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ALLE FONTI DELLA SALVEZZA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e
venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare. L’empio
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Salmo resp. Attingeremo con gioia alle fonti della salvezza
Seconda Lettura. 1Giovanni 5. Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù
è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è lo Spirito
che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità.
Vangelo Marco 1. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato
nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio
prediletto, in te mi sono compiaciuto».


La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo liturgico del Natale e ci proietta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa domenica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Natale e che dobbiamo ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche
lui si mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione,
ma per essere in tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola;
D 7 gen.
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Giovani AC
Ore 18: S. Messa
Pastorale della salute: incontro di formazione (Curia, ore 18).
L 8 gen. Ore 18: S. Messa
Azione Cattolica: équipe Acr
Ore 18: S. Messa
M 9 gen.
Ore 21: Incontro genitori II Comunione
M 10 gen. Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale di S. Stefano Martire in Valvisciolo
G 11 gen. Ore 18: S. Messa

Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18)

V 12 gen. Ore 18: S. Messa Incontro associati Pro Comunità (ore 19)
Incontro mensile del clero
Ore 8: S. Messa
S 13 gen.
Ore 18: S. Messa e agape fraterna a Sant’Ilario
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola;
a
D 14 gen. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Agesci 104 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Convegno della Pace (Curia, ore 9,30)
Ore 18: S. Messa
Servizio alla mensa Caritas di Latina
Raccolta viveri

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 Maria 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

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
Domenica prossima 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
(dove anche la nostra parrocchia presta servizio due
volte al mese, la seconda e terza domenica).
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
 Pelati in barattolo
 Passata di pomodoro in bottiglia
 Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente)
 Prodotti in scatola

CATECHESI


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!
 L’incontro dei Catechisti è stato posticipato alla
settimana prossima (mercoledì 17).
 Martedì alle 21 i genitori dei fanciulli che
quest’anno parteciperanno alla Messa di Prima
Comunione sono invitati ad un incontro con il
parroco e le catechiste.

FESTA DI SANT’ILARIO

(tonno nelle scatolette piccole, sgombro, fagioli, piselli, olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…)
 Olio di oliva (no vetro); Sale fino e grosso;
 Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, galbanino etc…);
 Dadi
 Altri alimenti diversi da quelli indicati saranno comun-

Sabato prossimo è la festa liturgica di
Sant’Ilario (vