di vita, incontro con
Cristo che vuole diventare amico dei ragazzi per
proporsi come via, verità e vita per tutti coloro che
lo cercano.
L’ultimo appuntamento comunitario per ragazzi,
genitori e catechisti è quello dell’11 giugno (vedi
locandina)

Tornei sportivi fra parrocchie
Calcio A5 femminile, maschile
(giovanissimi e senior), pallavolo misto
venerdì 2 giugno, tutto il giorno
Parrocchia “Santissima Annunziata” di Sabaudia

MESSA DI PRIMA COMUNIONE PER...

Barbierato Sofia
Cavallaro Gaia
D'Annibale Giulia
De Dominicis Martina
Giordano Federico
Luciano Alessandro
Mangiapelo Lorenzo
Marangon Lorenzo
Marino Giorgia
Paglia Martina
Pantano Eva
Pepe Giulia
Pierdominici Lorenzo
Pigazzi Alessandro
Piovan Alessandro
Piva Giada
Piva Simone

Rango Alessio
Recine Loris
Ruzzini Suami
Salvador Andrea
Salvador Sabrina
Salvoni Michael
Santarello Federico
Savazzi Andrea
Segala Thavan
Segat Alessia
Segat Mattia
Soldà Edoardo
Stevanella Nicholas
Verrengia Alessandro
Visentin Chiara
Zorzo Niccolò

NO BIBLICO E FESTA
In questa settimana non saranno effettuati gli incontri del Gruppo biblico (festa del 2 giugno) e del
Gruppo per la festa parrocchiale (coincidente con la
chiusura del mese mariano).

4 giugno 2017
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LO SPIRITO SANTO
CI FA CHIESA

Prima Lettura Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano
tutti insieme. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo… apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su ciascuno di
loro; ed furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue...
Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra
Seconda Lettura 1 Corinzi 12 Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto
l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo...

Vangelo Giovanni 20 … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. Come il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non
rimessi”
Nella solennità della Pentecoste che celebriamo oggi riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e i discepoli riuniti nel cenacolo, la prima predicazione del vangelo in Gerusalemme, il formarsi
della prima comunità cristiana, la nascita della Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. E il protagonista nascosto di tutte queste vicende è lo Spirito Santo. Egli ha operato allora e opera oggi nella sua Chiesa e
anche in noi se gli lasciamo spazio. Viviamo questa festa con la certezza che lo Spirito Santo con i suoi
doni può riempire i nostri cuori di gioia.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: cambio orario messa vespertina
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Domenica pomeriggio: conclusione catechesi
x Domenica pomeriggio: Festa diocesana famiglie

MESSE: cambio orario da stasera
Da stasera la messa vespertina, sia festiva
che feriale, sarà posticipata di un’ora, dalle
18 alle 19.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sabato scorso sono tornati a ringraziare il
Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Paolo
Barbierato e Maria Teresa Cocuzzo. Rallegramenti.

Entrano a far parte della Chiesa e diventano figli di Dio mediante il battesimo
le bimbe: Ginevra Zanolli, nata a Latina il 14 gennaio 2017 da Davide e Angela Ciccolella e residente in via Nobel;
BATTESIMI Aurora Ricchi, nata a Latina il 9 novembre 2016 da Maurizio e Barbara Piscino
e residente in via Provinciale per Latina; e Vittoria
Casasola, nata ad Anzio il 9 dicembre 2016 da William e Serena Salvalaggio e residente in via della
Curva. Felicitazioni.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Elia De Bellis, di anni 74; era nato a Cisterna il 28 giugno 1942 e risiedeva in via
S,. Maria Goretti coniugato con Tiziana
NELLA CASA
DEL PADRE Munaretto. Preghiere per lui, condoglianze
ai familiari.
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CAMPOSCUOLA ACR
L’Acr propone, come esperienza conclusiva del cammino annuale, un campo
estivo per i ragazzi che si terrà ad Alatri
(FR) dal 1° al 4 agosto, nella stessa struttura per entrambe le fasce d’età 9/11 e 12/14, assieme alle
parrocchie di Priverno e Sezze. Il 9 giugno, alle ore
19,30 presso l’Oratorio incontro con i genitori.

OFFERTE CRESIME
In occasione delle cresime celebrate in parrocchia
nei giorni 6 e 13 maggio le famiglie dei cresimati
hanno offerto la somma di 1000 euro che sarà destinata, come ormai da tradizione, al sostegno delle
attività del seminario regionale di Anagni, dove studiano i nostri seminaristi.
FESTA DEI RAGAZZI MISSIONARI
Sabato a Terracina, presso la parrocchia di S. Domenico
Savio, si svolgerà la Festa dei Ragazzi missionari, organizzata
dall’Ufficio missionario. Il programma prevede l’incontro
con il Vescovo la mattina, la messa e una serie di laboratori
e giochi volti a far conoscere la figura di fratel Alfredo Fiorini,
il missionario originario proprio di Terracina ucciso in Mozambico il 24 agosto di 25 anni fa.

COMITATO CIVICO BORGO PODGORA:
ASSEMBLEA
Riportiamo l’invito che il neo Comitato civico spontaneo rivolge alla popolazione del Borgo residente
nel Comune di Latina:
La cittadinanza è invitata all'incontro con l'assessore
all'Urbanistica e trasporti, arch. Buttarelli, che si terrà
venerdì 9 giugno alle 18,30 presso i locali del campo sportivo. Sarà un'occasione per esporre all'assessore, problemi che attendono da anni una soluzione.

11 giugno 2017
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DIO E’ UNA
COMUNITA’ D’AMORE

Prima Lettura: Esodo 34 Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà”...
Salmo A te la lode e la gloria nei secoli
Seconda Lettura: 2 Corinzi 13 Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi
coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Vangelo: Giovanni 3 Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma
abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”.

Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi. Che
Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma
Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figliolanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il grande mistero
di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da
capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Festa diocesana della Famiglia
x Oggi pomeriggio: conclusione catechesi
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas
x Mercoledì ore 19.30: Ministri Stra. Comunione
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
x Domenica: Servizio alla mensa Caritas
x Domenica ore 19: Messa e process. Corpus Domini

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Rosalia Ferronato, di anni 85;
era nata a Mussolente (Vicenza) il 10
febbraio 1932 e risiedeva in via Torre
Astura vedova Fiorenzo Salaro. Preghiere per lei, condoglianze ai familiari.

DON ENRICO A LATINA. ARRIVERA’ DON LIVIO
Il Vescovo ha deciso di trasferire don Enrico a S. Rita
e di mandare da noi don Livio Di Lorenzo. A settembre il cambio (vedi sul retro).
Entrano a far parte della Chiesa e diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Rachele Saviana, nata a Roma il 2 febbraio 2017 da Alessandro e Valentina
Mauri, residente in via Acque Alte; Nicolas Rosso, nato ad Aprilia il 19 dicembre
BATTESIMI 2016 da Gianluigi e Valeria Barbierato e
residente in via Podgora; Vasco Ciccillo, nato a Roma il
12 dicembre 2016 da Walter e Stefania Caucci e residente a Marino (Roma); Christian Bergo, nato a Latina il
5 dicembre 2016 da Mauro e Susanna Mizgan, residente
a Borgo Sabotino; e Giulia D’Elia, nata a Latina l’8 ottobre 2016 da Francesco e Silvia Pierdominici e residente
in via Acque Alte. Felicitazioni.
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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
momento comunitario per professare
solennemente la presenza reale di
Cristo nel mistero eucaristico; alla messa delle ore 19
seguirà pertanto la processione eucaristica. Siamo tutti
invitati a partecipare, compresi i bambini che quest’anno
si sono accostati alla Messa di Prima Comunione, questi
ultimi con l’abito bianco della cerimonia.

OFFERTE COMUNIONI
Durante le messe di Prima Comunione sono state raccolte delle offerte da parte delle famiglie per un totale di
1265,00 euro che saranno destinate ad opere di carità in
parrocchia.
ANTONIO CECCONATO VERSO IL DIACONATO
Antonio Cecconato (nato nel 1957, residente a Borgo
Bainsizza ed impiegato presso la ASL) ha iniziato il percorso per diventare diacono permanente. Sabato alle
ore 19 in cattedrale riceverà dal Vescovo il ministero del
Lettorato (insieme a Giovanni Battista De Bonis), prima
delle tre tappe preparatorie al diaconato (seguiranno
l’accolitato e l’ammissione agli ordini sacri).
Antonio appartiene un po’ anche alla nostra Comunità.
Infatti, ha sposato la signora Carla Zanchetta, nostra borghigiana, ed da anni opera nell’associazione culturale
Domusculta Sessana che ha sede qui nel Borgo.

NUOVE NOMINE IN DIOCESI…
...E IN PARROCCHIA
Ai presbiteri, diaconi, consacrati e fedeli della diocesi
«Cari confratelli e fedeli tutti,
anche quest’anno si è reso necessario compiere alcuni trasferimenti di sacerdoti da una parrocchia a un’altra,
per far fronte ai bisogni pastorali dei fedeli e valorizzare
al meglio le persone dei ministri ordinati disponibili. Ve
ne do comunicazione con un senso di gratitudine a tutti
e singoli i presbiteri che hanno accettato, sia per la disponibilità dimostrata ad assumere un nuovo servizio sia,
ancor prima, per il lavoro che hanno svolto... nelle comunità in cui sono stati finora impegnati.
Una menzione particolare, in tal senso, desidero fare
di don Giuseppe De Nardis, che lascia dopo 22 anni la
parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore di Latina Scalo, per
raggiunti limiti di età e per ragioni di salute, bisognosa di
qualche attenzione maggiore.
Pure ai francescani conventuali della provincia religiosa di Cracovia (ora a Fossanova) va il nostro vivo ringraziamento; anche essi, infatti, dopo decenni di servizio
pastorale, sono costretti a lasciare. E ancora un ringraziamento a p. Adalberto Parylak, che ritorna nella comunità
religiosa dopo alcuni anni trascorsi nella nostra diocesi (a
Molella).
Di seguito riporto l’elenco dei confratelli ai quali verranno affidate nuove comunità parrocchiali:
x a don Enrico Scaccia la parrocchia di S. Rita in Latina;
x a don Livio Di Lorenzo la parrocchia di S. Maria di

Sessano a Borgo Podgora;

x a don Fabrizio Cavone la parrocchia di S. Domenico

Savio a Terracina;

x a don Nello Zimbardi la parrocchia di S. Giuseppe

Lavoratore a Latina Scalo;

x a don Gianmarco Falcone la parrocchia di S. Carlo da

Sezze a Sezze Scalo;

x ai padri dell’Istituto del Verbo Incarnato la parrocchia

di S. Maria Annunziata a Fossanova, Priverno.
Inoltre, saranno nominati i seguenti vicari parrocchiali:
x don Khuder Saadi M. Khuder a S. Giovanni Battista in

Giulianello di Cori;

x don Paolo Lucconi a San Pio X in Latina;
x don Marco Rocco ai Ss. Martiri Terracinesi in Terracina;
x don Alessandro Trani e don Pasquale Tamborrino alla

SS. Annunziata e a Nostra Signora di Fatima (Molella)
in Sabaudia;
x don Giorgio Lucaci a S. Luca in Latina;
x dopo l’ordinazione (che avverrà il primo ottobre), don
Giovanni Grossi a S. Maria della Pietà in Cori.
A tutti porgo la benedizione del Signore, insieme
all’invito a preparare, ciascuno per la propria parte, questi cambiamenti, che diventeranno effettivi nel corso dei
prossimi mesi di settembre e di ottobre.
 Mariano Crociata
Monsignor Crociata ha reso noto anche di aver nominato:
- don Nello Zimbardi direttore dell’Ufficio per la pastorale
scolastica e universitaria e per l'Insegnamento della religione
cattolica (Irc);
- don Paolo Lucconi direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale;
- don Paride Bove collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale
giovanile e vocazionale.

18 giugno 2017
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PANE VIVO
DISCESO DAL CIELO

Prima Lettura Deuteronomio 8 Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto
percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame,
poi ti ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di solo
pane, ma… di quanto esce dalla bocca del Signore...
Salmo Loda il Signore, Gerusalemme
Seconda Lettura 1 Corinzi 10 Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti,
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Vangelo Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”.

CORPUS DOMINI: STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia.
Nell’ultima cena, Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donandoci il suo Corpo
e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono,
in ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata la processione eucaristica; si
tratta di un solenne atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signore per il suo
gesto di totale donazione. Anche noi, nel nostro piccolo, compiremo questo rito nella forma consueta di
ogni anno. L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per l’inizio della messa cui seguirà la processione con la partecipazione anche dei bambini di Prima Comunione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 19: Messa e process. Corpus Domini
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas
x Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
x Domenica: Gruppo scout a Magicland

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi: Giovanni Piva
con Stefania Saviana, Orlando Segala con Alessandra Strada e Albino Salaro con Meri Melotto. Rallegramenti.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Angela De Carolis, di anni 70;
era nata a Cisterna l’8 gennaio 1947 e
NELLA CASA risiedeva in via S. Maria Goretti, coniuDEL PADRE gata con Mario Fanesi; e Adriano Stevanella, di anni 76, nato a Latina il 4
dicembre 1940 e residente in via dei Colùbri, coniugato con Pierina Moro. Preghiere per loro, condoglianze ai familiari.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Andrea Bucci, nato a Velletri il 16 novembre 1975, e Samanta Bega, nata a
Latina il 29 maggio 1981, entrambi qui residenti.
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SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI
Scegliere il servizio, scegliere la pace

CHI E’ DON LIVIO, IL FUTURO PARROCO
Presentiamo un breve profilo biografico di don Livio, nominato parroco della parrocchia S. Maria di Sessano a
Borgo Podgora da mons. Crociata. La data
dell’avvicendamento con don Enrico sarà comunicata
dopo l’incontro che il Vescovo avrà con gli interessati il
27 giugno prossimo.

Don Livio Di Lorenzo è nato a Udine il 5 ottobre 1961; ha quindi 56
anni. Figlio di un militare, da giovane sceglie il servizio civile come obiettore di coscienza.
Dopo una breve periodo di attività
politica, la sua vocazione alla vita
consacrata si realizza dapprima nella comunità monastica di Bose a Magnano (Vercelli) dove rimane
per tre anni. Entra poi nel seminario diocesano
di Torino, che frequenta per due anni. Dopo aver
completato gli studi a Roma, viene ordinato Presbitero nella nostra Diocesi il 24 aprile 1993 da Mons.
Domenico Pecile. Dopo due anni di vicario parrocchiale a S. Carlo Borromeo (Latina), viene nominato
parroco a Borgo Piave e a Borgo S. Maria e poi (dal
2009) anche amministratore parrocchiale a Borgo
Bainsizza. Dal 2013 è a Terracina, parroco di S. Domenico Savio.
Don Livio è membro del Consiglio presbiterale diocesano ed è Delegato diocesano per il Diaconato
permanente fin dagli anni ‘90.

Il 24 maggio 2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato un Bando nazionale
volontari per la selezione di
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 181 progetti in Italia,
per un totale di 1.329 posti, e 6 progetti all'estero
per 50 posti.
Fra questi anche 4 progetti della Caritas Diocesana:
x

Casa dolce casa (Casa Betania a Borgo Piave per
donne con minori a carico e donne in difficoltà)
x Dalle orecchie al cuore (Centro di Ascolto)
x Fuoriclasse (Doposcuola a Sezze Scalo)
x La tavola della carità (Mensa cittadina)
La scadenza per le domande da parte dei giovani
sono le ore 14.00 del 26 giugno.
Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno, c/o Centro Pastorale - Curia Vescovile , Via Sezze, 16 Latina.
0773.4068009, caritas@diocesi.latina.it
Referente: Amalia Bianconi
Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale e sul
sito della Caritas di Latina www.caritaslatina.it.

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 4 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.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Campo Diocesano Unitario
per Presidenti, Responsabili di Settore, Educatori
Casa di spiritualità
Getsemani di Paestum
Capaccio (Salerno)
dal 7 al 13 agosto

25 giugno 2017
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CON L’AIUTO
DELLO SPIRITO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Geremia 20 Sentivo le insinuazioni di molti…, tutti gli amici aspettavano la
mia caduta… Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per
questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere… Lodate il
Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del malfattore.
Salmo Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli,… se per la caduta di uno solo (Adamo) morirono tutti,
molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo,
Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.

Vangelo
Matteo 10 Gesù disse: “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo… Chiunque
mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi invece mi rinnegherà,…
anch’io lo rinnegherò.

Le letture di oggi continuano il discorso missionario iniziato domenica scorsa: ogni cristiano è chiamato a
testimoniare Cristo anche fino al martirio. Gesù ci incoraggia a non aver paura e a fidarsi del suo aiuto. È
la paura, infatti, l’ostacolo più grande per la fede: paura di impegnarci, di dare il nostro tempo, di collaborare, di testimoniare, magari anche con qualche critica ai coraggiosi; e c’è anche la paura dell’oggi e del
domani per sé e per i propri figli, la paura di restare soli, di un ambiente insicuro e anche del terrorismo e
della violenza. Ma il vero cristiano è radicato in Cristo, ed è perciò uomo di speranza perché in lui vive lo
Spirito del Risorto che ha vinto ogni paura, prima di tutto quella della morte.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Lunedì ore 19: Messa per don Giuseppe...
x Martedì ore 20,30: Giovani per la Festa
x Mercoledì: a Roma per il dottorato di don Enrico
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
x Sabato ore 20: Festa dottorato don Enrico
x Sabato ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE
Domani nella messa delle ore 19 pregheremo per il parroco don Giuseppe Caselli, ed collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari a 21 anni dalla loro tragica scomparsa. Il loro ricordo è sempre vivo nella comunità.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Andrea Bucci, nato a Velletri il 16 novembre 1975, e Samanta Bega nata a
Latina il 29 maggio 1981, entrambi qui
residenti. Felicitazioni.
Entrano a far parte della Chiesa e diventano figli di Dio mediante il battesimo i
bimbi: Valerio Toldo, nato il 15 febbraio
2017 in Virginia (USA) da Stefano ed
BATTESIMI Eleonora Mezzaroma, residenti a Richmond (USA), e Andrea Coppa nato a
Latina il 5 aprile 2017 da Silverio e Teresa Zarelli, residenti in via Newton.
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IL DOTTORATO DI DON ENRICO!
Partecipiamo tutti con gioia del particolare momento che sta vivendo don Enrico, il quale si accinge a
completare il suo lungo percorso di studi. Mercoledì, infatti, alle ore 16, presso la Pontificia Università
Gregoriana, don Enrico difenderà la tesi di dottorato in Teologia Biblica. Il suo lavoro di tesi si intitola:
“Maledetto l’uomo” (Ger 20,15)
La maledizione nel mistero profetico di Geremia.
Il Dottorato è titolo accademico più
alto a livello ecclesiastico. Accompagneremo don Enrico in gruppo con un
pullman (non ci sono più posti) per
esprimergli la nostra vicinanza e la nostra felicitazione per questo sudato e
prestigioso traguardo che corona la
sua passione per la Sacra Scrittura e premia i tanti anni di
sacrificio necessari per portare avanti gli studi insieme al
ministero di parroco.
Ci felicitiamo anche con la famiglia che da sempre lo
sostiene, e con la comunità diocesana che da questa
nuova qualificata competenza trarrà sicuri vantaggi nel
settore della formazione e della pastorale.

Sabato alle 20,30 presso Casa Betlemme vivremo
un momento di gioiosa convivialità per festeggiare
l’evento, con il solito metodo della condivisione.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Gino Tosetto, di anni 75; era
nato a Cisterna il 2 marzo 1942 e risieNELLA CASA deva a Castelverde, coniugato con FerDEL PADRE nanda Rogato. Le esequie si sono tenute a Borgo Bainsizza. Preghiere per lui.

ANCHE IL SEMINARISTA ANDREA CON NOI
In questi mesi estivi sarà con noi il giovane
seminarista Andrea Pezzano.
Vent’anni, di Terracina (parrocchia del Ss.mo
Salvatore), Andrea è entrato in seminario
due anni fa dopo gli studi di ragioneria. La
sua esperienza ecclesiale giovanile si è realizzata in modo particolare nell’Azione cattolica. In questo anno ha svolto il servizio pastorale dei fine-settimana
presso la parrocchia di S. Rita, dove andrà parroco don
Enrico.

DOMENICA PROSSIMA SI MESSA ORE 11
Nei mesi di luglio e agosto verrà sospesa la messa
delle ore 11: ma la sospensione non partirà da domenica prossima, bensì dal 9 luglio.

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 4 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. La
quota è di 40 euro mentre la partenza è
fissata per le ore 6,30.

FESTA: UN INVITO A RAGAZZI E GIOVANI
Si avvicina la festa patronale che si svilupperà secondo queste date:
Processione: dal 16 al 22 luglio
Festeggiamenti: dal 23 al 30 luglio
Per molti ragazzi e giovani si tratta
anche di una occasione per fare una
esperienza di impegno e volontariato a favore della
comunità. Per questo martedì alle 20,30 è fissato
un incontro per tutti i ragazzi (dalla seconda media
ai 18 anni) che vogliono dare il loro contributo.
Anche gli adulti sono invitati a segnalare in qualche
modo la propria disponibilità. Si ricorda che il sabato pomeriggio si svolgono i lavori di pulizia degli
ambienti (per ora quelli esterni).

PELLEGRINAGGIO S. MARIA GORETTI
Nella notte fra sabato 1 e domenica 2 luglio, si terrà il pellegrinaggio
notturno a piedi alla Casa del Martirio
di santa Maria Goretti, evento a cui
prendono parte, ogni anno, diverse
centinaia di persone.
Il percorso avrà inizio alle ore
23,00 del primo luglio, dal piazzale
antistante la chiesa di Borgo Piave e
si snoderà per Borgo S. Maria, Borgo
Bainsizza, e Borgo Montello. La sosta nei singoli Borghi sarà accompagnata da un breve incontro di preghiera e di riflessione sulla figura di S. Maria Goretti e sul
tema dell’iniziazione cristiana dei ragazzi, tema attuale
nella riflessione della chiesa diocesana.
Alle ore 6,00, il Vescovo, mons. Mariano Crociata,
presiederà la celebrazione eucaristica sul piazzale antistante la Casa del Martirio.
Che senso ha per noi, oggi, riflettere su fatti accaduti
più di un secolo fa, esaltanti e tragici insieme? Maria Goretti era una dodicenne che, a dispetto della sua età,
condivideva già in pieno, da alcuni anni, la guida del proprio nucleo familiare: non una bambina, dunque, ma – si
può dire fuor di retorica – una piccola donna che sapeva
bene quel che faceva, diceva o voleva. Ed è vero che
Ella non fu santa solo nelle ultime ore della sua vita: resta, perciò, un modello valido anche per oggi. Il suo atto
finale è l’epilogo di un cammino di crescita nell’amore e
nella fede in Dio, è l’apice di maturità cristiana che rende
testimonianza viva di Cristo, è il profumo dell’unzione
crismale che i figli di Dio, i cristiani, trasmettono confermando la loro fede e dando provo della grazia di Cristo
operante efficacemente in loro.
Maria testimonia e insegna che Dio viene sempre al
primo posto e che il nostro corpo, degno di rispetto, non
può essere mai trasformato in oggetto di voluttà, come
vorrebbe un erotismo diffuso e volgare da cui siamo assaliti e quasi soffocati. La sua vita, fatta di preghiera e
sacrifici, serenamente vissuti per amore del Signore, costituisce una sfida per la nostra società, sazia e vuota,
che abitua a prendere e non a dare. Al tempo stesso, la
sua vicenda insegna che l’amore e il perdono vincono
sull’odio e la vendetta.
Don Paolo Lucconi
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DEGNI DI LUI

Prima Lettura
2Re 4 Un giorno Eliseo passò per Sunem, ove c’era una illustre donna che lo
trattenne a mangiare. Ella disse al marito: “Io so che è un uomo di Dio…” Eliseo
disse al suo servo: “Che cosa si può fare per questa donna?”. Il servo disse:
“Non ha figli…”. Eliseo la chiamò: “L’anno prossimo, in questa stessa stagione,
tu stringerai un figlio fra le tue braccia ”.
Seconda Lettura
Romani 6 Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte,
perché come Cristo è stato risuscitato dai morti…, anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
Vangelo
Matteo 10 Gesù disse: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me… Chi accoglie voi, accoglie me… E chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua a uno
di questi piccoli, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa”..

Gesù chiude oggi il suo discorso apostolico, cioè rivolto ai suoi discepoli, invitandoli ad un amore totale
verso Dio, più forte anche di quello umano, di quell’amore cioè che si riserva ai parenti più stretti. Gli
affetti umani, infatti, sono resi più autentici e veri se radicati nell’assoluto di Dio. L’altro tema della liturgia odierna è quello dell’accoglienza: atteggiamento non semplice ma sempre dovuto nei confronti di chi
è nel bisogno ed essendo egli prima di tutto un figlio di Dio, al di là delle differenze di lingua, razza e
religione. Una strada difficile, dunque, quella che il cristiano deve compiere, una strada che passa per il
Calvario ma che vedrà alla fine una ricompensa sovrabbondante.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x In settimana: Comunione ai malati
x Martedì: Pellegrinaggio alla Santissima Trinità
x Mercoledì ore 19: Messa a Prato Cesarino
x Giovedì: Solennità S. Maria Goretti, patrona
x Giovedì ore 19: Messa a Prato Cesarino
x Giovedì ore 19,45: Incontro Ministri Comunione
x Venerdì ore 19: Messa a Prato Cesarino
x Venerdì ore 20,30: Volontari festa parrocchiale
x Venerdì ore 21: Gruppo biblico
x Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
x Sabato ore 20: Processione e festa a Prato Cesar.

In settimana sarà portata la Comunione alle persone malate in occasione del Primo Venerdì del mese.

Entrano a far parte della Chiesa e diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Filippo Scidone, nato
ad Aprilia il 18 gennaio 2017 da LuBATTESIMI ca e Federica Caldon, residenti in
via Podgora; e Martina Franzé, nata ad Aprilia il 26
novembre 2016 da Pietro e Silvia Tassone, residenti
in via Valcamonica (Sant’Ilario). Felicitazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani Antonello Rossin, nato a
Latina il 14 ottobre 1978, qui residente, e Paola
Maldi, nata a Latina il 30 settembre 1977, di Latina.
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FESTA
1. INCONTRO PER I VOLONTARI
Venerdì alle 20,30 tutti coloro che intendono dare una mano alla realizzazione della festa parrocchiale sono invitati ad un incontro organizzativo. È
importante esserci tutti! (non ci sarà l’incontro del mercoledì)

Abbiamo dato l’estremo saluto al nostro fratello Flavio Mauro Rapetti,
deceduto in un incidente stradale
all’età di 53 anni. Era nato a Novara il
NELLA CASA 28 gennaio 1964 e risiedeva nel conDEL PADRE dominio di via Edison coniugato con
Rosalba Miniello. Preghiere per lui,
condoglianze alla famiglia.

FESTA A PRATO CESARINO

*******************************************
2. PROCESSIONE
Domenica 16 luglio, ore 20: Vie: Acque Alte, S. Croce,
Pozzo, Anitra, Provinciale per Latina (verso Cisterna),
Artemide, Pettirosso, Anitra, Pozzo, Podgora:
Sosta: Busatto Silvia (via S. Croce)
Tappa presso la famiglia Segala Enrico (Erte)
Lunedì 17 luglio, ore 19: Vie: Podgora, tutto il Centro,
Acque Alte fino a, Longarina con Ponte del diavolo, Traversa, Acque Alte, Cava fino a, Colùbri:
1a sosta: Marangon Emanuele (via Cartesio)
2a sosta: Mercuri Pietro (via Longarina)
Tappa presso famiglia Stevanella Claudio
Martedì 18 luglio, ore 19: Vie: Cava, Cerretelli con Sessano e ritorno, Cava, Chiesuola, Gionco, Anello e ritorno, Gionco, Cava, Acque Alte, Podgora (verso Montello):
1a sosta: Chiesuola
2a sosta: Rogato Maristella (via Cava)
Tappa presso la famiglia Marzana Aureliano

La festa di Prato Cesarino in onore del
S. Cuore di Gesù quest’anno si svolgerà così: triduo di preghiera nei giorni
di mercoledì, giovedì e venerdì con la
celebrazione della messa alle ore 19
(non ci sarà dunque celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale). Sabato alle 20
processione per le strade della frazione e a seguire
un momento conviviale condiviso.
Si ricorda che giovedì è anche la solennità di S. Maria Goretti, patrona di Latina e dell’Agro Pontino (si
segnala che a Latina gli uffici pubblici sono chiusi).

NO MESSA ORE 11 DA DOMENICA
Nei mesi di luglio e agosto verrà sospesa la messa
delle ore 11: questo a partire da domenica prossima
9 luglio.

Mercoledì 19 luglio, ore 19: Vie: Podgora, Prampolini,
Pontina fino al primo cavalcavia e ritorno, Moscarello e
Curva, Prato Cesarino, Piano Rosso (anche tratto verso
Pontina) con Pianura
1a sosta: Franchini Wanda (via Moscarello)
2a sosta: Gizzi Adelmo (Via Prato Cesarino)
Tappa presso la famiglia Pagni Giuseppe-Marchetto Alessandra
Giovedì 20 luglio, ore 19: Vie: Piano Rosso, Castelverde, Valloncello, Valcamonica, Sant’Ilario, Pontina con via
della Polveriera, Conca (fino a Prato Cesarino), tratto di
Prato Cesarino fino alla Pontina e ritorno in via Conca
Sosta: Cappella di Sant’Ilario
Tappa presso la famiglia Rubertelli Enzo
Venerdì 21 luglio, ore 19: Vie: Conca con via del Prato,
27 Maggio, Macchia Pantano, Prato Cesarino a destra e
a sinistra, Colle del Tufo con Fanin, Nettuno, S. Maria
Goretti, Torre Astura con Cicella, Fiorello La Guardia,
Marshall:
1a sosta: Cameran Mario (via Conca)
2a sosta: Bovolenta Domenico (via Macchia Pantano)
Tappa presso famiglia Carturan Remo
Sabato 22 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi (km 4,400) con partenza
dalla strada tronca tra via Marshall e via Macchia Pantano (famiglia Carturan). Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Marshall, Provinciale
per Latina, Acque Alte, Condominio Sessano; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.

Il torneo si svolgerà
domenica 9 luglio
alle ore 20 presso il
campo di pallavolo
nei giardini pubblici.
x

Il torneo è ad eliminazione diretta e i vincitori si
aggiudicheranno una cena pagata durante la festa
patronale del Borgo. Per i partecipanti ci sarà un
buffet.
x Iscrizione per 32 coppie massimo; 10 euro a coppia.
x Per iscrizioni rivolgersi a Martina: 331 7840166 e
Francesca: 380 1932102.
x Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività
dei gruppi giovanili della parrocchia.

9 luglio 2017
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Prima Lettura Zaccaria 9 Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il
tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di
guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti...
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito… E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi,… darà la vita anche ai vostri corpi
mortali..
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PER I PICCOLI E’
IL REGNO DI DIO

Vangelo Matteo 11 Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore; il mio giogo, infatti, è
dolce e il mio carico leggero.

La liturgia odierna ci aiuta a fare il punto della situazione circa il nostro cammino di fede: nello specifico,
oggi siamo invitati a renderci conto che se siamo inviati ad annunciare il vangelo è perché Dio ha scelto
noi in quanto piccoli ed umili: solo se ci manterremo tali, la nostra fede sarà viva e autentica e la nostra
missione un carico dolce e leggero.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x In settimana: Camposcuola Acr 6-8
x Oggi ore 20: torneo di briscola (campo pallavolo)
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas
x Mercoledì ore 21: Gruppo festa
x Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
x Sabato ore 18: Biciclettata
x Domenica ore 20: Inizio Processione
x Domenica: Servizio alla mensa Caritas

CAMPOSCUOLA bambini Acr 6-8
In questa settimana (10-13) si terrà il camposcuola
organizzato dall’Azione Cattolica Ragazzi per i bambini 6-8 anni. Avrà luogo presso la struttura dell’Acero a
Velletri, insieme alle parrocchie S. Domenico Savio e
S.S. Martiri di Terracina e S. Francesco di Cisterna. I
nostri bambini saranno 17, una sessantina i partecipanti complessivamente (compresi gli educatori). Sarà
presente anche don Enrico.
La messa in parrocchia sarà celebrata lunedì e mercoledì alle 21. Non si farà il gruppo biblico

CAMBIO PARROCI: ECCO LE DATE
Sono state rese note le date degli ingressi dei nuovi
parroci dopo le recenti nomine da parte del Vescovo:
x

don Livio Di Lorenzo entrerà nella nostra parrocchia domenica 17 settembre; nel pomeriggio;

x

don Enrico Scaccia prenderà possesso della parrocchia di S. Rita in Latina domenica 15 ottobre,
sempre nel pomeriggio. Don Enrico saluterà ufficialmente la nostra comunità durante le messe di
domenica 10 settembre.

Altri ingressi:
x don Fabrizio Cavone a S. Domenico Savio di Terracina domenica 10 settembre;
x don Gianmarco Falcone a S. Carlo da Sezze di
Sezze scalo domenica 24 settembre;
x don Aniello Zimbardi a S. Giuseppe Lavoratore
di Latina scalo domenica 22 ottobre.
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LA PROCESSIONE
Domenica prossima, dopo la messa
delle ore 19, inizierà la processione in
onore di S. Maria di Sessano, patrona
della Comunità cristiana. Durante il
percorso sono previste delle brevi soste per poi terminare presso la famiglia
che ospiterà lì immagine di Maria per tutta la notte
e il giorno successivo e dove avrà luogo una celebrazione mariana.
Domenica 16 luglio, ore 20: Vie: Acque Alte, S. Croce,
Pozzo, Anitra, Provinciale per Latina (verso Cisterna),
Artemide, Pettirosso, Anitra, Pozzo, Podgora:
Sosta: Busatto Silvia (via S. Croce)
Tappa presso la famiglia Segala Enrico (Erte)
Lunedì 17 luglio, ore 19: Vie: Podgora, tutto il Centro, Acque Alte fino a, Longarina con Ponte del diavolo, Traversa,
Acque Alte, Cava fino a, Colùbri:
1a sosta: Marangon Emanuele (via Cartesio)
2a sosta: Mercuri Pietro (via Longarina)
Tappa presso famiglia Stevanella Claudio
Martedì 18 luglio, ore 19: Vie: Cava, Cerretelli con Sessano e ritorno, Cava, Chiesuola, Gionco, Anello e ritorno, Gionco, Cava, Acque Alte, Podgora (verso Montello):
1a sosta: Chiesuola
2a sosta: Rogato Maristella (via Cava)
Tappa presso la famiglia Marzana Aureliano
Mercoledì 19 luglio, ore 19: Vie: Podgora, Prampolini,
Pontina fino al primo cavalcavia e ritorno, Moscarello e Curva,
Prato Cesarino, Piano Rosso (anche tratto verso Pontina) con
Pianura
1a sosta: Franchini Wanda (via Moscarello)
2a sosta: Gizzi Adelmo (Via Prato Cesarino)

Tappa presso la famiglia Pagni Giuseppe-Marchetto Adriana
Giovedì 20 luglio, ore 19: Vie: Piano Rosso, Castelverde,
Valloncello, Valcamonica, Sant’Ilario, Pontina con via della
Polveriera, Conca (fino a Prato Cesarino), tratto di Prato Cesarino fino alla Pontina e ritorno in via Conca
Sosta: Cappella di Sant’Ilario

Tappa presso la famiglia Rubertelli Enzo
Venerdì 21 luglio, ore 19: Vie: Conca con via del Prato, 27
Maggio, Macchia Pantano, Prato Cesarino a destra e a sinistra,
Colle del Tufo con Fanin, Nettuno, S. Maria Goretti, Torre Astura con Cicella, Fiorello La Guardia, Marshall:
1a sosta: Cameran Mario (via Conca)
2a sosta: Bovolenta Domenico (via Macchia Pantano)
Tappa presso famiglia Carturan Remo
Sabato 22 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi (km 4,400) con partenza
dalla strada tronca tra via Marshall e via Macchia Pantano (famiglia Carturan). Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Marshall, Provinciale
per Latina, Acque Alte, Condominio Sessano; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.

OPUSCOLO FESTA
In questi giorni saranno portati a tutte le famiglie gli opuscoli della festa, dove, oltre agli sponsor e al programma,
si possono trovare vari articoli che presentano la vita
della comunità parrocchiale

FESTA PATRONALE: le prime iniziative
Visita ai luoghi storici di Sessano fra una pedalata ed un clic

Sessano in bicicletta
museo a cielo aperto… e virtuale
Sabato prossimo, con partenza alle ore
18 dal piazzale della chiesa, viene proposta una biciclettata particolare. Sarà una
visita ad alcuni luoghi significativi, dal
punto di vista storico, del Borgo. Nelle
varie tappe sarà possibile venire a conoscenza delle vicende storiche relative a
quel luogo, grazie allo smartphone. Scaricando
l’apposita app Museo Sessano (disponibile nei prossimi
gironi) sarà possibile accedere immediatamente ai contenuti multimediali predisposti (video) o direttamente o
attraverso il Codice QR
Il QR Code significa Codice a risposta rapida
(Quick Response) è una evoluzione del codice
a barre che permette di accedere a dei contenuti multimediali e interattivi. Basta avere uno
smartphone o un tablet che possano inquadrare il codice. Il lettore del codice è fornito dalla stessa app Museo
Sessano. Ovviamente occorre avere l’accesso a internet!
E allora tutti in sella e cellulare al collo, alla scoperta della nostra storia!

NO MESSA ORE 11 DA OGGI
Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la messa
delle ore 11.
Oggi e domenica prossima è previsto il servizio alla
mensa Caritas di Latina per i nostri volontari.

16 luglio 2017
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UNA PAROLA
CHE DA’ FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

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

Salmo Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla gloria futura… La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; anche noi gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli...
Vangelo Matteo 13 Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte le
volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza
soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola
e la comprende; questi dà frutto...”.

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

CAMBIO PROVVISORIO MESSA SERALE

£¢

A motivo della processione e dei festeggiamenti, da domani sera e fino a domenica 30 luglio la messa vespertina delle ore 19
sarà anticipata di un’ora, e cioè alle 18,00.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Lina Zanon, di anni 59; era nata a
Latina il 9 ottobre 1957 e risiedeva in via
Torre Astura coniugata con Luigi Doro; le
NELLA CASA esequie si terranno domani alle 15,30.
DEL PADRE
Sabato scorso è tornato alla casa del Padre il nostro fratello Salvatore Siracusa, di anni 84; era
nato a Bou-Ficha (Tunisia) il 24 gennaio 1933 e risiedeva
in via Prato Cesarino coniugato con Rosina Tuccio.

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Devis Pizzuti, nato a Latina l’8 aprile 1979,
e Sara Alberton, nata a Latina il primo luglio 1980,
entrambi qui residenti. Felicitazioni ed auguri.
PORTATORI CERCANSI
In occasione della processione a piedi 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 segnalare (in modo particolare i GIOVANI) può mandare una mail indicando nome, cognome e
altezza al seguente indirizzo: festasessano@gmail.com.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: reverendon@libero.it

S. Messe: Festive: ore 8, 11 (no luglio e agosto) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

FESTA PATRONALE
Da stasera la processione
Con la processione che inizia
stasera hanno inizio le due
settimane dedicate alla Festa
Patronale. Possano essere
questi giorni una vera esperienza di comunione e di unità. Ogni iniziativa proposta
dalla festa può diventare una palestra in cui allenarci per avvicinare l’obiettivo della comunione per il
quale il Signore Gesù ha dato la sua vita.
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 Segala Enrico in via Podgora. Da domani sera la partenza avrà
luogo alle ore 19 dalla casa
dell’ultima sosta. Sabato la processione si farà a piedi e interesserà le
vie Marshall, Provinciale per Latina,
Acque Alte e il Condominio Sessano.

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’.

UNA FESTA PER LA COMUNITA’
Quest’anno tutte le iniziative
della festa sono improntate a
sviluppare
il
tema
della
comunione/Comunità, sia perché questo è lo scopo specifico di ogni attività pastorale della comunità parrocchiale, sia
per offrire delle occasione per
vivere più intensamente i 90
anni di Sessano e gli 80 della parrocchia.
Per questo è stata riconfermata e potenziata la serata A cena inviatati da… (ben riuscita lo scorso anno)
in cui protagonista diventa la famiglia in un clima di
accoglienza, apertura e socialità; è stato dato maggior spazio alle attività ludiche per bambini, si propone la serata dedicata al pane, elemento base
dell’alimentazione e della cultura contadina. Così
per celebrare la storia di Sessano vengono dedicate
numerose pagine dell’opuscolo, sono state predisposte delle cartoline postali, si riproporranno alcune mostre fotografiche, si è svolta la biciclettata storia e iniziato il discorso del museo virtuale...
E allora… buona festa a tutti noi nel segno della comunione!

CARTOLINE E TIMBRO POSTALE
PER RICORDARE SESSANO
Durante i giorni della festa sarà possibile acquistare un pacchetto di 10 cartoline postali realizzate
per ricordare il 90° di Sessano. Si tratta di disegni
realizzati da artisti del Borgo che riproducono alcuni edifici storici o danno una interpretazione simbolica dell’evento. Nella giornata di lunedì 24 sarà
anche possibile apporre sulle
cartoline un annullo postale
speciale fatto realizzare alle Poste per l’occasione.

23 luglio 2017
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IL REGNO
DEI CIELI CRESCE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Sapienza 12 Non c’è Dio fuori di te… il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Tu, padrone della forza, giudichi
con mitezza…; hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la possibilità di pentirsi.

Salmo Tu sei buono, Signore, e ci perdoni
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza… intercede con insistenza per i credenti secondo i disegni
di Dio.
Vangelo Matteo 13 Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo
campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece
frutto, ecco apparve anche la zizzania… Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai
mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio…
Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo.
Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri… Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti».

Continua l’insegnamento di Gesù sul regno di Dio attraverso le parabole. Posto di fronte al male, al cristiano sono richieste pazienza e capacità di discernimento senza pretendere di mettersi al posto di Dio
con giudizi definitivi e inappellabili. Il voler giudicare tutti e subito è una tentazione costante dei gruppi,
delle parrocchie, delle diocesi: i nostri sono buoni, gli altri cattivi. Gesù ci insegna che se anche dobbiamo essere attenti e vigili, non dobbiamo però essere precipitosi per non rischiare di rovinare il grano
buono. E alla pazienza va unita anche l’umiltà, la virtù che ci aiuta a compiere sempre la volontà di Dio.
CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI
In questa settimana si è svolto il camposcuola
interparrocchiale organizzato per i Giovanissimi dell’Azione Cattolica a Morlupo (Roma). I
partecipanti sono stati una quarantina, dalle
parrocchie di Sabaudia, Ceriara, S. Luca, S. Matteo e S.
Cuore di Latina. Vi hanno partecipato 7 nostri ragazzi,
accompagnati dagli animatori e da don Daniele.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani Luca Guerra, nato a Latina il 27
novembre 1985, e Francesca Petrosino, nata a Trieste il
26 maggio 1987, entrambi residenti a Borgo Flora.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Grazia Francesca Petrillo, di anni 68; era nata a Pantelleria
(Trapani) il 5 agosto 1948 e risiedeva
NELLA CASA in via Galilei. Si terranno invece oggi
DEL PADRE alle 15,30 le esequie di Venerina
Roma, di anni 88, nata ad Adria
(Rovigo) il 21 dicembre 1928 e residente in via
Cava, vedova Bovolenta Gino. Per loro le nostre
preghiere, condoglianze ai familiari.
Per tutta questa settimana e fino a domenica compresa la
messa vespertina sarà celebrata alle ore 18 anziché alle 19.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: reverendon@libero.it

S. Messe: Festive: ore 8, 11 (no luglio e agosto) e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047
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Parrocchia Santa Maria di Sessano
49a Festa Parrocchiale 2017
DOMENICA 23 LUGLIO
ore
8,00 - 18,00 SANTA MESSA
“
18,30 - 20,00 ANIMAZIONE BIMBI in collaborazione con la "Bottega Incantata" di bimbi e coccole, uno
spazio per genitori e bambini dove narrare racconti e
costruire materiali fantastici: nei gazebo dietro la Chiesa
“
20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
Primo piatto: FARFALLE ZUCCHINE E SPECK
LASAGNE AL RAGÙ
“
20,00 Esibizione Scuola di Ballo
Riflessi di Danza – Centro Studi
Maestra: Gessica Salvucci
“
21,30 ORCHESTRA

“
“

20,30 Finale di calcio TORNEO DEI CANTONI
21,30 Cantare & Ballare
Gran Galà musicale con l’orchestra Mozzato
Ospite d’eccezione:
Elena Cammarone – Orchestra Castellina Pasi
“
22,00 Gara del TAGLIO DEL TRONCO
Tradizionale gara sul sagrato della Chiesa.
dalle 21,00 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA
serata tra drink, coktail e musica nel Parco Pubblico del
Borgo. Durante la serata Vendita di Dolci. Il ricavato andrà
a sostegno delle Missioni delle Suore del Borgo.
VENERDÌ 28 LUGLIO
ore

19,30 LABORATORIO ART & GIOCO
per bambini più piccoli
GIOCHIAMO INSIEME - per ragazzi
ore 20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

Sogno Mediterraneo

Primo piatto: PAELLA
“
21,00 Torneo di BURRACO
Nei gazebo dietro la Chiesa
“
21,30 ORCHESTRA I Due

Durante la serata ospiteremo
l’attrice e regista, originaria del
nostro Borgo, Karin Proia

Note

LUNEDÌ 24 LUGLIO
ore

20,30

dalle 21,00 alle 24,00 SESSANO IN
ROCK – Challenge musicale tra
Band giovanili. Nel Parco Pubblico.

IL PANE NELLE

NOSTRE TAVOLE

Diversi stand proporranno varie
pietanze il cui denominatore comune sarà il Pane. Seduti a tavola,
potremo allora cenare insieme assaporando piatti tipici accompagnati da ottimi vini.
Durante la serata Mostre fotografiche sulla storia del nostro Borgo
ed emissione di Annullo Postale
in occasione dei 90 anni di fondazione del Borgo.
10 cartoline storiche, originali ed uniche, realizzate da
altrettanti artisti del nostro Borgo.
Un ricordo unico e speciale, in occasione di Sessano ‘90
MARTEDÌ 25 LUGLIO
19,30 GIOCO-PARK - lato chiesa
20,00 PIZZA, HAMBURGER, FRITTI E BIRRA
Pizza cotta al forno, Birra artigianale e Musica
sono gli ingredienti per una serata da PUB
Musica Tradizionale Irlandese con:
The Christy Leahy Trio
“
21,00 VOLA NEL CIELO E VA’ - Lancio dei palloni aerostatici e Premiazione vincitore 2016
ore
ore

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO
ore

20,30 A CENA INVITATI DA…
Otto famiglie del Borgo, ti propongono il loro
menù per una serata in compagnia

GIOVEDÌ 27 LUGLIO
ore
ore

19,30 LABORATORIO ART & GIOCO
per bambini più piccoli
GIOCHIAMO INSIEME - per ragazzi
20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
Primo piatto: GNOCCHI AL RAGÙ
LACNE (OVVERO MALTAGLIATI) E FAGIOLI

SABATO 29 LUGLIO
ore

18,30 Ludoteca TaTà
Giochi costruiti con materiale il più possibile naturale. Abilità
manuale, controllo e equilibrio,
ascolto e concentrazione. I giochi
sono adatti per bambini da 3 a 90
anni…
ore
“
“

20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE
Zuppa di Fagioli Sezzese
21,00 Torneo di CALCIO BALILLA
per dilettanti e professionisti; anche femminile
21,30 ORCHESTRA Allegrini Fabrizio

DOMENICA 30 LUGLIO
ore
“

“
“
“
“
“

8,00 - 18,00 SANTA MESSA
18,30 Ludoteca TaTà
Giochi costruiti con materiale il più possibile
naturale. Abilità manuale, controllo e equilibrio,
ascolto e concentrazione.
20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
Primo piatto: RISOTTO RADICCHIO E SALSICCIA
20,00 Esibizione Scuola di Danza
TOP DANCING LATINA
Maestra: Maria Grazia Tarricone
21,30 ORCHESTRA I Domino
23,00 Spettacolo Pirotecnico
Torta Gigante
23,30 SGNAPPA per TUTTI!

IN TUTTE LESERATE DELLO STAND SONO DISPONIBILI PRODOTTI SENZA GLUTINE

30 luglio 2017
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IL REGNO DI DIO,
PERLA PREZIOSA...

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura 1Re 3 Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi
ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al
tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal
male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e intelligente,
come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”.
Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia
Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere
conformi all’immagine di Dio…; quelli che ha predestinati li ha
anche chiamati …, giustificati…, e glorificati.

Vangelo Matteo 13 Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è
simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia,
vende i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile
anche ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.
Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza bella, colta e intelligente lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude in un
monastero di clausura o si dedica ai poveri di Calcutta o delle ‘favelas’ sudamericane? Perché due sposi
rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed accolgono i figli, tutti, come un dono di
Dio? La risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno di Dio e pur di possederlo rinunciano a
tutto e si giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella nostra vita solo chiedendo a Dio un cuore
saggio e intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valore nella prospettiva del regno.

COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la Comunione ai
malati in occasione del Primo Venerdì del
mese.
Il Primo Venerdì è una ricorrenza liturgica che si rifà alla
solennità del Sacro Cuore di Gesù che si celebra il venerdì dopo la Pentecoste. Uno dei modi per onorare il Cuore di Gesù (espressione che designa l’essenza stessa di
Gesù, cioè l’amore) è la Comunione del Primo Venerdì,
che trae origine dalla «grande promessa» fatta da Gesù a
santa Margherita Maria Alacoque (nel 1673), cioè quella
di assicurare la grazia della penitenza a tutti coloro che
avessero ricevuto la Comunione nei primi nove venerdì
del mese.

CAMPOSCUOLA ACR 9-14
Dal 1° al 4 agosto una settantina di ragazzi dell’Acr parteciperanno ad un camposcuola interparrocchiale ad Alatri
(Frosinone). Oltre ai nostri saranno presenti ragazzi delle parrocchie di Priverno (SS.
Cristoforo e Vito) e di Sezze (S. Lucia).
Al campo sarà presente anche don Enrico. Di conseguenza in parrocchia da martedì a venerdì la messa serale sarà sostituita dalla Liturgia della Parola alle ore 19.
La messa vespertina sia feriale che festiva torna ad essere celebrata alle 19 da domani (stasera ancora alle
18).

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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AL VIA I
CAMPEGGI SCOUT

DOPO LA PAUSA ESTIVA
IL NUOVO ANNO PASTORALE

Nei prossimi giorni partiranno alcuni campeggi
previsti per i ragazzi e i
giovani Scout:

Con la festa patronale ed i vari campi formativi per
ragazzi e giovani si chiude l’anno pastorale 201617. L’inizio di settembre ci vedrà da subito impegnati per preparare l’ingresso del nuovo parroco
don Livio Di Lorenzo (17 settembre). L’arrivo del
nuovo pastore segnerà un’altra tappa importante
del nostro “camminare insieme”.

Il Reparto (11-15 anni),
si recherà in campeggio
dal 31 luglio al 9 agosto
in località Frosolone
(Isernia) insieme al Gruppo di Borgo Piave.
Per il Clan (ragazzi dai 16 ai 21 anni) è prevista la
partecipazione al grande evento della Route (dal 5
al 10 agosto) in Valnerina, nelle zone del terremoto:
partenza da Norcia, lungo il sentiero della vecchia
ferrovia, a piedi, in bicicletta, e facendo rafting, lungo Serravalle, Biselli, B.go Cerreto e Scheggino.

IL ‘CAMMINIAMO…’
SI FERMA!
Da oggi la stampa del ‘Camminiamo
Insieme’ viene sospesa per la pausa
estiva. Riprenderà con la prima domenica di settembre. Non si interrompe ovviamente la sua lettura al
termine di ogni messa!

Tutta un’altra Storia

Una missione per una “Chiesa in uscita” che vuole annunciare con gioia quanto è grande il Signore.
Al via “Estatevangelizzando”, l’esperienza estiva di evangelizzazione che coinvolge tutti i giovani (dai
15 ai 30 anni) del Rinnovamento nello Spirito Santo d’Italia e che quest’anno si svolgerà a Latina dal 2
al 6 agosto.
Programma
(tutte le manifestazioni si terranno in Curia
se non indicato diversamente)
2 agosto
ore 15.30 Arrivi e accoglienza
16.15 Segno di apertura e preghiera comunitaria carismatica
18.00 Celebrazione
Eucaristica.
21.00 Festa
dell’accoglienza
3 agosto
ore 9.30 Preghiera
comunitaria carismatica
10.15 Suddivisione in gruppi: giovani e adolescenti
11.00 Catechesi e momento esperienziale nei gruppi:
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1, 49a)
15.00 Workshop dedicati:
• ai giovani di cammino
• ai giovani che hanno già ricevuto la Preghiera d’effusione

• ai giovani responsabili nel RnS
18.00 Celebrazione Eucaristica
21.00 Roveto ardente nella Cattedrale di S. Marco
4 agosto
ore 09.15 Preghiera comunitaria carismatica
10.00 Prepariamoci al sinodo dei giovani 2018
11.30 Catechesi sul tema: “Grandi cose sta facendo ora
per te l’Onnipotente”
ore 15.30 Celebrazione Eucaristica
17.30 Workshop dedicati:
• ai giovani di cammino
• ai giovani che hanno già ricevuto la Preghiera d’effusione

• ai giovani responsabili nel RnS

21.30 Roveto ardente in diversi luoghi del litorale
5 agosto Giornata esterna trasferimento a Sabaudia
ore 09.00 Celebrazione Eucaristica
Evangelizzazione in spiaggia
Pomeriggio in spiaggia con i ragazzi
21.30 Concerto di evangelizzazione a Sabaudia
Musical preghiera e danze
Annuncio kerigmatico del Presidente del RnS
6 agosto
ore 09.15 Preghiera comunitaria carismatica
10.00 Insegnamento conclusivo e mandato per la missione
12.00 Celebrazione Eucaristica
13.00 Pranzo e saluti
Saranno presenti
S.E. Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto
S.E. Mons. Mariano Crociata
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
S.E. Mons. Giovanni D’Ercole
Vescovo di Ascoli Piceno
P. João Chagas
Responsabile dell’Ufficio Giovani Pontificio Consiglio per
i Laici
Salvatore Martinez
Presidente nazionale del RnS
Mario Landi
Coordinatore nazionale del RnS
Angelo Brancaleone
Consigliere nazionale Ambito Giovani
Carmela Romano
Consigliere nazionale metodologie di Evangelizzazione

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 6 agosto, XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Si sono uniti in matrimonio i giovani Antonello Rossin e Paola Maldi. Felicitazioni
ed auguri.
Diventa figlio di Dio mediante il battesimo Riccardo Leccese. Benvenuto nella
comunità cristiana.
Continuano i campeggi dei gruppi scout a Frosolone (Isernia) e in Umbria, mentre
quattro nostri animatori partecipano al camposcuola unitario dell’Azione Cattolica
diocesana in provincia di Salerno. L’arricchimento umano e religioso che queste
esperienze danno a chi vi partecipa possa poi ricadere anche sui rispettivi gruppi di
appartenenza e sulla comunità intera.

A tutti buona domenica e serena settimana

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 13 agosto, XIX Domenica del Tempo Ordinario

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Arya Parpinel. Benvenuta nella
comunità cristiana.
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Millo
Paolo Emilio Caucci Molara e Nadia Germanò Santangelo. Felicitazioni.
Ci hanno lasciati per tornare alla casa del Padre i nostri fratelli Luigi Maris, di anni
78, e Silvia Di Biase, vedova Busatto, di anni 89. Per loro le nostre preghiere, sentite
condoglianze ai familiari.
Martedì 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. Le messe
seguiranno l’orario festivo
A partire da giovedì e fino al 3 settembre don Enrico sarà fuori parrocchia, avendo da
tempo programmato un viaggio in Africa, precisamente in Uganda, nella missione
che le nostre suore curano da diversi anni e dalla quale provengono suor Annet e altre
consorelle che sono state fra noi negli anni passati. Lo accompagneranno suor
Michela e tre nipoti. Per qualsiasi evenienza l’ufficio parrocchiale garantirà un
servizio di segreteria tutti i giorni, sia di mattina che di pomeriggio.
Oggi e domenica prossima i nostri volontari saranno impegnati nel servizio alla
mensa Caritas di Latina.

A tutti buona domenica e arrivederci a martedì

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 20 agosto, XX Domenica del Tempo Ordinario

Ci sentiamo onorati oggi della presenza di Sua Eccellenza Mons. Vescovo. Lo
salutiamo con sentimenti di filiale ossequio e lo ringraziamo per aver voluto venire
personalmente a svolgere il ministero di pastore nella nostra comunità celebrando
questa messa al posto di don Enrico. A tal proposito…
Si ricorda che fino al 3 settembre don Enrico sarà fuori parrocchia, in una visita alla
missione che le nostre suore curano da diversi anni in Uganda. Per qualsiasi
evenienza l’ufficio parrocchiale garantisce un servizio di segreteria tutti i giorni, la
mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. La messa sarà celebrata
martedì e giovedì alle 19, mentre nelle altre sere è prevista la liturgia della Parola.
Ci hanno lasciati per tornare alla casa del Padre i nostri fratelli Aldo Salaro, di anni
81, e Angela Polisena, di anni 70. Per loro le nostre preghiere, sentite condoglianze
ai familiari.

A tutti buona domenica e serena settimana

CAMMINIAMO INSIEME

Domenica 27 agosto, XXI Domenica del Tempo Ordinario

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Egidio Biniero, di anni 94, e Agnese
Ravazzolo vedova Casasola, di anni 87, mentre si terranno martedì alle 10,30 le
esequie di Franca Pellin in Bottega, di anni 63. Per tutti loro le nostre preghiere,
condoglianze alle famiglie..
In settimana la messa serale sarà celebrata martedì e giovedì alle 19: nelle altre sere
Liturgia della Parola
La messa festiva delle ore 11 sarà reintrodotta solamente dopo l’arrivo del nuovo
parroco con l’inizio di settembre. Pertanto la situazione attuale si protrarrà fino al 17
settembre compreso.
In settimana sarà portata la comunione ai malati che continuerà anche nella settimana
successiva.

A tutti buona domenica e serena settimana

3 settembre 2017
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TROVARE LA VITA
PERDENDOLA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 20. Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre… Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno… Quando
parlo devo gridare: «Violenza! Oppressione!»… Mi dicevo: «Non penserò più a lui…», ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente…
Salmo, Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. Romani 12. Fratelli, vi esorto ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio… Non conformatevi alla
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra
mente...
Vangelo Matteo 16. Gesù cominciò a dire apertamente che doveva
soffrire molto e venire ucciso. Pietro protestò: “Dio te ne scampi, questo non ti accadrà mai”. Ma Gesù disse: «Lungi da me, satana! Tu mi
sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà
salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà…»

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

VERSO IL CAMBIO DI PARROCO
Si sta avvicinando la data, domenica 17 settembre, in cui don Enrico lascerà la guida della parrocchia per
fare posto al nuovo parroco don Livio Di Lorenzo. Domenica prossima don Enrico vorrà salutare tutti i
parrocchiani al termine di ogni messa, prima di traferirsi nella sua nuova parrocchia di S. Rita a Latina. Per
potergli permettere di partecipare a tutte le celebrazioni ci sarà una variazione di orario per la messa alla
Chiesuola, che avrà inizio alle 10,30 invece che alle 10. Non sono previsti altri momenti ufficiali di saluto.
Don Enrico resterà comunque in parrocchia fino a doDon Livio lascia Terracina
menica 17.
Si ricorda, inoltre, che né oggi né domenica prossima né il
17 sarà celebrata la messa delle ore 11. Si anticipa fin d’ora
che domenica 17 le messe a Prato Cesarino e alla Chiesuola saranno annullate per dare modo a tutti di convergere
alla messa serale, che sarà celebrata alle 18,30 anziché alle
19 (sarà celebrata invece quella delle 8 al Centro).

Intanto questa (nella messa delle ore 19) don Livio si
accinge a salutare la comunità parrocchiale di S. Domenica Savio a Terracina, dove è rimasto per quattro
anni. Con lui lascerà anche il diacono Giuseppe Autiero. Domenica prossima gli subentrerà don Fabrizio
Cavone, che noi conosciamo molto bene per essere
stato in parrocchia come seminarista e diacono.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: reverendon@libero.it

S. Messe: Festive: ore 8, 11 (no fino al 24/9) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Ritornano oggi a ringraziare il Signore dopo 50 anni
di vita matrimoniale i coniugi Dario Corsini e Giuliana Toldo. Felicitazioni.

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 6 alle ore 21 è convocato
il Consiglio pastorale parrocchiale.
All’ordine del giorno l’organizzazione
dell’ingresso del nuovo parroco.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Lunedì 4 alle ore 19,30 si riunisce il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici; con l’arrivo del
nuovo parroco occorre fare un quadro dettagliato
del bilancio parrocchiale.

Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica
Martedì 5 alle ore 21 si riunisce il consiglio parrocchiale
di Azione Cattolica per far il punto della situazione dopo
i campiscuola estivi e iniziare l’organizzazione del prossimo anno soprattutto per quanto riguarda il settore Acr.

GLI APPUNTAMENTI DEL PROSSIMO
ANNO PASTORALE IN DIOCESI
Il prossimo anno pastorale diocesano avrà come
tema portante:

Una Chiesa che cresce: generare, educare,
accompagnare alla vita in Cristo.
APPUNTAMENTI DIOCESANI
Giovedì 21-Venerdì 22 settembre 2017:
convegno di inizio anno
Venerdì 6 ottobre 2017:
mandato agli operatori pastorali
Giovedì 23-Venerdì 23 novembre 2017:
convegno diocesano
Giovedì 25-Venerdì 26 gennaio 2018:
convegno diocesano
LECTIO DIVINA DEL VESCOVO CON I GIOVANI
Lunedì 4, e 11 dicembre 2017;
Lunedì 19 febbraio, 5 e 12 marzo 2018
Domenica 1 ottobre
Ordinazione presbiterale di don Giovanni Grossi
(Latina, cattedrale)
Sabato 26 maggio 2018
Festa diocesana dei Giovani
Domenica 27 maggio 2018
Festa diocesana delle Famiglie
Sabato 7 luglio 2018
Pellegrinaggio a piedi S. Maria Goretti
Tutte le iniziative, compresi numerosi corsi di formazione, saranno presto consultabili nell’Agenda pastorale diocesana di prossima pubblicazione.

NEL MESE DI AGOSTO...
Sono entrati a far parte della Chiesa

mediante il battesimo i bimbi: Riccardo Leccese, nato a Latina l’11 maggio
2017 da Alessio e Serena Moretti e
residente in via Gemelli; e Arya ParpiBATTESIMO nel, nata a Latina il 2 marzo 2017 da
Cristiano e Paola Gullì e residente in
via Acque Alte. Auguri di un prospero e sereno avvenire.
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Antonello Rossin, nato a Latina il 14
ottobre 1978, qui residente, e Paola
Maldi, nata a Latina il 30 settembre
1977, di Latina. Auguri e felicitazioni.
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli:
Sergio Attanasio, di anni 58;
Luigi Maris, di anni 78, nato a RegNELLA CASA
DEL PADRE gio Calabria il 15 settembre 1938 e
residente in via Acque Alte, vedovo
Faggioni;
Silvia Di Biase, di anni 89, nata ad Itri il primo giugno 1928 e residente in via S. Croce, vedova Busatto Leone;
Aldo Salaro, di anni 81, nato a Cisterna il primo giugno 1936 e residente in via Macchia Pantano, coniugato con Edda Zof ;
Angela Polisena, di anni 70, nata a Cisterna il 26
agosto 1946 e residente in via Prampolini, nubile;
Egidio Biniero, di anni 94, nato a Mossano
(Vicenza) il 12 luglio 1923 e residente in via Prampolini, vedovo Carlotta Frank;
Agnese Ravazzolo, di anni 87, nata a Maserà di Padova l’8 gennaio 1930 e residente in via Prato Cesarino, vedova Casasola;
Franca Pellin, di anni 63, nata a Latina l’11 giugno
1954 e residente in via Artemide, coniugata con
Bottega Silvio.
Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25
anni di matrimonio i coniugi Millo Paolo Emilio Caucci Molara e Nadia Germanò Santangelo. Felicitazioni.

RITORNA L’AVVENIRE
Riprende oggi la pubblicazione del quotidiano Avvenire, che ogni domenica pubblica l’inserto Lazio
Sette con una pagina dedicata alla nostra Diocesi.
Domenica prossima la messa alla Chiesuola
sarà celebrata alle 10,30!
La messa delle 11 sarà reintrodotta il 24 settembre!

10 settembre 2017
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CORREZIONE
FRATERNA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ez 33. Se tu avrai ammonito l’empio della sua condotta…
sarai salvo… Ma… se tu non parli per distogliere l'empio dalla sa condotta,
egli, l’empio, morirà per la sua condotta, ma della sua morte chiederò conto a te
Salmo: Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Seconda Lettura. Romani 13. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.
Infatti i precetti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non
desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole:
Amerai il prossimo tuo come te stesso.

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

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

GRAZIE, DON ENRICO…!

DOMENICA PROSSIMA (alle 18,30)
ACCOGLIAMO DON LIVIO

Oggi don Enrico ci saluta, prima di trasferirsi nella
parrocchia dove il Vescovo lo ha chiamato a lavorare come pastore e suo rappresentante, quella di S.
Rita a Latina (l’ingresso avrà luogo il 15 ottobre).
Gli otto anni trascorsi insieme (don Enrico era arrivato il 22 novembre 2009) sono stati un cammino
di crescita per tutta la comunità.
Ricordiamo solo alcuni momenti di vita comunitaria
particolarmente legati a don Enrico: lo spazio riservato all’approfondimento della Bibbia (gruppo biblico settimanale, percorsi di lettura in Quaresima e in
Avvento, omelie domenicali di impostazione prettamente biblica...); gli incontri assidui con gli operatori

Domenica prossima siamo tutti invitati ad accogliere il nuovo parroco don Livio. La celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo avrà inizio alle
ore 18,30 (e non alle 19!). Per dare modo a tutti di
partecipare a questo importantissimo momento comunitario, tutte le altre messe saranno annullate,
fatta eccezione per quella delle 8. Alla celebrazione
seguirà un momento conviviale all’aperto, tempo
permettendo, o nel salone di Casa Betlemme.
L’arrivo del nuovo parroco è un evento ecclesiale
che la Comunità è invitata a vivere con spirito di
fede, e con piena e gioiosa partecipazione.

(continua sul retro)

(continua sul retro)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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GRAZIE, DON ENRICO…! (continua dalla prima)

pastorali dei vari settori (catechisti,
famiglie, ministri della comunione…);
la considerazione per le associazioni
laicali (Azione Cattolica e Scout); la
cura della liturgia; la rilevanza data
alla celebrazione comunitaria del
sacramento della Riconciliazione; i week end comunitari di inizio anno pastorale per giovani e adulti; le
’uscite’ con i catechisti ed altri operatori pastorali; la
fraternità di vita con sacerdoti collaboratori ed i vari
seminaristi che si sono succeduti; l’attenzione alla
testimonianza del servizio verso i poveri con il gruppo di lavoro alla mensa Caritas di Latina (e ancor
prima alla mensa Caritas della Stazione Termini di
Roma); i momenti di gioco e animazione con i ragazzi della catechesi che lo hanno visto sempre scatenato protagonista; le originali ed apprezzate ambientazioni ‘naturalistiche’ della chiesa a Natale e a
Pasqua; le nuove forme di organizzazione di alcune
feste (cena con le famiglie, cene condivise…); i lavori comunitari di cura degli ambienti...
Fra le realizzazioni più ‘materiali’ ricordiamo la ristrutturazione e messa in sicurezza del campanile e
della zona del Monumento al lato della chiesa.
Ma l’“impronta pastorale” di don Enrico non si vede soltanto nelle cose fatte, ma soprattutto nello
stile di vita comunitaria che egli ha voluto indicare ai
fedeli della parrocchia.
Collaborazione, condivisione, servizio, disponibilità,
partecipazione, attenzione agli altri, delicatezza,
confronto, apertura, sensibilità, comunione, concordia, voglia di impegnarsi, capacità di iniziativa, creatività, originalità, serenità, essenzialità, calma e gioiosa convivialità: queste alcune caratteristiche della
Comunità che don Enrico non solo ha proposto ma
ha anche vissuto con passione e che costituiscono
l’eredità che noi oggi riceviamo e ci impegniamo a
realizzare.
Per tutto questo oggi lo vogliamo ringraziare, chiedendogli scusa se a volte, o spesso, non siamo riusciti a seguirlo nel suo progetto pastorale.
Gli garantiamo inoltre il nostro sostegno spirituale
per il suo futuro cammino ministeriale al servizio
della Chiesa locale.

DOMENICA PROSSIMA ACCOGLIAMO DON LIVIO
(continua dalla prima)

La presenza del Vescovo ha un preciso significato
ecclesiale. Egli, infatti, grazie alla pienezza del Sacramento dell’Ordine, è il Capo visibile della Chiesa
particolare, la Diocesi. In questo compito egli affida
una porzione della Diocesi, la Parrocchia, alla cura e
alla responsabilità di un presbitero. Il parroco quindi, è un sacerdote che coadiuva il Vescovo, di cui è
saggio collaboratore, nell’esplicare, in una determinata parrocchia, il suo servizio ecclesiale, consistente nel rendere presente nella sua Chiesa Cristo, Capo del suo corpo, Pastore del suo gregge, Sommo
Sacerdote del sacrificio redentore, Maestro di Verità.

Ingresso don Livio: note logistiche
Parcheggi: domenica prossima i piazzali davanti la
chiesa e gli spazi della canonica saranno chiusi
(questi ultimi saranno riservati ai sacerdoti). Le auto
potranno essere parcheggiate nel pratone dietro la
chiesa (ingresso su via Edison) oppure lasciate negli
altri spazi aperti (piazzale scuola media e piazzale
Banca).
Momento conviviale: chi volesse contribuire all’allestimento del buffet finale può farlo portando principalmente tramezzini, rustici, pizzette e simili, comprendendo anche dolci già porzionati. Riferimento
per tutto questo sono le suore.
Lavori: sabato dalle 14 alle 17 lavori di sistemazione e pulizia degli ambienti.
CONSIGLIO PASTORALE E CAE
Mercoledì 13 alle ore 21 sono convocati il Consiglio pastorale parrocchiale
e quello degli Affari economici.
All’incontro parteciperà anche don Livio, che avrà
così modo di avere un primo contatto con tutte le
realtà parrocchiali rappresentate nel Consiglio.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Luca Guerra, nato a Latina il 27 novembre 1985, e Francesca Petrosino,
nata a Trieste il 26 maggio 1987, entrambi residenti a Borgo Flora. Auguri e felicitazioni.

SALUTO A GIOVANNI...
Oggi ci saluta anche Giovanni Carovello Grasta, il seminarista che ha fatto esperienza pastorale in mezzo a noi
nell’ultimo anno, lavorando in modo particolare nei
gruppi di catechesi. Lo ringraziamo per la sua presenza
discreta e attenta e gli auguriamo buon cammino nella
nuova parrocchia di destinazione a Sabaudia.

AZIONE CATTOLICA: domenica programmazione
Domenica prossima l’Azione Cattolica diocesana invita
tutti gli educatori ed i responsabili parrocchiali alla giornata di programmazione annuale che si svolgerà a Terracina presso la parrocchia di S. Domenico Savio. La giornata inzierà con la messa alle 9 e terminerà circa alle 17.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Elda Freguglia, di anni
90 nata a Taglio di Po (Rovigo) il 27
aprile 1927 e residente in via ProNELLA CASA
vinciale
per Latina, vedova BertasselDEL PADRE
lo Lodovico. Per lei le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Daniele Bertassello e Gianna Crosato. Felicitazioni.

17 settembre 2017
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LA GIOIA
DI ESSERE AMATI

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
indicata. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“
Allora Mosè supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di
nuocere al suo popolo».
Salmo Donaci, Padre, la gioia del perdono!
Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza,
Cristo Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che per l‘innanzi
ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata
usata 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
peccatori… I farisei mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con
loro“. Allora egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?… Ci sarà più gioia in
cielo per un peccatore convertito che per novantanove giusti. O quale donna, se ha dieci dramme e ne
perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?»
                                

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

Oggi la Comunità cristiana di S. Maria di Sessano è in festa per l’arrivo del nuovo parroco, don Livio Di Lorenzo. Sarà il Vescovo ad accompagnarlo e a presentarlo alla Comunità, a
chiedergli l’impegno di guidare la nostra parrocchia col ministero della Parola, la celebrazione dell’Eucaristia e della Riconciliazione, la preghiera, la catechesi e la cura amorevole di tutto il suo gregge, secondo le indicazioni del Vescovo stesso. È un giorno importante per tutta
la comunità, che in questa occasione è chiamata a rinnovare la propria fede in Cristo e nella Chiesa e ad
accogliere il nuovo parroco come un segno della predilezione divina.
A don Livio diamo il nostro benvenuto ed auguriamo di inserirsi presto e bene, con l’aiuto di tutti, nel
cammino pastorale della nostra comunità. A lui garantiamo disponibilità, collaborazione, apertura e fiducia,
consapevoli che la parrocchia potrà camminare bene solo se parroco e popolo sapranno condividere e
sostenere lo stesso progetto pastorale con convinzione, passione e umiltà. Con l’intercessione di S. Maria
di Sessano chiediamo al Signore di sostenerci sempre nella volontà di ‘camminare insieme’!

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

DON LIVIO

BENVENUTO ANCHE A….

Don Livio Di Lorenzo è nato a Udine il 5 ottobre 1961; ha quindi 56 anni. Figlio di un militare,
da giovane sceglie il servizio civile come obiettore di coscienza.
Dopo una breve periodo di attività politica, la sua vocazione alla
vita consacrata si realizza dapprima nella comunità monastica di
Bose a Magnano (Vercelli) dove
rimane per tre anni. Entra poi nel
seminario diocesano di Torino,
che frequenta per due anni. Dopo aver completato gli studi a Roma, viene ordinato Presbitero
nella nostra Diocesi il 24 aprile 1993 da Mons.
Domenico Pecile. Dopo due anni di vicario parrocchiale a S. Carlo Borromeo (Latina), viene nominato parroco a Borgo Piave e a Borgo S. Maria e poi (dal 2009) anche amministratore parrocchiale a Borgo Bainsizza. Dal 2013 è a Terracina, parroco di S. Domenico Savio.
Don Livio è membro del Consiglio presbiterale
diocesano ed è Delegato diocesano per il Diaconato permanente fin dagli anni ‘90.

Padre Giovanni Giorgio: è il nuovo Viceparroco.
Originario dell’India, ha 39 ani e appartiene alla
Congregazione Missionaria del Santissimo Sacramento. A Roma sta portando avanti gli studi di Teologia della Pastorale Giovanile presso la Pontificia
Università Salesiana. Risiederà in parrocchia.
...e al diacono Giovanni Cesaro: è un diacono permanente di Borgo Sabotino che comincerà a collaborare con don Livio e don Giovanni solamente fra
qualche settimana.
Auguriamo a tutti di formare una ‘squadra’ affiatata
che lavori insieme per la parrocchia e per il bene
della Comunità.
RITORNA LA MESSA DELLE 11
Da domenica prossima l’orario delle messe domenicali ritornerà ala normalità. Pertanto sarà ripristinata
la messa delle ore 11.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Cominciano subito gli appuntamenti per il nuovo
parroco: martedì alle 19,45 incontrerà il Consiglio
per gli affari economici.
È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Ines Nasi, di anni 73 nata a Latina il 7 settembre 1944 e residente al
Centro, coniugata con Proia Angelo.
NELLA CASA
Per lei le nostre preghiere di suffragio,
DEL PADRE
ai familiari sentite condoglianze.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore:
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi
Enzo Belli con Monica Corsini e Sergio Di Ciocco
con Tiziana Lamberti;
dopo 40 i coniugi Sergio Odorico e Adriana Rango
(domenica scorsa);
dopo 50 i coniugi Luigi Mattiuzzo e Martinello Mirella.
Rallegramenti e felicitazioni per tutte le coppie.
L’ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA
Giovedì e venerdì prossimi, alle 17,30 in Curia si terrà
l’Assemblea pastorale diocesana: essa segna l’inizio del
nuovo anno, l’occasione in cui il Vescovo presenta la
sua lettera pastorale contenente il progetto, gli obiettivi
ed il metodo da seguire nelle varie attività portate avanti
da parrocchie, associazioni e realtà varie della Chiesa
locale. Come si deduce la titolo (vedi locandina a lato),
una particolare attenzione sarà data alla catechesi,
l’insieme delle proposte educative che la Chiesa pone in
atto per trasmettere la vita di fede a tutte le persone che
in ogni condizione di vita ed in ogni età le si rivolgono
per conoscere ed accogliere Gesù Cristo.

24 settembre 2017
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LE MIE VIE
NON SONO LE VOSTRE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie
Salmo Il Signore è vicino a chi lo invoca
Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un
guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto,
non so davvero che cosa debba scegliere...
Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all‘alba a prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Uscì alle nove… a mezzogiorno… alle cinque. Ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone: questi ultimi hanno lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare
delle mie cose quello che voglio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ultimi saranno i primi...»
                                

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Martedì ore 21: Incontro Catechisti
x Mercoledì ore 20.30: Consiglio Azione Cattolica
x Giovedì ore 19,30: Ministri Straord. Comunione
x Sabato ore 18: Presentazione libro C. Zanchetta
x Domenica ore 18: Ordinaz. sacerdotale. G. Grossi

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Teresa Marangoni, di anni 69,
nata ad Ariano Polesine (RO) il 23
giugno 1948 e residente in via ConNELLA CASA ca, vedova Agnani Benito, le cui eseDEL PADRE quie saranno celebrate oggi alle ore
16; e Chiara Porcelli, vedova Noce,
di anni 78. Per loro le nostre preghiere di suffragio,
ai familiari sentite condoglianze.
I Ministri straordinari della Comunione si incontreranno con
il parroco giovedì alle 19,30, al termine della s. messa.

INCONTRO CATECHISTI/EDUCATORI ALLA FEDE
Martedì alle 21 don Livio incontrerà i Catechisti e
gli animatori Acr e Scout per programmare l’inizio
del nuovo anno catechistico.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Giuseppe Turrini e
Laura Cameran. Rallegramenti.
SANTE MESSE: cambio orario domenica prossima
Ancora per una settimana la messa serale (sia festiva
che feriale) sarà celebrata alle ore 19. Da domenica
1 ottobre l’orario sarà anticipato alle 18.
CONSIGLIO PARROCCHIALE AZIONE CATTOLICA
Mercoledì alle 20,30 don Livio incontrerà il Consiglio
parrocchiale di Azione Cattolica.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

Alcuni stralci dall’
OMELIA DEL VESCOVO
PER L’INGRESSO DI DON LIVIO
... L’unico modo per cogliere appieno
l’opportunità che ci offre questa circostanza è portare il nostro sguardo
all’altezza della fede…. per comprendere che
l’interazione non si svolge solo tra parroco e comunità,
perché l’attore principale e il punto di
riferimento invisibile ma realissimo è il
Signore della Chiesa, Gesù Cristo risorto.
Ciò che può apparire il risultato di dinamiche gestionali e organizzative nel disporre delle risorse personali in campo
per far fronte al fabbisogno pastorale, è
piuttosto la manifestazione sociale di un
percorso di grazia che è il Signore stesso
a tracciare...
Pertanto, l’unica domanda seria che si
può porre in questo momento a don Livio e alla comunità parrocchiale di S. Maria di Sessano è: che cosa vuole
il Signore da te e da voi in questo passaggio di mano di
ministero? In un certo senso si incontrano due storie,
senza dubbio molto diverse tra loro, quella di un prete e
quella della comunità ecclesiale di questo Borgo. Due
storie che ora sono chiamate a fondersi per realizzare
insieme qualcosa di nuovo, non in rottura ma in continuità con il passato... Avverto tanto più questa istanza,
quanto più è vero che questo Borgo custodisce una sua
peculiarità originale quanto a laboriosità, creatività e sviluppo umano e sociale, come pure quanto a solidità di
vita ecclesiale e di crescita del tessuto comunitario della
parrocchia, con una ricca partecipazione e condivisione
di famiglie, di giovani, di persone di ogni generazione ed
estrazione.
È un patrimonio di valore quello che avete tra le mani.
In un certo senso, in questo momento il Signore consegna questo patrimonio a te, don Livio, ma lo riconsegna
anche a voi, cari parrocchiani di S. Maria di Sessano, perché insieme ne siate non tanto gelosi custodi quanto
soprattutto oculati investitori. Comincia una nuova tappa. Sentiamo profonda gratitudine per quanti hanno operato in questa comunità, sia come pastori fino a don
Enrico, sia come religiose e laici che si sono spesi con
grande generosità per la parrocchia... Il succedersi delle
persone è uno stacco, sempre in qualche modo doloroso, ma è anche una sorta di parto, perché comincia una
nuova vita, intendo della comunità….
Sabato prossimo alle 18 presso casa
Betlemme sarà presentato il libro
“Terra Pontina. Podere 599”, scritto da
Carla Zanchetta, una nostra concittadina ora residente a Borgo Bainsizza. Il
romanzo racconta la storia di una famiglia colonica emigrata con enorme sofferenza dal Veneto: sarà la nipote Ester, molti anni dopo, a compiere un
faticoso lavoro per superare la crisi di
identità che le aveva causato l’aver interiorizzato così tanto la lacerazione dei nonni e dei genitori; ella saprà, così, far fiorire un senso più maturo di
appartenenza, donandosi una memoria fatta d’amore
per questa originale terra, ponte di passaggio, luogo di
incontri nuovi e nuove opportunità.

LE PAROLE DI DON LIVIO
(parla a braccio, riservandosi di pubblicare sul prossimo giornalino parrocchiale il discorso che aveva preparato)

In questo momento voglio utilizzare tre icone bibliche per descrivere il mio stato d’animo:
Mosè, che presso il roveto ardente fa esperienza
del Dio Vivente, di Colui che dà la Vita; anche io per
l’ennesima volta voglio predispormi a fare questa esperienza, facendo vuoto in me stesso per
accogliere la sua presenza. Qui a Borgo
Podgora inizia una nuova tappa di questo
cammino e del mio rapporto con Dio,
che spesso è un combattimento, quasi
una lotta corpo a corpo ...
I discepoli di Emmaus, che si sentirono
ardere nell’ascolto della parola di Gesù
che camminava al loro fianco: anche noi
vogliamo “camminare insieme”, come
diceva don Giuseppe Caselli. Solo nella
comunione, donando la vita gli uni agli
altri, facciamo l’esperienza del Vivente: la comunione è
vita, la corruzione e segno di un corpo che è morto ….
questo cammino ci porterà pian piano ad essere “capaci
di Dio” …
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il
mondo …». Anche io sono alla ricerca di questa pace che
è armonia, sentirsi parte di Dio e di un corpo, al proprio
posto, di fare l’esperienza del “figlio di Dio” … Non è
facile vivere questa pace in un mondo dove c’è una forte carenza di identità e la mancanza di un pensiero
“pensato”, che sia capace di far fare l’esperienza del
“senso” (come orientamento e significato) del nostro
cammino personale e comunitario …
(quindi don Livio ringrazia la famiglia: i genitori che non
sono potuti intervenire e le sorelle, invece presenti; il Vescovo per il dono della comunità che gli ha fatto; la Comunità che lo accoglie come padre e fratello; le suore per
il loro servizio, i presbiteri e i diaconi, il Sindaco e le Autorità militari, le Comunità parrocchiali di S. Domenico Savio e quelle di Borgo Piave, S. Maria e Bainsizza; ed infine
l’associazione “Darsi pace”, il cui camino lo aiuta ad esser
sempre più “capace” di Gesù).

59a GIORNATA DEGLI ANZIANI
E DEI DIVERSAMENTE ABILI
È stata fissata la data della Giornata dedicata agli anziani
e alle persone diversamente abili: si tratta di domenica
29 ottobre. Quanto prima le informazioni dettagliate.

1 ottobre 2017
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SUI SENTIERI
DI DIO

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Signore». Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?
Salmo: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso…
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
di croce.

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

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi ore 18: Ordinaz. sacerdotale. G. Grossi
x In settimana: Comunione ai malati
x Mercoledì ore 20.30: Assemblea Azione Cattolica
x Giovedì ore 21: Comunità Capi Scout
x Venerdì ore 18: Mandato del Vescovo
x Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina

SANTE MESSE: cambio orario la sera
Da oggi la messa serale (sia festiva che feriale) sarà
celebrata alle ore 18 anziché alle 19.
LA “COMUNITA’ CAPI” INCONTRA DON LIVIO
Giovedì alle 21 la Comunità Capi Agesci (i capi scout) incontrerà il parroco
per presentare l’associazione e la programmazione annuale.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Enrico Capucci e Rina
Bordin. Rallegramenti.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
DI AZIONE CATTOLICA
Mercoledì alle 20,30 presso Casa Betlemme si terrà l’Assemblea dei soci di Azione
Cattolica. Sono tenuti a partecipare i Giovanissimi, i
Giovani e gli Adulti. Sono ovviamente esclusi i ragazzi
dell’Acr. All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Presentazione del tema dell’anno
2. Situazione dell’AC in parrocchia: prospettive e problemi
3. Comunicazioni sul tesseramento.
È l’occasione per l’associazione di presentarsi al parroco.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
parrocchiasantamariadisessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

LA CATECHESI
Nell’incontro del parroco con i catechisti, è stato deciso che l’anno catechistico avrà inizio domenica 22
ottobre (la domenica precedente
saremo interessati dall’ingresso di
don Enrico a S. Rita). Le iscrizioni saranno effettuate
dai genitori durante degli incontri programmati in
base al biennio di catechesi. Queste le date:
Martedì 17 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.)
Mercoledì 18 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media)
Venerdì 20 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media)
Domenica 22 genitori ragazzi e catechisti parteciperanno alla messa delle 11, cui seguirà l’agape fraterna (pranzo condiviso) ed un pomeriggio di giochi.
Da lunedì 23 inizieranno ad incontrarsi i gruppi in
base agli orari che saranno presto comunicati.
Diocesi di Latina
Tutti gli operatori pastorali sono invitati
a prendere parte alla

Celebrazione del Mandato

ai ministri e collaboratori pastorali
che si svolgerà
venerdì 6 ottobre alle ore 18
nella Cattedrale di S. Marco a Latina

«Siamo certi che il Signore benedice i nostri
propositi e farà crescere la nostra Chiesa in
tutti i suoi figli e in tutte le sue componenti.
Egli non mancherà di darci la gioia di corrispondere alla sua grazia suscitando in noi un
più generoso impegno» (Dalla lettera pastorale
del Vescovo).

GIOVANNI GROSSI SACERDOTE
Oggi, alle 18 in Cattedrale, il giovane Giovanni Grossi sarà ordinato
presbitero da mons. Mariano Crociata.
Giovanni Grossi ha 28 anni, essendo
nato a Sezze nel 1989; ha vissuto a
Terracina, dove ha ricevuto il battesimo presso la parrocchia di S. Silviano. Nell’età adolescenziale ha frequentato la comunità parrocchiale dei Santi Martiri
Terracinesi dove ha conosciuto in modo più attivo il
servizio parrocchiale come ministrante e poi come giovanissimo dell’Azione cattolica. Dopo la conclusione
degli studi superiori, al Filosi di Terracina, con il diploma in Servizi sociali, nel 2009 ha fatto ingresso nel seminario interdiocesano di Anagni. Nel giugno 2015 ha
conseguito il baccalaureato in Teologia. Durante gli
anni di seminario ha svolto servizio presso la parrocchia di san Francesco d’Assisi a Borgo Montenero, nella parrocchia di S. Domitilla a Latina e quindi a S. Luca,
sempre a Latina, dove ha svolto il ministero diaconale.

LA PARROCCHIA SU FACEBOOK
Anche la nostra parrocchia si trova su
Facebook! È stata infatti creata una pagina sul famoso social network (= rete
sociale) operante in internet.
Digitando “parrocchia S. Maria di Sessano” nel motore interno, si può accedere alla pagina Facebook.
La pagina vuole essere una bacheca di facile e veloce consultazione in cui le varie realtà parrocchiali
(gruppi, associazioni, operatori
pastorali…, e comunque persone
autorizzate) potranno
inserire
foto e testi brevi
riguardanti iniziative ecclesiali e
comunitarie. La finalità è sempre quella di far circolare e condividere tutto quanto si fa o accade in parrocchia.
La creazione della pagina Facebook è un ulteriore
passo verso la creazione di una articolata piattaforma mediatica costituita da quattro media (= mezzi
di comunicazione) principali:
1.Il Camminiamo Insieme: foglio informativo settimanale cartaceo, di pronto uso e facilmente accessibile in modo particolare a chi non frequenta il
mondo digitale.
2.Il giornalino parrocchiale cartaceo, di cui si sta
preparando la realizzazione, e che uscirà circa tre
volte l’anno: una sorta di bollettino con riportate
le esperienze parrocchiali più interessanti e il resoconto della vita comunitaria. Sarà una continuazione del periodico Vita di casa nostra che veniva
pubblicato negli anni Settanta e Ottanta (parroco
don Giuseppe Caselli).
3.La pagina Facebook, di cui si è già scritto
4.Il sito internet, già registrato e di prossima apertura, che avrà ovviamente una funzione comunicativa diretta generale, ma anche una finalità di deposito digitale di quanto prodotto a vari livelli
(archivio del Giornalino, del Camminiamo Insieme, servizi fotografici, etc…).
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE
Il 2 ottobre ricorre il 23° anniversario della Dedicazione
della Chiesa. Nel 1994 fu Mons. Domenico Pecile ad
ungere l’altare con il crisma e ad apporre 12 croci sui
pilastri della navata (12 come gli Apostoli su cui si fonda
la Chiesa). La chiesa, infatti, non era stata dedicata al culto subito dopo la sua costruzione. La ricorrenza è da
considerarsi, per la parrocchia, Festa dal punto di vista
liturgico.

8 ottobre 2017
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BRAVI LAVORATORI
NELLA VIGNA DEL SIGNORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 5. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele;... Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Salmo: La vigna del Signore è la casa di Israele
Seconda Lettura. Filippesi 4. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti;
e la pace di Dio custodirà i vostri cuori…. Tutto quello che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato… tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Vangelo Matteo 21. Un padrone piantò una vigna… poi l'affidò a dei vignaioli. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma qui vignaioli preso i servi e
uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero…. Da ultimo mandò il proprio figlio. Ma qui vignaioli lo uccisero…
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
L’immagine della vigna, molto usata nella Bibbia per rappresentare Israele, il popolo prediletto e, più in
generale, il regno di Dio, introduce un’altra categoria interpretativa, che ci riguarda direttamente: quella dei
vignaioli; tutti, cioè, siamo operai della vigna del Signore, con responsabilità e compiti diversi, ma con il medesimo impegno a far fruttificare ed espandere il regno di Dio. In questa grandiosa opera non dobbiamo
scordarci che la vigna appartiene al Dio che prima o dopo verrà a chiederci conto del nostro lavoro.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
x Lunedì ore 21: Incontro Catechisti
x Mercoledì ore 21: Incontro volontari mensa
x Sabato ore 17: Assemblea diocesana di Az. Catt.
x Sabato ore 20: Gruppo Famiglie
x Domenica ore 11: Inizio anno catechistico
x Domenica ore 18,30: Ingresso don Enrico a S. Rita
x Domenica: Servizio alla mensa Caritas di Latina

VOLONTARI MENSA CARITAS
I volontari della parrocchia che prestano servizio,
due domeniche al mese, presso la mensa Caritas di
Latina (intitolata a don Adriano Bragazzi), sono invitati ad un incontro previsto per mercoledì alle ore
21. Sarà presenta don Livio.
Chi voglia rendersi disponibile per tale servizio può
rivolgersi al parroco o a qualche volontario.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Enzo Rubertelli e Teresa Caselli. Rallegramenti.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato prossimo alle ore 20 il gruppo Famiglie si
incontrerà presso Casa Betlemme. Come al solito
all’incontro di preghiera e di confronto (in cui sarà
presente anche il parroco), seguirà l’agape fraterna.

INGRESSO DI DON ENRICO A S. RITA
Domenica prossima alle 18,30 nella chiesa di S.
Rita il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale introdurrà don Enrico Scaccia
nel suo nuovo ufficio di parroco della popolosa parrocchia di Latina. La nostra partecipazione a tale
(Segue nel retro)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
parrocchiasantamariadisessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

evento vuole essere da una parte un attestato di riconoscenza e
di stima per don Enrico che ha
condiviso con noi sette anni del
suo ministero pastorale, e
dall’altra una promessa di sostegno e di incoraggiamento spirituale per l’impegnativo compito che lo attende nella nuova realtà parrocchiale in una città complessa
e spesso anonima come Latina.

LA CATECHESI: CAMBIO DI DATA
Domenica prossima (e non il 22)
celebrazione e festa di inizio anno
Per cause di forza maggiore, la data
di inizio ufficiale della catechesi viene anticipata da domenica 22 a domenica 15 ottobre: pertanto domenica prossima tutti i ragazzi, i genitori e i Catechisti (compresi educatori Acr e capi Scout) sono invitati a
vivere un bel momento comunitario con la partecipazione alla messa delle ore 11 (durante il quale il
parroco conferirà il “mandato” ai Catechisti) e
l’agape fraterna. Non sarà possibile effettuare il previsto gioco pomeridiano, stante la concomitanza
dell’ingresso di don Enrico a S. Rita.

CONOSCERE PER CREDERE
La Scuola diocesana di Teologia
propone un percorso di formazione
teologica che si articola in due anni
ciclici, con la finalità di acquisire i
contenuti essenziali della fede cristiana attingendo alle sorgenti della
tradizione biblica, liturgica e spirituale della Chiesa. Il corso è rivolto a
tutti e in particolare agli operatori
della pastorale (catechisti, ministri
straordinari della comunione, operatori Caritas, animatori biblici…).
Il Corso quest’anno prevede 15 lezioni per i seguenti
argomenti di studio (con relativi docenti e date):
IL NUOVO TESTAMENTO (Prof.ssa Mariangela Petricola): Venerdì 13, 20, 27 ottobre, 3 e 10 novembre
LA VITA NELLO SPIRITO (Don Massimo Capitani): Giovedì 16 e 30 novembre, 6, 14 e 18 dicembre
LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SACRAMENTALE (Don Pasquale Bua): Venerdì 12 e 19 gennaio,
9,16 e 23 febbraio
Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45
È prevista una quota di partecipazione di € 15,00

Gli altri appuntamenti rimangono invariati: le iscrizioni saranno effettuate dai genitori durante degli
incontri programmati in base al biennio di catechesi. Queste le date:
Martedì 17 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.)
Mercoledì 18 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media)
Venerdì 20 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media)

ei
oci nti!
S
i
Per patizza
Sim

Sabato 14 ottobre
Curia Vescovile

I vari gruppi invece cominceranno ad incontrarsi da
lunedì 23 in base agli orari che saranno presto comunicati dai Responsabili.
Per quanto riguarda l’agape fraterna di domenica prossima 15 ottobre, tutte le famiglie sono invitate a portare
quanto possa essere utile ad un pranzo comunitario, dalle pietanze (pasta, pizze, rustici, carne, contorni…) alle
bibite, dalla frutta ai dolci, alla posateria di carta o plastica, etc… (nel dubbio privilegiare il salato).

Domani, inoltre, alle ore 21 è previsto l’incontro di
tutti i Catechisti con don Livio per mettere a punto
l’organizzazione di domenica e la strutturazione dei
vari gruppi di catechesi (responsabili, giovani collaboratori, orari, luoghi...).
GIORNATA DEGLI ANZIANI E DEI DIVERSAMENTE ABILI

Si ricorda che la 59a Giornata dedicata agli anziani e alle
persone diversamente abili è stata fissata per domenica
29 ottobre. Quanto prima le informazioni dettagliate.

- ore 17,00 Preghiera - ore 17,20 Relazione
- ore 19,00 Santa Messa - ore 20,00 Cena (necessaria la
prenotazione). Durante e dopo la cena è prevista una animazione.
Per la cena è previsto un contributo di euro 10,00, per i ragazzi fino a
12 anni euro 5,00. Prenotazioni per la cena entro il 10 ottobre al
seguente indirizzo mail: liviospe@gmail.com.

L’AGENDA PASTORALE DIOCESANA
È disponibile in parrocchia la nuova agenda pastorale diocesana, nel suo nuovo formato più grande e a colori. L’Agenda è
uno strumento necessario per conoscere le attività diocesane
e un mezzo fondamentale per partecipare, anche solo spiritualmente e con la preghiera, condividendone concretamente
il cammino, alla vita ecclesiale di una comunità che fa della
comunione la sua caratteristica dominante.

15 ottobre 2017
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ALLA FESTA...
MA CON L’ABITO NUOVO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore degli eserciti preparerà un banchetto...per tutti i popoli. Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacrime da ogni volto. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio…; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza...
Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni maniera: alla sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto
posso in colui che mi dà la forza.
Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma
quelli non vollero venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri
affari, altri presero i servi, li insultarono e gli uccisero. Il re… uccise quegli assassini… e disse ai servi: «andate ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle nozze» I servi raccolsero quanti ne
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e scorso un tale che non indossava l’abito nuziale,
gli disse: «Come hai potuto entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…»

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
x Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
x Oggi ore 11: Inizio anno catechistico
x Oggi ore 18,30: Ingresso don Enrico a S. Rita
x Lunedì ore 21: Consiglio affari economici
x Martedì ore 20,30: Incontro Genitori Comunione
x Mercoledì ore 20,30: Incontro Genitori Discepolato
x Mercoledì ore 21: Incontro Capi Scout
x Venerdì ore 20,30: Incontro Genitori Cresima
x Domenica: Giornata Missionaria Mondiale

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50
anni di matrimonio i coniugi Sergio Portioli e Luciana
Saviana. Rallegramenti.

Diventano figli di Dio ed entrano a far
parte della Chiesa famiglia di Dio mediante il battesimo i bimbi Nicolò Ascenzi, nato a Latina il 23 marzo 2017 da
Simone e Moira Ghelli, residenti in via
BATTESIMI Macchia Pantano; e Michelle Mimmo,
nata a Latina l’11 marzo 2017 da Davide
e Samantha Biniero, residenti in via Prampolini. Auguri
di un prospero e sereno avvenire.
Si tengono oggi alle ore 15 le esequie
della nostra sorella Carmela Moriconi, di
anni 68; era a nata a Trivigliano
NELLA CASA (Frosinone) il 19 febbraio 1949 e residenDEL PADRE
te al Centro coniugata con Giuseppe Mastroianni. Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai
familiari.
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S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

La Lettera pastorale del Vescovo

LA CATECHESI: iscrizioni
Dopo la festa di inizio catechesi che celebriamo oggi (messa delle 11, con rito
del Mandato ed agape fraterna), in settimana le famiglie sono invitate ad iscrivere i propri figli alla catechesi. Sono previsti degli incontri per biennio:
Martedì 17 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Comunione (3a e 4a elem.)
Mercoledì 18 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Discepolato (5a elem. e 1a media)
Venerdì 20 ottobre, ore 20,30:
Genitori biennio Cresima (2a e 3a media)
I ragazzi di 5a elem. e di 1a media potranno scegliere di
frequentare il Discepolato o nel gruppo parrocchiale di
Catechesi oppure in una delle due aggregazioni ecclesiali operanti in parrocchia: l’Azione Cattolica dei Ragazzi
(Acr) o l’Agesci (Scout). Si ricorda inoltre che è previsto
un contributo di 10.

I vari gruppi cominceranno ad incontrarsi da lunedì
23 in base agli orari che saranno presto comunicati
dai Responsabili.

UN APPELLO DAL GRUPPO MENSA
Dal gruppo dei nostri volontari presso la mensa cittadina della Caritas giunge l’appello affinché altri
giovani e adulti della parrocchia si rendano disponibili a questo servizio. È chiaro che ogni servizio
richiede impegno, ma più numerosi si è, più il carico
si può distribuire, lasciando a tutti la possibilità di
gestire con serenità tempi e modi della propria presenza. Per ora la parrocchia prepara la cena per due
domeniche al mese con due gruppi diversi. La mensa è una risposta umana ad un emergenza sociale
molto sentita nel nostro territorio; ma è anche una
risposta cristiana all’invito di Gesù: “Avevo fame…”.

GIORNATA MISSIONARIA
Domenica prossima la Chiesa celebra
al Giornata Missionaria mondiale per
riproporre al centro della riflessione e
della preghiera di tutti il comando dato
da Gesù ai suoi discepoli di portare il Vangelo a tutti i popoli. In tale occasione saranno anche raccolte
delle offerte da destinare alle opere portate avanti
da sacerdoti, religiosi e laici in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri.
GIOVANI IN DIOCESI
L’ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale ha messo in cantiere per questo anno diverse e stimolanti iniziative: domani sera alle 21 a Borgo Piave don Paolo Lucconi e don Paride Bove presenteranno tali attività ai responsabili dei gruppi giovanissimi e giovani dell'Azione Cattolica e degli
Scout e ai catechisti del II anno di Cresima e dopo
Cresima (interessati sono tutti i Borghi limitrofi).

Una Chiesa che cresce:
generare, educare, accompagnare alla vita in Cristo
Con la sua nuova Lettera pastorale, Mons. Crociata ha
aperto un nuovo fronte di impegno per la nostra Chiesa
diocesana. Dopo che in questi primi quattro anni del suo
ministero la Diocesi ha rivisto alcuni aspetti costitutivi
dell’azione pastorale, rinnovando sia gli organismi di partecipazione (Consiglio pastorale e Consiglio degli Affari
economici) sia gli itinerari per l’Iniziazione Cristiana degli
Adulti, ora l’attenzione passa alla catechesi della Iniziazione cristiana dei ragazzi, con l’obiettivo finale di riordinare questa primaria attività delle parrocchie che vive
uno stato di crisi (almeno nei risultati).
Nella sua Lettera il vescovo fa una analisi approfondita
sullo stato di sofferenza della catechesi dei ragazzi, partendo dalla constatazione che il contesto sociale ha subito notevoli trasformazioni mentre la catechesi sembra
rimasta legata a modelli troppo scolastici e poco esperienziali. Ma il discorso qui si allarga subito alla comunità: infatti, dice il Vescovo, solo in una comunità viva e
credente il ragazzo può essere pian piano introdotto ad
una esperienza personale di Gesù, secondo un processo
graduale e progressivo (catecumenato).
Ecco allora che tutta l’attività diocesana (convegni, corsi,
assemblee, incontri dei sacerdoti…) in questo anno sarà
indirizzata verso questi tre obiettivi:
1. allargare lo sguardo sui ragazzi, esplorando gradualmente la loro condizione adolescenziale e le esigenze
del loro processo formativo, spostando poi
l’attenzione sulla fanciullezza e l’infanzia, pensando al
coinvolgimento della famiglia…
2. considerare il compito della parrocchia e di quanti
hanno responsabilità educativa diretta nei confronti dei
ragazzi, primi fra tutti i catechisti, ma anche altri collaboratori pastorali e adulti che vengono a contatto con
i ragazzi, verificando la qualità della vita comunitaria
della parrocchia, a partire dalle relazioni interpersonali.
3. capire come le comunità parrocchiali sono chiamate a
dialogare con il territorio, per sentire e far sentire che
il cuore della Chiesa pulsa con quello di tutte le persone con cui siamo a contatto… a cominciare dalle più
deboli.
Nei prossimi numeri riporteremo i passi più significativi
della Lettera, in modo tale che anche la nostra comunità
si senta partecipe del cammino diocesano.

GIORNATA DEGLI ANZIANI
E DEI DIVERSAMENTE ABILI
DOMENICA 29 ottobre 2017
ore
ore
ore
ore
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10,30
11,00
12,30
13,00

Raduno
Santa Messa
Aperitivo e firma Libro Presenze
Pranzo Comunitario

Menù del Pranzo
Antipasto all’Italiana
Lasagna al Ragù
Stracotto di Manzo con Patate stufate
Saltimbocca alla Romana e Insalatina
Macedonia di Frutta e Gelato
Dolce Tradizionale, Spumante, Caffè
Intrattenimento Musicale
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A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio»
Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore...
Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta…
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»

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

GIORNATA DEGLI ANZIANI

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

E DEI DIVERSAMENTE ABILI
DOMENICA 29 ottobre 2017

x Oggi: Giornata Missionaria Mondiale
x In settimana: Inizia la catechesi (vedi retro)
x Sabato ore 9: Messa del Vescovo per le vocazioni (Le Ferriere)

ore
ore
ore
ore

AL VIA LA CATECHESI
In questa settimana cominceranno ad
incontrarsi i gruppi della catechesi. È sicuramente una delle attività pastorali
più impegnative per i ragazzi e le famiglie e un vero
e proprio mandato missionario per la parrocchia.
L’augurio per tutti è perciò che le occasioni proposte durante questo cammino vengano vissute pienamente e con la voglia di crescere nella fede. La vera
finalità della catechesi non è tanto il sacramento (la
Comunione, la Cresima…) ma l’adesione personale
a Cristo e al suo Vangelo e la partecipazione viva
alla vita della sua Chiesa.

●
●
●
●
●
●
●

10,30
11,00
12,30
13,00

Raduno
Santa Messa
Aperitivo e firma Libro Presenze
Pranzo Comunitario

Menù del Pranzo
Antipasto all’Italiana
Lasagna al Ragù
Stracotto di Manzo con Patate stufate
Saltimbocca alla Romana e Insalatina
Macedonia di Frutta e Gelato
Dolce Tradizionale, Spumante, Caffè
Intrattenimento Musicale

Domenica prossima entrerà in vigore l’orario legale:
questo non comporterà nessuna modifica nell’orario
delle sante messe.
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I gruppi del CATECHISMO
GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO

Marini Valeria, Bordin Sara,
Ricci Laura, Racioppi Cristina

Domenica
ore 9,45

1° anno
Comunione Palumbo Sr Michela, Racioppi
Martina, Visentin Francesca

Domenica
ore 9,45

Pinto Gioia, Izzo Teresa, Trapani Giovedì,
Carmen
ore 15,30

2° anno
Comunione Marini Valeria, Bordin Sara, Pava-

Venerdì,
netto Sr Giovanna, Ricci Laura, Salaro Daniela, Del Frate Giada, Lam- ore 15,30
berti Luca, Raffa Federica, Alessia

1° e 2° anno Angala Sr Annet, Franzini Andre- Sabato,
Discepolato a, De Gol Gabriele
ore 15
Salaro Bianca Rosa,
Giovedì,
Salaro
Sonia
ore 17
1° anno
Cresima
Izzo Teresa, Baldin Roberta,
Giovedì,
Trapani Carmen
ore 17
2° anno
Cresima

Nascimben Elisa,
Visentin Daniele

Sabato,
ore 10,30

I gruppi di Azione Cattolica
ACR

Educatori

Fascia
6/10
Fascia 11/14

Ilaria Bordin
Martina Racioppi
Luca Lamberti
Federico Baldan
Cristina Racioppi

Giorno
Sabato
15:30 -17
Sabato
15:30 -17

GIOVANI
Fascia 15/18
Fascia 19/30

Chiara Bordin,
Andrea Franzini,
Autogestione
Associati a B.go Montello

Sabato
17 -18:30
Mercoledì
21– 22:30

ADULTI
Fascia 31/99

Autogestione

Lunedì
21 – 22:30

I gruppi Scout dell’Agesci
REPARTO
Branca E/G
CLAN
Branca R/S

(da definire)
(da definire)

Giovedì
16 - 20
Giovedì
21 - 22,30

PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE
Ogni ultimo sabato del mese il Vescovo celebrerà
una santa messa per le vocazioni di speciale consacrazione. La celebrazione avrà luogo presso la Casa
del Martirio di S. Maria Goretti alle Ferriere sabato
alle ore 9.
___________________________________
Mercoledì 1° novembre

IL CAMMINO DEI SANTI
Salita sui monti sopra Cori (per giovani)
Appuntamento alle 8,30 a Fontana del Prato
Adesioni entro il 28 ottobre
giovani@diocesi.latina.it; paololucconi@libero.it

Una Chiesa che cresce / 1
La situazione della catechesi
«La situazione della catechesi della Iniziazione Cristiana
(IC) è caratterizzata dal disinteresse prevalente delle
famiglie e dalla povertà dell’esperienza e conoscenza
religiosa dei ragazzi…
La ragione principale della difficile transizione sta nel
profondo cambiamento che sta subendo da diversi anni la nostra cultura e, con essa, la forma e la coscienza
dell’esperienza religiosa. Ereditiamo un ingresso nella
fede cristiana, quindi una IC, che si basava fondamentalmente su un catecumenato sociale, compiuto sostanzialmente in famiglia... La catechesi (allora chiamata, non a
caso, ‘la dottrina cristiana’) interveniva a dare ordine e
consistenza a quel percorso.
Un presupposto su cui si basava tale impostazione era
costituito dal credito preponderante conferito alla dimensione della conoscenza a scapito dell’esperienza, e
quindi dal carattere quasi scolastico della formazione catechistica: poiché l’esperienza doveva essere assicurata
dalla vita di famiglia e di parrocchia, non di rado integrata anche dalla scuola, veniva considerato sufficiente irrobustire la conoscenza della dottrina e della morale...
Ora che questo altrove dell’esperienza risulta quasi del
tutto svuotato di fede cristiana e pressoché inesistente,
il rischio è di trovarsi con una offerta di conoscenza biblica e dottrinale o con frammenti di esperienza ecclesiale,
a fronte dei quali non c’è nessuna vita da interpretare, a
cui dare senso e quindi da orientare. Nel migliore dei
casi si tratta, appunto, pure di esperienze, ma sempre
limitate e circoscritte. Spesso il legame tra esistenza e
richiesta dei sacramenti è del tutto estrinseco, legata,
quest’ultima, a una tradizione sociale… o a un vago senso di religiosità o, più semplicemente, del sacro...
La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che
il completamento della IC dei ragazzi avviene negli anni
della fanciullezza e della preadolescenza, se non
dell’adolescenza vera e propria. Questo comporta che
alla difficoltà generale si unisce la difficoltà specifica di
riuscire a comunicare con i ragazzi di oggi e a trasmettere loro il senso della fede immettendoli nel tessuto e
nel ritmo di vita delle comunità ecclesiali, proprio mentre
essi attraversano la fase più complessa della propria trasformazione personale, che comporta una presa di distanza e una forte dialettica con tutto il mondo della
propria infanzia e della propria fanciullezza…». Quale
interesse riescono a sviluppare per ciò che viene presentato loro negli incontri di catechesi?

GIORNATA MISSIONARIA: la messe è molta
Oggi la Chiesa celebra al Giornata Missionaria mondiale. In questo giorno i fedeli di tutti
i continenti sono chiamati ad aprire il loro
cuore alle esigenze spirituali della missione e
ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà
a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della Giornata progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari
con la formazione del clero locale, e all’assistenza sociosanitaria dell’infanzia. «Il mondo - scrive il Papa nel suo
messaggio - ha essenzialmente bisogno del Vangelo di
Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua
missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza
sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta».

29 ottobre 2017
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L’AMORE VERO
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la
vedova e l’orfano ...io ascolterò il suo grido. Se presti denaro a qualcuno del
mio popolo non imporgli alcun interesse...
Salmo Ti amo, Signore, mia forza
Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del
Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero...
Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge.

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

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

GRAZIE!
Oggi ci stringiamo
con affetto intorno alle persone
anziane della Comunità, dedicando loro questa giornata come segno di riconoscenza e di rispetto per quanto nella
loro lunga e sofferta vita hanno saputo dare alle rispettive famiglie, alla parrocchia e al Borgo. Soprattutto in questo anno in cui festeggiamo il 90° anniversario della nascita di Sessano è giusto e doveroso capire che tutto quello che noi oggi siamo e abbiamo lo dobbiamo ai nostri padri e ai nostri nonni.
Contemporaneamente mettiamo al centro della
nostra attenzione le persone diversamente abili: la
loro debolezza, ma anche la loro sensibilità e serenità, ci aiutino sempre a capire quali sono le cose
essenziali ed importanti della vita.

Mercoledì è la solennità di Tutti i Santi, in cui la Chiesa ricorda con gioia
tutti quegli amici di Dio che sono già
in possesso della gloria del cielo: essi
sono divenuti modelli di vita e nostri intercessori
presso Dio, nutrendo in noi la speranza di unirci a
loro nella comune patria celeste. Celebreremo questa verità nelle messe che seguiranno l’orario festivo. Si comunica, inoltre, che martedì sera, essendo
già tempo festivo dal punto di vista liturgico, non sarà celebrata la messa feriale delle 18.

Sono diventati figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi Riccardo e Gabriele
Roncon, nati a Roma il 19 febbraio
2016 da Luca e Matilde Napolitano,
residenti in via Acque Alte. Benvenuti
BATTESIMI nella Chiesa, famiglia di Dio.
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Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
La comunione con tutti i Santi ci fa ricordare a Dio anche tutti i nostri fratelli defunti
che non sono ancora giunti alla gloria del
cielo e che dormono il sonno della pace. Per essi,
imploreremo la luce eterna nella giornata di giovedì
2 novembre, secondo il seguente calendario di celebrazioni: alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna e
alle ore 15 in quello di Latina; la messa delle ore 19
in parrocchia sarà celebrata in suffragio dei defunti
della comunità, e in modo particolare di don Giovanni Lerose, nell’ottavo anniversario dalla sua scomparsa. Mercoledì 1° novembre una messa sarà celebrata al cimitero di Borgo Montello alle ore 15.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli Bruno Di Chiara, di
anni 75: era nato a Cisterna il 4 agosto 1942 e risiedeva ad Ardea
NELLA CASA
DEL PADRE coniugato con Mira Franco; Ottorino
Leva, di anni 76, nato a Cisterna il 5
settembre 1941 e residente in via Acque Alte coniugato con Paola Meloni; e Franca Liburdi, di anni
52, nata a Ceccano (FR) il 2 maggio1965 e residente in via della Cava, coniugata con Basilio Valori.
Per loro le nostre preghiere di suffragio, condoglianze ai familiari.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50
anni di vita matrimoniale i coniugi Mario Malizia
con Iolanda Aversa e Franco Lovato con Teresa
Carraro. Rallegramenti.
COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la comunione alle persone che
per problemi fisici non riescono a partecipare alla messa
domenicale.

Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Salute

Accompagnare per crescere insieme:
anche nel dolore si può
6 incontri di formazione
Ogni primo lunedì del mese ore 18-19,30

Il senso del dolore nella Sacra Scrittura
Don Aniello ZIMBARDI, parroco di Latina Scalo
Lunedì 6 novembre, in Curia
Gli altri incontri:

x Il calore della vicinanza Don Paolo SPAVIERO
x La parrocchia che condivide il dolore Don Anselmo MAZZER
x Come accompagnare la famiglia e il malato in presenza di
patologie da “dipendenza” Dott. Peppino NICOLUCCI
x La fragilità del matrimonio e la decadenza della funzione
genitoriale Don Pasquale BUA
x Le malattie psicosomatiche: cause e conseguenze Dott.
Peppino NICOLUCCI

La Lettera pastorale del Vescovo

Una Chiesa che cresce / 2
Cosa significa Iniziazione cristiana?
«Per iniziazione cristiana si può intendere un cammino
diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola,
dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli
del Signore attraverso il quale il credente compie un
apprendistato globale della vita cristiana e si impegna a
una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il battesimo, la confermazione e l’eucaristia,
al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa…; ricevere il
dono della fede ed entrare a far parte della Chiesa sono coincidenti: solo nella Chiesa e solo in una comunità
di credenti si incontra veramente Cristo e si cammina con Lui
…
Qui sta il cuore della fede e
della vita cristiana: l’incontro
con Dio nella Pasqua di Cristo
celebrato nel battesimo. Questo significa che il diventare
cristiani comporta la scoperta
di una novità per la propria
vita; è questo il senso del ben noto e spesso ripetuto
adagio di Tertulliano, secondo cui ‘cristiani non si nasce
ma si diventa’. L’incontro credente con Gesù diventa
effettivo non acquisendo una sequela di nozioni e di
informazioni, e nemmeno cominciando ad assolvere
una serie di pratiche, ma piuttosto in base ad un cambiamento interiore ed esteriore del modo di pensare e
di agire, di sentire e di scegliere, in base ad una conversione che consiste in un cambiamento di direzione della
propria vita e nel suo ri-orientamento deciso e convinto
al Vangelo. Senza questo passaggio deciso e decisivo,
avvenuto in modo sconvolgente o lungo un processo di
lenta trasformazione interiore, non saremo ancora di
fronte a un fecondo cammino di IC.
Pertanto un ostacolo di non poco conto è costituito dal
nostro essere tante volte abitati dalla convinzione implicita di essere da sempre cristiani e, in qualche modo, di
essere nati cristiani...C’è bisogno di una presa di coscienza, di una scelta, di una decisione, non solo all’atto
iniziale, ma in ogni momento della vita che la fede rischiara con la sua luce. C’è bisogno di conversione, personale e comunitaria, iniziale e permanente, così da
conservarne sempre la chiara consapevolezza.
Ci domandiamo perciò: come può un ragazzo essere
posto di fronte a una tale impegnativa decisione, quando si trova in un’età di faticoso passaggio della crescita
ed è circondato da un’epoca e impregnato di una cultura come le attuali? (continua)

APERTURA ANNO SCOUT
Mercoledì in mattinata (a partire dalle
9,30) avrà luogo l’apertura dell’anno associativo per i gruppi Scout (Agesci), con
la ‘Cerimonia dei passaggi’, il rito che segna il passaggio dei ragazzi da una unità a quella successiva.
INCONTRO GENITORI I CRESIMA
I genitori dei ragazzi del primo anno di Cresima sono invitati ad un ulteriore incontro organizzativo
fissato per giovedì 2 novembre alle ore 20,30 a Casa Betlemme.

5 novembre 2017
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COMANDARE
E’ SERVIRE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Malachia 1. … vi siete allontanati dalla retta via e siete stati
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento… Non abbiamo tutti un solo Padre?
Perché dunque agire con perfidia l’uno contro l’altro?...
Seconda Lettura. Tessalonicesi 2 Ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo
ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non quale parola di uomini, ma... quale parola di Dio, che opera in voi che credete.
Vangelo Matteo 23. Gesù disse: «Quanto vi dicono (gli scribi e i farisei), fatelo e
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, poiché dicono e non fanno. Legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono
muoverli nemmeno con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati
dalla gente… amano posti d’onore nei conviti... Chi far di voi è il più grande sarà
vostro servo; chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato»

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Il forte richiamo che Gesù nel vangelo rivolge agli scribi e ai farisei, mantiene oggi
tutta la sua forza non soltanto verso coloro che nella Chiesa detengono posti di guida pastorale o dottrinale, ma anche nei confronti di tutti quei cristiani che vivono una fede fatta solo di esteriorità, di devozionismo, di moralismo, priva degli autentici valori cristiani, e di coloro che strumentalizzano la religione per il
proprio tornaconto personale. Ritornare ad una fede più pura, nell’umile servizio dell’amore, è quanto viene richiesto oggi alla Chiesa per essere veramente testimone credibile di Gesù Cristo in mezzo agli uomini.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

D 5 nov. Ore18: S. Messa (Defunti Fam. Salvalaggio)
L 6 nov.
M 7 nov.
M 8 nov.
G 9 nov.
V 10 nov.

Ore 16: Incontro Pastorale Familiare (per Gruppi famiglie e operatori)
Ore 18: Inizio corso Pastorale Salute (sei incontri mensili)
Ore18: S. Messa (Defunti Fam. Fighera e Piccoli)
Ore 19: Èquipe di Azione Cattolica
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi Ore 18: Inizio corso su Chiesa medievale in terra pontina (cinque
incontri settimanali)
Scout
Ore18: S. Messa
Il Vescovo incontra la comunità di Maenza
Ore18: S. Messa
Ore 18: Incontro di preghiera per le vocazioni
Ore 18,30: Incontro Ministri straordinari Comunione Ore 18,30: Consiglio Pastorale diocesano
Ore15,15: Inizio catechesi I Cresima (fino alle 16,15)
Mattina: Incontro mensile del presbiterio
Ore18: S. Messa
Ore 18: Inizio corso su Bene e virtù (cinque incontri settimanali)
Ore 20,30: Incontro Pastorale Sociale sul tema del Lavoro
Ore 20,30: Consiglio pastorale parrocchiale

S 11 nov. Ore 20: Serata comunitaria con cena e castagnata
Ore 8: S. Messa
9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 12 nov. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa

GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA. Le offerte raccolte domenica scorsa sono state di euro 810 e saranno destinate delle Missioni della Chiesa universale.
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NELLA CASA DEL PADRE

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli: Giuseppe Coluzzi, di anni 82: era
nato ad Atina (Frosinone) il 26 aprile 1935 e risiedeva
in via Valloncello coniugato con Mirella Cucchi: ed
Enrico Capucci, di anni 78, nato a Latina il 30 luglio
1939 e residente in via della Cava coniugato con Rina Bordin. Per loro le nostre preghiere di suffragio,
condoglianze ai familiari.

Parrocchia S. Maria di Sessano

Sabato 11 novembre ore 20
Cena con Pappardelle, funghi e
salsiccia, grigliata mista con patate
al forno e insalata, frutta, castagne
e vino novello
Euro 15,00 Adulti
Euro 5,00 Bambini (6-12 anni)
Ci si può prenotare presso le Suore. Le prenotazioni si
chiudono giovedì 9 novembre alle ore 20,00 oppure al
raggiungimento del numero prefissato di partecipanti.

LAVORI PRESSO
‘CASA NOSTRA’
Nei giorni scorsi sono stati effettuati
dei lavori di manutenzione straordinaria sulla struttura denominata
‘Casa Nostra’ (situata dietro la Casa
canonica): è stato ripulito il salone del primo piano
(diventato ormai un nido per i piccioni), sostituite alcune
finestre rovinate da un principio di incendio avvenuto in
estate; sono stati sistemati guaina e discendenti della
copertura a terrazzo del piccolo appartamento dove
andrà a risiedere il vice parroco padre Giovanni.
Le numerose strutture e i notevoli spazi a disposizione
della parrocchia richiedono continui e dispendiosi lavori
di manutenzione, possibili solo grazie alla generosità di
tutti i fedeli.

Echi e prospettive della 48a
Settimana sociale dei Cattolici in Italia
Relatrice: Alessandra Smerilli,
del Comitato organizzatore Settimane sociali
Venerdì 10 novembre,
ore 20,30
Curia Vescovile,
IL LAVORO

Incontro proposto dalla Pastorale sociale
diocesana
Vele anche come Scuola di formazione per l’Azione cattolica

La Lettera pastorale del Vescovo

Una Chiesa che cresce / 3
C’è bisogno della Comunità!
«Il luogo della educazione e della
formazione è la famiglia, prima, e la
comunità sociale ed ecclesiale, dopo. Non solo ascoltando ma, insieme, vedendo e imitando, accogliendo e scegliendo, il bambino e il ragazzo
apprendono come si vive da uomini e donne
sull’esempio degli adulti che conoscono e incontrano, e
come si vive da credenti a imitazione di quanti, in famiglia, in parrocchia e in ogni altro ambiente, professano e
testimoniano la bellezza della fede in Cristo
L’IC dei ragazzi diventa così occasione e motivo di riflessione e di verifica per le nostre comunità. C’è bisogno di comunità perché crescano nuovi cristiani. Il Papa
ce lo ha ricordato con un proverbio della sapienza africana che riassume efficacemente tale compito: «Per educare un figlio ci vuole un villaggio!». C’è bisogno di
comunità per assolvere al compito educativo, innanzitutto per una ragione semplicemente umana, antropologica: diventare persone significa saper vivere come quelle persone che lo sono già e imparare a stare insieme
con esse. La stessa cosa vale per i credenti. Un credente
non si produce in laboratorio o in provetta, ma nella
comunicazione e nella condivisione con le persone
che già credono e possono costituire modello e sostegno al cammino di un ragazzo verso la sua maturazione
di persona credente, in vista di un inserimento sempre
più adeguato in una comunità… Essere battezzati ed
essere Chiesa sono inseparabili. Non c’è un diventare
cristiani che lasci alla porta della Chiesa; solo chi è e si
sente Chiesa ha veramente assimilato e fatto fruttificare
la grazia del lavacro pasquale che rigenera e salva.
Il percorso dell’IC deve consistere dunque nell’incontro
con una comunità reale e viva. Anche un ragazzo ha
bisogno di incontrare una comunità che crede e ascolta
la Parola di Dio, che celebra e prega, che vive in fraternità e si adopera per una testimonianza concreta della
presenza del Signore nella vita delle persone del proprio
ambiente e del proprio tempo. Un ragazzo che bussa
alla porta della nostra parrocchia ha diritto di incontrare una comunità credente capace di condurlo – per
attrazione – a Cristo».(continua)
Corsi Scuola diocesana di Teologia ‘Paolo VI’
Uomini e donne nella Chiesa medievale.
Vita, mentalità e concezioni religiose in terra pontina
Prof. Clemente Ciammaruconi
Il corso esamina alcuni profili caratteristici dell’esperienza ecclesiastico-religiosa nel territorio pontino durante l’Età bassomedievale (XI-XV secolo).
Martedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5 dicembre, ore 18

Credi, spera, ama. La bellezza del bene e le virtù
Don Paolo Spaviero
È possibile amare veramente con tutto il cuore? Fare il bene
richiede soltanto impegno e sacrificio, oppure si può concepire l'esistenza come un’arte del vivere bene? Uno sguardo panoramico sulla fede-speranza-carità e sulla prudenza-giustiziafortezza-temperanza ci mostrerà come il vero bene abbia a
che fare con la felicità dell'uomo e con la passione e la bellezza dell’esistere.
Venerdì 10, 17 novembre, 1, 15 e 22 dicembre, ore 18
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ATTENDERE LA FESTA…
MA CON LA FEDE SEMPRE VIVA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Sapienza 6. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è trovata
da chi la cerca. Previene quanti la desiderano… Riflettere su di essa è perfezione di
saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza affanni.
Salmo: Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Seconda Lettura. 1Tessalonicesi 4 Noi crediamo che Gesù è morto e resuscitato; così
anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui… e
così saremo sempre con il Signore. .
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge…; le stolte non presero con sé l’olio. Poiché lo sposo tardava si assopirono. A mezzanotte… ecco lo sposo! Le stolte dissero alle sagge. “Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Ma le sagge risposero: “No, che non abbia a mancare per noi e per voi…” or mentre
quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo.. Entrarono e la porta fu chiusa». Più tardi arrivarono anche le altre
vergini... ma il Signore rispose: “non vi conosco”… Vegliate perché non sapete né il giorno né l’ora.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
L’immagine evangelica dello sposo che viene per le nozze, ci richiama alla realtà gioiosa dell’incontro finale con Cristo: si tratta sia della nostra morte terrena, ma anche della venuta finale del Signore, quando il Figlio dell’Uomo sarà
rivelato al mondo. La Chiesa si premura di raccogliere i suoi figli e di prepararli all’appuntamento ultimo, ricordando
che solo coloro che avranno perso la loro vita per Dio e per gli altri la salveranno, e invitando tutti i cristiani ad una
attesa vigilante nella preghiera e attiva nelle opere di bene.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro
NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO: nel loro messaggio i Vescovi parlano di “ospitalità” e “accoglienza”: due

Ore 8: S. Messa
9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 12 nov. Ore 11: S. Messa (Defunti: Fiorino, Fiorina e Tullio)
Ore 11: Animazione liturgica: Giovanissimi
Ore 18: S. Messa (Defunti: Sergio e Adele Di Chiara)
Servizio alla mensa Caritas diocesana
Ore18: S. Messa
L 13 nov.
Ore 20,30: Gruppo Adulti Azione Cattolica
M 14 nov. Ore18: S. Messa

GIORNATA

M 15 nov. Ore18: S. Messa

Il Vescovo incontra la comunità di Roccagorga

G 16 nov.

Ore18: S. Messa
Ore 20,30: Consiglio parr. Azione Cattolica

realtà che sempre più hanno a che fare con la terra. La
bellezza dei nostri territori, per i vescovi, è capace di offrire esperienze di meditazione e ricreazione nel contatto
con la natura nel segno dell’accoglienza e dell’attenzione
per la qualità delle relazioni umane.
Ore 18: Inizio corso di formazione musicale
Ore 18: Incontro Referenti parrocchiali delle Missioni
Consiglio presbiterale diocesano
Gruppo di ricerca vocazionale Tabor (ore 19,30-22)

V 17 nov. Ore18: S. Messa
Incontro dei sacerdoti nelle singole Foranie
Ore 8: S. Messa
9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 19nov. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Azione Cattolica: Sui sentieri della cultura
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Cresima
Ore 18: S. Messa
Servizio alla mensa Caritas diocesana

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

Il Gruppo Tabor è un cammino
personale aiutato e orientato
da un accompagnatore spirituale, a cui raccontare ciò che
si va scoprendo nella ricerca
della propria vocazione.
Gli incontri mensili (a partire
da giovedì alle 19,30) si terranno presso la Casa del Martirio
di Santa Maria Goretti; ne
coordinerà lo svolgimento don
Paolo Spaviero e interverranno
negli incontri diversi sacerdoti.
È necessario segnalarsi:
E-MAIL: giovani@diocesi.latina.it
FB: Ufficio per la Pastorale
Giovanile e Vocazionale
d. Paolo Spaviero 3291918287
d. Paolo Lucconi 3281784414

Finalità: fornire gli elementi per acquisire una maggiore conoscenza degli aspetti legati alla specificità del
servizio, potenziare la pratica musicale nella liturgia.
.

Tipologia del Corso e delle lezioni: il Corso ha una
durata ciclica di tre annualità per otto incontri l’anno;
ogni incontro è diviso in due parti, una teorica e l’altra
pratica.

Accesso al corso: è
particolarmente indicato a quanti svolgono il
servizio musicale
(direttori di coro, cantori e accompagnatori
della liturgia), ai sacerdoti, ai diaconi e altri
ministri.
Docente: M° Prof.
Marco Di Lenola

La Lettera pastorale del Vescovo

Una Chiesa che cresce (fine)
Tre obiettivi quest’anno
«Allo scopo di favorire una risposta
all’altezza di tali esigenze, ci proponiamo
di perseguire tre obiettivi:
1. cercheremo innanzitutto di allargare lo sguardo sui
ragazzi che completano l’IC, esplorando gradualmente la loro condizione adolescenziale … la fanciullezza e
l’infanzia. In riferimento soprattutto a questa, sarà necessario pensare il coinvolgimento della famiglia
2. Il compito della parrocchia emergerà subito in rapporto alla famiglia..., ma chiama in causa anche quanti
hanno responsabilità educativa diretta nei loro confronti, primi fra tutti i catechisti, ma poi anche altri collaboratori pastorali e adulti… Una verifica ulteriore richiede
la qualità della vita comunitaria di una parrocchia, a
partire dalle relazioni interpersonali fino alla condivisione crescente di stile e di esperienze di vita. Qui si tratta di aiutare la comunità a … diventare comunità reale… spazio di relazioni vere e significative motivate
dalla circolazione tra tutti della presenza di Gesù. Un
aiuto in tal senso vuole essere l’iniziativa del vescovo
di incontrare, nel corso dei due prossimi anni pastorali, tutte le comunità parrocchiali*, allo scopo di ...
sperimentare di nuovo un senso di fraternità dentro la
comunità e di avvertire di essere parte di una comunione più grande della singola parrocchia di appartenenza

3. Infine, le comunità parrocchiali sono chiamate a dialogare con il territorio. Può capitare, purtroppo, di trovare parrocchie che non conoscono nessuno al di fuori dei soliti praticanti, e abitanti che non sanno nulla
della parrocchia a cui appartengono. Dialogare significa prendere coscienza delle situazioni di successo e di
quelle di disagio diffuse nel territorio, della qualità dei
servizi soprattutto alle persone, e a quelle più fragili,
da parte degli enti pubblici, della presenza di fenomeni di indigenza e di povertà, della presenza di malati e
disabili, di immigrati e di stranieri. I ragazzi sono tra i
primi a percepire l’immagine di Chiesa che la parrocchia proietta attorno a sé, e cioè se è un luogo di vita
o solo uno spazio di riti, se trasmette e infonde senso
di umanità e di accoglienza, o se emana freddezza,
distacco, indifferenza o estraneità».(fine)

* Il Vescovo incontrerà la nostra Comunità
mercoledì 13 giugno 2018
MONS. PECILE RIPOSA NELLA CONCATTEDRALE
Le spoglie di Mons. Domenico Pecile (Vescovo dal 1984
al 1998 e deceduto nel 2011) sono state traslate dal cimitero di Terracina alla Cappella dei Vescovi nella Concattedrale di S. Cesareo. Il 31 ottobre, con un rito presieduto dal vescovo Mariano Crociata, finalmente è stato
esaudito il desiderio di Mons. Pecile che, pur essendo di
origine friulana, aveva desiderato essere sepolto nella
sua cattedrale di Terracina, città che aveva molto amato
e dove da giovane aveva svolto il suo ministero di segretario di Mons. Pizzoni. La sepoltura nel cimitero si era
resa necessaria in attesa dei lavori eseguiti nella concattedrale con la sistemazione della cappella che accoglie
anche i resti di alcuni vescovi dei secoli scorsi.

SUI SENTIERI DELLA CULTURA

IL SUONO DELLA NOSTRA STORIA
È l’interessante iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana
aperta a tutti. Seguendo il suono dei passi di chi ci ha
preceduto, si camminerà attraverso le strade e la storia
della città di Latina, per arrivare ad incontrare e vivere
suoni e musica di chi in questa città è immigrato e si
trova a viverla ed a costruirla oggi con la propria storia.
DOMENICA 19 NOVEMBRE dalle 15.30,
a LATINA a PIAZZA QUADRATO
Adesioni entro oggi: liviospe@gmail.com
Il contributo richiesto è di 5 euro
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DARSI DA FARE PER
PORTARE FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Proverbi 31. Una donna perfetta chi potrà trovarla? In lei confida il cuore
del marito… Apre le sue mani al misero… le sue stesse opere la lodino alle porte della città.
Seconda Lettura. Tessalonicesi 5 … come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore.
E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la rovina… Ma voi fratelli
siete figli della luce e figli del giorno. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo
svegli e siamo sobri.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i servi e... A
uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a scavare una buca nel terreno e vi nascose il danaro. Il padrone tornò … e disse: “Toglietegli il talento e datelo a chi ha dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato;
ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori…”»

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
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Gesù ci invita a combattere l’inerzia spirituale e il disimpegno evangelico nell’attesa del ritorno del Signore. A questo
servono i talenti che Dio ci ha dato, per salvare noi stessi e gli altri, contribuendo ciascuno alla realizzazione del regno di Dio. Solo così potremo, nel momento del rendiconto finale, presentarci davanti al Signore con i frutti del nostro impegno, ricevendo la sua lode e la vita eterna.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: Animazione liturgica: II Cresima
D 19 nov. Ore 18: S. Messa (Defunti: Salaro Giovanni, famiglie Cottalan e Zanchetta, Cerracchi Bianca)
Servizio alla mensa Caritas diocesana
Ore 9,30: funerale di Alessandro Damo

L 20 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Parcesepe Pacino,

Ore 17 in Curia: Convegno su “Impresa familiare”

Barbato Gerardo, Virgilia e Anna, Papallo Caterina)

M 21 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe e Maria) Ore 18: Incontro Referenti parrocchiali delle Missioni
Ore 21: Consiglio Affari economici e...
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Comunità Capi Scout
G 23 nov. Ore18: S. Messa
V 24 nov. Ore18: S. Messa

M 22 nov.

Il Vescovo incontra la comunità di Ceriara (Priverno)
Convegno diocesano
Convegno diocesano
Ore 9: Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere)
Ore 16 in Curia: Convegno Giovanissimi Azione Cattolica

S 25 nov.

Giornata di sensibilizzazione
Ore 8: S. Messa (defunti: famiglie Garbellini e Testoni
per il sostentamento del clero
9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 26 nov. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Discepolato
Ore 18: S. Messa (defunti: Maria Freguglia nell’ottavario; Liburdi Franca nel trigesi- Ore 18, in Cattedrale: Ordimo; Brunetti Armindo, Massimo e Roberta; Felicia; famiglie Stevanella-Gasparetto) nazione di due diaconi

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

NELLA CASA DEL PADRE
Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Maria Freguglia, di anni 83: era
nata a Contarina (Rovigo) il 28 dicembre 1933 e risiedeva in via Provinciale per Latina, vedova
Cotterli Costantino; e Alessandro Damo, di anni 90, nato a Monastier di Treviso il 27 gennaio 1927, coniugato
con Ada Ippoliti e residente in via Podgora, le cui esequie si terranno domani alle 9,30. Per loro le nostre preghiere unitamente alle condoglianze per familiari.

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
e COMMISSIONI
Insieme al Consiglio per gli Affari economici, martedì alle 21 si riuniranno anche due Commissioni recentemente istituite: quella Tecnica, che ha il compito di supportare i vari interventi operativi dal punto di vista della fattibilità tecnico-finanziaria
(preventivi, progetti, etc.) e quella per la Gestione
delle strutture e delle attrezzature, un gruppo di
persone che dovrà appunto gestire l’utilizzo della
diverse strutture a disposizione della parrocchia (da
Casa Betlemme, a Casa Nostra, al campetto di calcio…) e delle varie attrezzature (sedie, tavoli, ombrelloni…)

26 novembre 2017
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SAREMO GIUDICATI
SULL’AMORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie
pecore… le pascerò con giustizia… giudicherò tra pecora e pecora...”
Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la primizia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno
a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria…
saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come
il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne aprirà un altro.
Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compimento della storia. La
vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino verso questa meta, consapevoli che alla fine ci aspetta
un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci guida come un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo
particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore sul quale, alla fine, saremo giudicati.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Ore 8: S. Messa (defunti: famiglie Garbellini e Testoni; Colucci Giuseppe)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Discepolato

Diocesani / altro

Ultima Domenica Anno liturgico
Giornata di sensibilizzazione per
il sostentamento del clero

D 26 nov. (defunti: Salaro Albina, Giancarlo e Natalina)
Ore 18: S. Messa (def.: Liburdi Franca nel trigesimo; Brunetti Armindo, Massi- Ore 18, in Cattedrale: Ordinazione
mo e Roberta; Felicia; famiglie Stevanella-Gasparetto; Franchini Giancarlo e Licia di due diaconi permanenti

L 27 nov.
M 28 nov.
M 29 nov.
G 30 nov.
V 1 dic.
S 2 dic.
D 3 dic.

Il Vescovo incontra le comunità di Fossanova e
Ore 18: S. Messa
Ore 20,30: Commissione liturgica
S. Martino (Priverno)
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Ore18: S. Messa (defunti: Alina)
Ore18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni, Esposito Rosa)
Azione Cattolica: Veglia per l’Adesione
Comunione ai malati
Comunione ai malati
Convegno Missionario diocesano
Ore 8: S. Messa Apertura Mercatino di beneficienza
9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Inizio Anno Liturgico B
Inizio dell’Avvento
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione
Ore 18: S. Messa

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO
DI BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi e dolci

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

Domenica prossima piazzale della chiesa

DIACONI PERMANENTI
Il Diacono Giovanni: domenica
scorsa don Livio ha presentato alla
Comunità il diacono Giovanni Cesaro, inviato dal Vescovo a svolgere il suo servizio presso la nostra
parrocchia in collaborazione con il
parroco. Originario di Borgo Sabotino, Giovanni è sposato con Maria Grazia, ha due figli e da poco è
diventato nonno. Il diaconato è il
primo grado dell’Ordine sacro (gli altri due sono il presbiterato e l’episcopato). Pertanto Giovanni è un consacrato (dovremmo chiamarlo ‘Don’ Giovanni!) ed è chiamato diacono permanente per distinguerlo dai diaconi
transeunti, cioè coloro che poi proseguono il cammino
perso il sacerdozio. Lo specifico del diacono è il servizio
(in greco = diaconìa). A livello liturgico-sacramentale il
diacono può fare tutto quello che fa un sacerdote, tranne che confessare e consacrare nella messa.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Tino Casaletti, noto a tutti con
il nome di Renzo; aveva 88 anni, essendo nato il17 febbraio 1929 a GuaNELLA CASA stalla (Reggio Emilia); era residente in
DEL PADRE via Acque Alte, coniugato con Maria
Fabris.
Con Renzo se va anche un pezzo di storia locale.
Infatti fu suo padre Delmino, dipendente del Consorzio di Bonifica, che nel 1936 ricevette la gestione
del Dopolavoro (OND), luogo di ritrovo e di servizi
(con bar, balera, posto telefonico pubblico, sala per
gioco carte e biliardo, campi di bocce…) prima per
gli operai del Consorzio e poi per le famiglie coloniche. Renzo ha seguito le orme del padre anche
quando nel dopoguerra l’OND diventò Enal e quindi un affermato ristorante per banchetti con annessa
pista da ballo fra i più rinomati del circondario.

Due nuovi Diaconi permanenti: Stasera il vescovo Mariano Crociata ordinerà diaconi per la diocesi pontina
Angelo Castellucci e Walter Marchetti. La celebrazione
si terrà alle 18 nella Cattedrale a Latina. Angelo Castellucci, 40 anni, proviene dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi di Cisterna. Qui è stato sempre impegnato in
vari servizi pastorali, specialmente nell’ambito catechetico. È responsabile tecnico in una multinazionale che opera nel settore sanitario. Walter Marchetti, 61 anni, ufficiale dell’Esercito da poco in congedo per limiti d’età, è
di Latina. La sua vocazione diaconale è nata, cresciuta e
maturata in ambito salesiano, nella parrocchia di San
Marco a Latina. Entrambi sono sposati ed hanno figli.
Con loro due il collegio diaconale pontino sarà composto da 23 diaconi, tutti permanenti.

COMUNIONE AI MALATI
Nei giorni di venerdì e sabato sarà portata la Comunione alle persone che per
problemi di salute non possono partecipare
all’assemblea eucaristica domenicale.
Azione Cattolica Diocesana

Veglia di preghiera
in preparazione alla Festa dell’Adesione
Cori, chiesa dei S.S. Pietro e Paolo
Venerdì 1 dicembre, ore 21
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IL SIGNORE VERRA’:
VEGLIAMO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci vagare
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i cieli e scendessi!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto
tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu
sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma.
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni… mentre aspettate la manifestazione del Signore...
Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il
momento preciso… perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o
a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso trovandovi addormentati».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa rivivrà le
tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio
Gesù. Domenica dopo domenica, faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvezza, e noi gli renderemo gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista Marco, il cui
vangelo deve diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 3 dic.

L 4 dic.
M 5 dic.
M 6 dic.
G 7 dic.
V 8 dic.
Solennità
Immacolata
Concezione

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: ) Apertura Mercatino di beneficienza
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Inizio Anno Liturgico B
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Marino, Benito e Ida)
Inizio dell’Avvento
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione
Ore 18: S. Messa (defunti: Enrico; Mario Tondo)
Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata
Lectio divina del Vescovo con i
Ore 21: Riunione Commissione Feste
giovani (Borgo Faiti, ore 20,45)
Il Vescovo incontra la comunità di Roccasecca
Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata
Ore 18: S. Messa con novena all’Immacolata
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout
Ore 20,30: Veglia comunitaria alla solennità dell’Immacolata
Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Riccardo, Maria e Albino)
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Azione Cattolica che festeggia la Giornata
dell’Adesione. Battesimo di Riccardo Gennari
Ore 18: S. Messa. Battesimo di Diego Moretto

Ore 8: S. Messa
Incontro prenatalizio Gruppo II Cresima a Sabaudia
Ore 8: S. Messa (defunti: M. Giovanna, Suor Claudia e Suor Giacomina Piva)
9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 10 dic. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione. Battesimo di Asia Silvestri
Ore 16: Incontro prenatalizio gruppo II Comunione e famiglie
Ore 18: S. Messa (defunti: Maria Freguglia nel trigesimo)
S 9 dic.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

IMMACOLATA CONCEZIONE
DI MARIA
In questa settimana siamo invitati ad
entrare con la mente e con il cuore
dentro il mistero della immacolata
concezione di Maria, colei che è stata
preservata dal peccato originale e ci
mostra la via della piena adesione alla volontà di
Dio. La novena di preparazione, già iniziata in settimana, prevede, nella celebrazione eucaristica delle
18, subito dopo la lettura del vangelo, al posto
dell'omelia, una riflessione di Papa Francesco
e a seguire un breve momento di preghiera silenziosa, che terminerà con la recita di una preghiera di
don Tonino Bello. Giovedì, a conclusione del percorso, ci ritroveremo insieme per la veglia comunitaria che si terrà nella chiesa parrocchiale alle 20,30
(quel giorno non sarà celebrata la messa delle 18).
Venerdì le messe seguiranno l’orario festivo.
Don Livio sulla festa di fine anno

UNA COMUNITA’ CONVIVIALE
«Chi mi conosce sa quanto considero importanti i momenti conviviali. La vita eterna viene rappresentata anche come un “banchetto escatologico” (vedi per es.: Mt
26,27-29; Ap 3,20-21).
L'empatia (etimologicamente: sentire dentro di se l'altro)
è la cifra della Trinità: ognuno di noi è chiamato a stare
nell'altro e a lasciare spazio all'altro. Pertanto chi non sa
vivere il “piacere dell'altro” non è adatto alla vita eterna.
Purtroppo viviamo in una società di “passioni tristi”, isolati gli uni dagli altri (vedi il post inviato nella pagina Facebook “La comunicomania” giovedì 30 settembre), anticamera dell'Inferno, luogo di “passioni tristi”mai soddisfatte.
Per questo sono contento del fatto che nella nostra comunità il piacere di stare insieme sia così spiccato. È un
sintomo della buona salute della nostra parrocchia. Il
prossimo appuntamento comunitario sarà il veglione di
fine anno; mercoledì 29 si sono riuniti i collaboratori per
prepararlo. Abbiamo però bisogno di almeno altre 4 persone per poterlo organizzare bene. Confido nella vostra
generosità. Chi dà la disponibilità è pregato di partecipare alla riunione che si terrà domani alle 21 a Casa Betlemme
Don Livio
GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

MERCATINO
DI BENEFICENZA
di prodotti artigianali natalizi e dolci

per sostenere le attività missionarie in Uganda e in Brasile
e alcune adozioni a distanza in Madagascar

Oggi, piazzale della chiesa
INIZIATIVE CATECHESI
Sabato i ragazzi del II Cresima vivranno una giornata di
amicizia e di spiritualità a Sabaudia: qui ritroveranno anche il seminarista Giovanni che li ha accompagni nel
cammino dello scorso anno.
Domenica prossima a partire dalle ore 16 i ragazzi del II
Comunione si incontreranno a Casa Betlemme insieme
alle famiglie per un pomeriggio in amicizia con merenda
e tombolata. Il ricavato andrà in beneficenza.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Egidio Salaro di anni 85, nato
il 2 settembre 1932 a Taglio di Po
(Rovigo) e residente in via Macchia
NELLA CASA Pantano, coniugato con Austrina PeDEL PADRE gorin.
Anche Egidio è un personaggio legato in
modo particolare alla nostra storia, essendo stato, suo
malgrado, protagonista dell’evento bellico più tragico
della seconda guerra mondiale nel nostro territorio: la
strage di civili (13 morti) avvenuta presso il podere Salaro nel gennaio del ‘44, che vide lo stesso Egidio salvarsi
per un miracolo. Il ricordo di quell’episodio che Egidio
ha spesso riproposto con commozione e partecipazione,
ha sempre costituito per la nostra comunità un monito
alla condanna della guerra e alla custodia della pace.

INCONTRO CATECHISTI
Mercoledì alle 21 si terrà l’incontro mensile di formazione, verifica e programmazione dei Catechisti, degli Educatori Acr e dei Capi Scout.

AZIONE CATTOLICA IN FESTA
Come da tradizione, venerdì 8 dicembre durante la messa delle ore 11 l’Azione Cattolica
parrocchiale celebra la Festa dell’Adesione.
Ragazzi, Giovanissimi, Giovani e Adulti rinnoveranno la
loro volontà di vivere da protagonisti all’interno della
Chiesa e nella società portando nei loro ambienti di vita
il lievito del Vangelo. Dopo la messa, tutti i soci e le rispettive famiglie (comprese quelle dei ragazzi dell’Acr)
sono invitati ad una agape fraterna con un pranzo condiviso e momenti di animazione.

10 dicembre 2017
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ECCO,
IL SIGNORE VIENE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è finita la sua schiavitù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle sia colmata, ogni monte e
colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza.
Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza
Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa… Il
giorno del Signore verrà come un ladro.... noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova
terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia.
Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per i perdono dei peccati… e predicava: “Dopo
di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore che si fa a noi
vicino. Siamo invitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, come ha invitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili ad ascoltare la sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 10 dic.

L 11 dic.
M 12 dic.
M 13 dic.
G 14 dic.
V 15 dic.

S 16 dic.

D 17 dic.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: M. Giovanna, Suor Claudia e Suor Giacomina Piva).
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino (defunti: Roberto Segat, famiglia Caselli e don Giuseppe)
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglie Parpinel e Odorico)
ta
Vendi tale
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: II Comunione. Battesimo di Asia Silvestri
a
N
i
d
stelle
Ore 16: Incontro prenatalizio gruppo II Comunione e famiglie
Ore 18: S. Messa (defunti: Maria Freguglia nel trigesimo)
Ore 18: S. Messa
Lectio divina del Vescovo con i
Ore 21: Consiglio Affari Economici...; Adulti Azione Cattolica
giovani (Priverno, ore 20,45)
Il Vescovo incontra la comunità di S. Lucia a Sezze
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
Conferenza ufficio Ecumenismo (ore 17)
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 18: S. Messa
Pastorale giovanile e vocazionale: incontro di preghiera
per le vocazioni (Curia, 18,30)
Ore 18,30: Incontro Ministri Straord. Comunione
Ore 18: S. Messa
Incontro mensile del clero diocesano
Ore 15,15: confessioni I Cresima
Incontro di preghiera per i Catechisti della Forania
Ore 19,00: Incontro volontari Mensa Caritas
di Cisterna
Ore 8: S. Messa;
Ore 10: confessioni II Cresima
Ore 11,30: Anniversario di matrimonio coniugi Zorzan
Ore 15,00: confessioni Discepolato e Acr
Ore 8: S. Messa; 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: I Cresima. Battesimo di Mia Critelli
Ore 16: “Pomeriggio insieme” per i Cresimandi
Ore 18: S. Messa e inizio Novena

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

NATALE: INZIA LA PREPARAZIONE PROSSIMA
Domenica inizia la novena in preparazione al santo
Natale. Ogni sera, durante la messa delle ore 18
pregheremo e rifletteremo per meglio preparare il
nostro cuore all’incontro con Gesù che viene a salvarci.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Mercoledì alle 20,45 è convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. All’ordine del giorno la situazione generale
delle strutture parrocchiali in relazione al loro utilizzo da
parte dei vari gruppi ed associazioni.

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Diego Moretto, nato a
Latina il primo settembre 2017, da David e Simona Pontecorvi, residenti in
via Acque Alte; Riccardo Gennari, naBATTESIMI to a Latina il 31 maggio 2017 da Emanuele e Federica Gavillucci, residenti in via S. Maria
Goretti; e Asia Silvestri, nata a Roma l’11 giugno
2017 da Fausto e Yana Artemova, residenti a Latina.
Auguri e benvenuti della Chiesa.
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Antimisia Pregnolato, di
anni 96, nata a Porto Tolle (Rovigo)
NELLA CASA l’8 aprile 1921 e residente in via
DEL PADRE Chiesuola, vedova Zanellato Germano; e Valdino De Lenardis, di anni
75, nato a Cisterna il 15 gennaio 1942 e residente
in via Conca a Prato Cesarino, coniugato con Luigina Andreol. Per loro le nostre preghiere di suffragio,
condoglianze alle famiglie.
MERCATINO… E STELLE
Il Gruppo Famiglie comunica che il mercatino di
prodotti artigianali natalizi organizzato domenica scorsa
ha fruttato la somma di 1200 euro, che saranno destinati a sostenere adozioni a distanza e opere missionarie. Si
ringraziano quanti hanno contribuito in vario modo a
raggiungere questo bel risultato.
Oggi, invece, sarà proposta una vendita di stelle di Natale per raccogliere fondi da destinare a situazioni bisognose della nostra parrocchia.

INCONTRO PER I VOLONTARI MENSA CARITAS
Venerdì 15 dicembre alle 19 in parrocchia si terrà un
incontro di formazione, verifica e preghiera per i volontari della mensa Caritas. Si conclude così un ciclo di incontri a cui tutte le parrocchie interessate al servizio sono state invitate. L’incontro sarà interparrocchiale, vi parteciperanno anche i gruppi di Borgo Piave e Cori, con la
guida di alcuni dei responsabili della Caritas diocesana.
Seguirà un momento conviviale.
CATECHESI
Catechisti: venerdì 15 dicembre alle 21 tutti catechisti
sono invitati ad un incontro di preghiera natalizio a carattere foraniale che si terrà a Cisterna, presso la parrocchia di S. Valentino (quartiere S. Valentino)
Gruppo II Cresima: domenica prossima i ragazzi si incontreranno per preparare dei piccoli doni che poi saranno portati ai malati in occasione della Comunione
mensile. Al termine del pomeriggio cena e giochi.

17 dicembre 2017
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CRISTO E’ LA GIOIA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi… la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la
giustizia e la lode davanti a tutti i popoli
Salmo La mia anima esulta nel mio Dio
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1 Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente,
in ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate ogni cosa… tenete
ciò che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile fino alla venuta del Signore...
Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia»

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Gesù viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma è capace di riconoscerlo ed accoglierlo solo chi è
disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza offerta da Dio. Tutti gli altri, come gli Scribi e
i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere qualcosa su Gesù, ma non sono capaci di lasciarsi amare e salvare da
Lui. In questa ultima parte dell’Avvento, facciamo nascere anche in noi il desiderio di conoscere ed accogliere nella
nostra vita il Dio che viene, perché solo in Lui potremo trovare quella pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Benedizione statuine Bambinelli
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
del presepe nelle messe
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglie Salvador, Chiozzi e Nogarotto)
Ore
11:
S.
Messa;
Animazione
liturgica:
I
Cresima.
Battesimo
di
Mia
Critelli
(defunti:
Gaetano, Alessia)
D 17 dic.
Ore 16: Pomeriggio insieme” per i Cresimandi
Servizio alla mensa
Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa (defunti: Ottaviani Giuseppe; Mena Cioeta nell’ottavario)
Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Natale di Latina e Dedicazione della CatteL 18 dic. Ore 18: Liturgia della Parola
drale: Messa in Cattedrale (ore 18)
Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Il Vescovo incontra le comunità di S. Maria
M 19 dic. Ore 18: S. Messa
e S. Pietro a Sezze

Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Ore 10: Rappresentazione natalizia Scuola Infanzia Podgora (in chiesa)
M 20 dic. Ore 17,30: Canti natalizi Scuola Infanzia Chiesuola (in chiesa)

Ore 18: S. Messa
G 21 dic. Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi
Ore 18: S. Messa

Pastorale giovanile e vocazionale: Gruppo
Tabor di orientamento vocazionale

Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi

V 22 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Saviana Attilio)
Ore 19,30: Incontro Referenti zone
S 23 dic. Ore 7,30: Novena con preghiera delle Lodi e s. Messa

Incontro del clero nelle Foranie

Ore 8: S. Messa; 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; 10: S. Messa alla Chiesuola; 11: S. Messa
D 24 dic. Ore 23: Veglia in preparazione alla messa di Mezzanotte
Ore 24: Messa di Natale (a seguire brindisi augurale)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

VICINI AL NATALE: NOVENA CON LE LODI
Il Natale è ormai prossimo e la
Chiesa ci invita a rinnovare nella
preghiera la nostra gioia
nell’attesa del Salvatore. A livello comunitario lo faremo soprattutto nella novena, con la recita delle
Lodi ogni mattina alle ore 7,30 e la messa serale
delle 18.
Domani sera la messa sarà sostituita da una Liturgia
della Parola dal momento che sarà celebrata una
messa solenne in Cattedrale alle 18 in occasione del
Natale di Latina e della festa della Dedicazione della cattedrale stessa. Per l’occasione i parroci di Latina hanno composto anche una preghiera (vedi sotto).
Domenica prossima, vigilia del Natale, la messa
vespertina delle 18 non sarà celebrata. Ci ritroveremo insieme alle 23 per la veglia di preghiera in attesa della mezzanotte, quando sarà celebrata la solenne Messa di Natale.
RECITE NATALIZIE: mercoledì in chiesa si terranno
le tradizionali recite con canti natalizi: alle 10 i bimbi della scuola dell’Infanzia del Borgo e alle 17 i
bambini della Chiesuola.

RETE REFERENTI DI ZONA
Venerdì alle 19,30 sono convocati tutti coloro che
curano la distribuzione del materiale della parrocchia alle famiglie. L’obiettivo è quello di costituire
un gruppo di referenti numeroso e ramificato in vista della consegna a tutte le famiglie del giornalino
parrocchiale Vita di Casa Nostra, pronto ormai per
la pubblicazione. Vecchi e nuovi collaboratori sono
invitati a non mancare.

PREGHIERA PER LA CITTA’ DI LATINA
Dio dei nostri padri,
che da varie parti d'Italia
hai fatto convenire in questa terra
uomini e donne carichi di speranza
perché con il loro lavoro la rendessero un giardino,
accogli il nostro umile ringraziamento.
Tu che sei nostro Salvatore,
in questa impresa non ci hai lasciati soli
ma sempre hai concesso fiducia e coraggio
in Cristo Gesù, unica guida e vero sostegno
del nostro cammino.
Tu che sei la fonte dell'Amore,
manda anche oggi il tuo Spirito,
perché sperimentiamo la gioia di credere
e costruiamo nell'adempimento del tuo volere
ogni frammento della vita della nostra città.
Così, bonificata la palude
dell'indifferenza e del vuoto interiore,
diventeremo sempre di più tuo popolo,
per assaporare e condividere nella tua luce
la verità e la bellezza del vivere. Amen.
Le Parrocchie di Latina

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Mia Critelli, nata a Latina il
29 maggio 2017, da Juri e Giorgia Conticello, residenti a Borgo Bainsizza. Auguri e benvenuta nella Chiesa.
BATTESIMO

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Mena Cioeta, di anni 76, nata
a Cori il 17 aprile 1941 e residente a
NELLA CASA Roccasecca dei Volsci. Per lei le noDEL PADRE stre preghiere di suffragio, condoglianze alla famiglia.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di
vita coniugale i signori Gino Zorzan e Giuseppina
Vedovato. Rallegramenti.

CATECHESI e DATE SACRAMENTI
I gruppi di Catechesi si incontreranno fino a venerdì
22 dicembre per poi sospendere le attività fino al 7
gennaio.
Don Livio ed i catechisti hanno fissato le date per la
celebrazione di:

COMUNIONE

domeniche 13, 20 e 27 maggio (3 date) alle 10,30

CRESIMA

sabato 21 aprile e martedì 1 maggio alle 18.

24 dicembre 2017
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ACCOGLIAMO IL DIO CHE VIENE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 2Samuele 7 Dice il Signore (a Davide): «Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua… Assicurerò dopo di te la tua discendenza
e renderò stabile il suo regno»
Salmo: Il Signore è fedele per sempre
Seconda Lettura. Romani 16 ...la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell’eterno Dio, a tutte
le genti perché obbediscano alla fede...
Vangelo Luca 1 L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. ...Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Siamo giunti al termine del nostro cammino in preparazione al Natale e tutto intorno a noi freme perché si
compia la tanto attesa venuta del Signore; le luci, i presepi e la stessa liturgia attestano che la nascita di Gesù
è imminente. Non lasciamo però che questo momento tanto desiderato si riduca ad un fatto economico;
prepariamo invece i nostri cuore perché il Signore Gesù germogli in noi e ci faccia simili a Lui.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

D 24 dic.

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; (defunti: Maria, Nicola, Santina)
Ore 18: NON SARA’ CELEBRATA LA MESSA

Ore 23: Veglia di preghiera; ore 24: Messa di Natale
L 25 dic. Ore 8, 11 e 18: S. Messa al centro
Natale Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
M 26 dic. Ore 18: S. Messa
M 27 dic. Ore 18: S. Messa
G 28 dic. Ore 18: S. Messa (defunto: Egidio Salaro)
V 29 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Rinaldo e Rosa)
Ore 8: S. Messa
Ore 9: Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate
S 30 dic. (Le Ferriere, Casa del Martirio di S. Maria Goretti)
Ore 12: 25° matrimonio Delunas-Giordano
Ore 8: S. Messa (defunti: famiglia Bergamini)

Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 31 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola; ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa e Te Deum di Ringraziamento
(defunti: famiglia Brunetti)
Ore 20,30: festa comunitaria di fine anno (solo prenotati)

PREGHIERA
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
accarezza il malato e l'anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla
disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza.
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi liberandoci dal peccato.
Sei Tu il vero e unico Salvatore,
che l'umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo
e di ogni famiglia.
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen
S. Giovanni Paolo II

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Mario Dalla Zanna, di anni 76,
nato a Latina il 3 luglio 1941 e residenNELLA CASA te in via Torre Astura, vedovo GiovanDEL PADRE na Salaro. Si terranno invece oggi alle
15 le esequie del caro Ennio Cavazza,
di anni 79, nato a Latina il 28 dicembre 1938 e residente in via Longarina, coniugato con Pia Zanolli.
Per loro le nostre preghiere di suffragio, condoglianze alle famiglie.

VITA DI CASA NOSTRA
Nei prossimi giorni sarà portato a tutte le famiglie il
giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra. Si è voluto così riprendere la bella iniziativa che fu iniziata e
portata avanti da don Giuseppe negli anni ’70 per
avere uno strumento di informazione, formazione e
riflessione, consapevoli che un maggior livello di comunicazione possa creare più partecipazione e una
identità comunitaria più forte.
Se in qualche zona tardasse ad arrivare, probabilmente è perché non ci sono per ora persone disponibili
per la distribuzione. Chi volesse segnalarsi per questo
servizio, può contattare direttamente don Livio (il
cell. è sul retro). Comunque la versione digitale del
giornalino può essere letta sulla pagina facebook della parrocchia (parrocchia santa Maria di Sessano).

STELLE DI NATALE
Si comunica che la vendita di stelle di Natale organizzata domenica 10 dicembre ha fruttato la somma di 365
euro che sarà destinata a opere caritative in parrocchia.

63 Prime
Comunioni
Barbierato Sofia
Bertiè Alessandro
Boscaro Jennifer
Bottoni Beatrice Benedetta M.
Brighenti Cristiano
Cascapera Alessandro
Cavallaro Gaia
Cellacchi Davide
Cencin Roberto
Cerrocchi Giulia
Cinelli Federica
Ciotoli Federica
Curto Pelle Marco
Dal Din Francesco
D'Albenzi Swami
D'Annibale Giulia
De Dominicis Martina
De Lenardis Giorgia
De Nardis Gioia
Del Frate Alessandro
D'Emilia Lorenzo
Di Biagio Gabriele
Di Fiori Eleonora
Falzarano Christian
Florov Giada
Fortin Manuel
Fortin Mattia
Giordano Federico
Giusiani Edoardo
Longo Andrea
Luciano Alessandro
Mangiapelo Lorenzo
Marangon Valerio
Marangon Lorenzo
Marino Giorgia
Mattiuzzo Alessia
Messerville Jennifer
Paglia Martina
Pantano Eva
Pepe Giulia
Picardi Giorgia
Pierdominici Lorenzo
Pigazzi Alessandro
Piovan Alessandro
Piva Giada
Piva Simone
Rango Alessio
Recine Loris
Roma Sara
Ruzzini Suami
Salvador Andrea
Salvador Sabrina
Salvoni Michael
Santarello Federico
Savazzi Andrea
Segala Thavan
Segat Alessia
Segat Mattia
Soldà Edoardo
Stevanella Nicholas
Verrengia Alessandro
Visentin Chiara
Zorzo Niccolò

51 Cresime
Abate Alessio
Agnani Alice
Agostini Asia
Arduin Alessia
Baldan Floriana
Boscaro Federico
Bottone Federico
Bottoni Angelica
Bottoni Miryam
Campagnaro Andrea
Carraroli Giada
Carturan Matteo
Cavallaro Yuri
Chimento Riccardo
Cuomo Michele
Davi Arianna
De Gol Giulia
Di Lorenzo Alessia
Di Sotto Ilaria
Fiorini Elizabeth
Grigolo Giorgia
Landi Desideria
Loi Davide
Loi Simone
Maiulini Andrea
Malisan Chiara
Mariani Alessia
Marino Francesco Saverio
Mason Alessia
Mattarelli Martina
Mugnai Andrea
Ottone Nicole
Pacifico Damiano
Parpinel Giulia
Pasetto Matteo
Puppo Michela
Ragosta Lucrezia
Ricchi Susanna
Rossi Martina
Rufo Ilaria
Sacchi Chiara
Segala Andrea
Segala Francesco
Toldo Matteo
Tonazzi Mattia
Tosetto Christian
Tronchin Andrea
Tronchin Martina
Tundo Noemi
Turrini Christian
Zanolli Lorenzo

4 Matrimoni
Andrea Bucci
e Samanta Bega
Devis Pizzuti
e Sara Alberton
Rossin Antonello
e Paola Maldi
Guerra Luca
e Francesca Petrosino

Domenica prossima saranno riportati i nomi dei battezzati e dei defunti

PRENOTAZIONI per il cenone
Dal momento che le Suore in settimana saranno fuori
parrocchia, ci si può rivolgere al signor Sergio che svolge
un servizio di segreteria nell'ufficio parrocchiale ogni
mattina dalle 10 alle 12.

AUGURI di Buon Natale a tutti,

in modo particolare alle persone sole, malate, agli anziani e a coloro che vivono situazioni di emarginazione.

31 dicembre 2017
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COME LA FAMIGLIA DI GESU’

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Genesi 15 Fu rivolta ad Abràm questa parola del Signore:
«Guarda in cielo e conta le stelle… tale sarà la tua discendenza». Il Signore
visitò Sara e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad
Abramo un figlio nella vecchiaia… Isacco.
Salmo: Il Signore è fedele al suo patto
Seconda Lettura. Ebrei 11 Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì… per
fede Sara, sebbene fuori dall’età, ricevette la possibilità di diventare madre…
Vangelo Luca 2 Quando venne il tempo della purificazione, Maria e Giuseppe
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore… Simeone, uomo
giusto e timorato da Dio, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o
Signore, che il tuo servo vada in pace… perché i miei occhi han visto la tua salvezza…». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui…. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
In ogni famiglia si condivide ciò che si ha: esperienze, problemi, speranze. Così Dio fa con ciascuno di noi:
vuole che facciamo parte della sua famiglia e in Gesù ha scelto una famiglia per farsi uomo e condividere
con noi l’esperienza basilare di ogni persona umana, quella familiare. Ecco perché nella santa Famiglia di
Nazaret troviamo il modello e l’esempio di una comunità familiare aperta a Dio e al suo progetto di vita.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: famiglia Bergamini)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Maria Teresa, Giovanni BattiD 31 dic. sta e Vittoria Salaorno e Andrea Fraccaroli
Ore 11: S. Messa (defunti: Cavazza Ennio e Biniero Sergio)
Ore 18: S. Messa e Te Deum di Ringraziamento
(defunti: famiglia Brunetti)
Ore 20,30: festa comunitaria di fine anno (solo prenotati)

L 1 gen. Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola; ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa. Giornata della Pace
Ore 18, in Cattedrale:
M 2 gen. Ore 18: S. Messa
Messa del Vescovo per gli
M 3 gen. Ore 18: S. Messa
Amministratori ed i politici.
G 4 gen. Ore 18: S. Messa
Consegna messaggio Pace.
V 5 gen. (non sarà celebrata la messa)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato CesariS 6 gen.
Solennità no; ore 10: S. Messa alla Chiesuola; ore 11: S. MesEpifania sa; ore 18: S. Messa e Bacio del Bambinello: a seguire
serata comunitaria con falò, Befana e polentata
Ore
8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato CesariD 7 gen.
Festa no; ore 10: S. Messa alla Chiesuola;
Battesimo Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Giovani AC
di Gesù Ore 18: S. Messa
Solennità Maria
Madre di Dio

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Ma ria di Sessano

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
GIORNATA DELLA PACE

Domani, 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e le messe seguiranno l’orario
festivo. In questo giorno si celebra anche la Giornata Mondiale della Pace, in cui il Papa ci invita a riflettere sul tema “Migranti e rifugiati: uomini e
donne in cerca di pace”.
Papa Francesco afferma che «250 milioni di migranti nel
mondo cercano un luogo dove vivere in pace… Con
spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che
fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a
lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, nei limiti consentiti dal bene
comune
rettamente
inteso,
per
permettere
quell’inserimento. Essi hanno una precisa responsabilità
verso le proprie comunità, delle quali devono assicurare
i giusti diritti e lo sviluppo armonico, per non essere
come il costruttore stolto che fece male i calcoli e non
riuscì a completare la torre che aveva cominciato a edificare
In molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa
una retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a
fini politici, anziché costruire la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno
a cuore la tutela di ogni essere umano».

NEL RICORDO DELLA SIGNORA MIMMA
Nei giorni scorsi abbiamo partecipato al dolore che ha
colpito don Enrico per la perdita della cara mamma,
Domenica. La signora Mimma, insieme al consorte Eugenio e ai figli, ha sempre partecipato ai vari momenti
comunitari nella nostra parrocchia: per questo
l’abbiamo sentita e la sentiamo ancora una di noi. Don
Enrico, a nome della famiglia, ringrazia tutti e ciascuno
per la vicinanza e la preghiera offerta per la madre.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25
anni di matrimonio i coniugi Marcello Delunas e Luisa
Giordano. Rallegramenti.

73 ANNI FA: DON ORLANDO BIRAL
Il 31 dicembre 1944 moriva don Orlando
Biral: la sua vita fu stroncata da una polmonite presa dopo aver attraversato
nell’acqua il Canale Mussolini per portare
il viatico ad un moribondo. Nella memoria storica della popolazione don Orlando Biral è considerato il primo parroco di
Sessano-Borgo Podgora. Nominato parroco il 1° ottobre 1941, era stato il primo parroco residenziale e aveva condiviso con la popolazione le tragedie della guerra, compreso lo sfollamento. Per questo è diventato un
simbolo di un’epoca storica e le sue spoglie sono state
tumulate all’interno della chiesa, dove la lapide riporta
questa frase: “Dio lo ha fatto popolo”.

37 Battezzati
Freguglia Bruno
Borsa Francesco
Fanesi Riccardo
Fanesi Lorenzo
Carniel Luce
Piraino Diego
Soldera Andrea
Cucchi Ludovica
D’Amico Mia
Pigazzi Chanel
Coku Alessia
Bellisari Francesco
Pompili Greta
Biniero Eva
Gulino Emma
Zanolli Ginevra
Ricchi Aurora
Casasola Vittoria
Saviana Rachele
Rosso Nicolas
Ciccillo Vasco
Bergo Christian
D’Elia Giulia
Coppa Andrea
Toldo Valerio
Franzè Martina
Scidone Filippo
Leccese Riccardo
Parpinel Arya
Ascenzi Nicolò
Mimmo Michelle
Roncon Gabriele
Roncon Riccardo
Gennari Riccardo
Moretto Diego
Critelli Mia
Silvestri Asia

COMUNIONE
AI MALATI
In questa settimana
sarà portata la Comunione alle persone malate o anziane che non possono partecipare alla
messa domenicale.

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

65 Defunti
Biniero Sergio
Zaottini Maria, ved. Caselli
Rossi Roberto
Parsi Maura in Doro
Caucci Alfredo
Rossin Bruno
Roncucci Sara
Romano Mario
Petricca Restituta, ved. Lombardi
Stramazzo Elvira ved. Sperindio
Cangianiello Silvestro
Cedarmas Maria Fanny ved. Guion
Carosi Leonilde in Scifoni
Flamini Ida in Fanesi
Barillari Urbano
Moretto Cleondina ved. Tonazzi
Novelli Edda
Cerrato Michelina in Montoro
Marangon Sandra
Agnani Rolando
Zanolli Dino
Novello Stefania in Bertassello
Pregnolato Laura in Dalla Costa
Segat Renato
Parpinel Celstina ved. Zuncheddu
Noris Maria Andreatta ved. Ferula
Baracetti Rosina ved. Pegorin
Calabresi Claudio
Pesce Ilario
De Bellis Elia
Ferronato Rosalia ved. Salaro
De Carolis Angela in Fanesi
Stevanella Adriano
Rapetti Flavio
Siracusa Salvatore
Zanon Lina in Doro
Petrillo Grazia Francesca
Roma Venerina ved. Bovolenta
Attanasio Sergio
Maris Luigi
Di Biase Silvia ved. Busatto
Salaro Aldo
Polisena Angela
Biniero Egidio
Ravazzolo Agnese ved. Casasola
Pellin Franca in Bottega
Freguglia Elda ved. Bertassello
Nasi Ines in Proia
Porcelli Chiara ved. Risi
Marangoni Teresa ved. Agnani
Moriconi Carmela in Mastroianni
Di Chiara Bruno
Leva Ottorino
Liburdi Franca in Valori
Coluzzi Giuseppe
Capucci Enrico
Freguglia Maria ved. Cotterli
Damo Alessandro
Casaletti Tino
Salaro Egidio
Pregnolato Antimisia ved. Zanellato
De Lenardis Valdino
Cioeta Mena ved. Moretti
Dalla Zanna Mario
Cavazza Ennio

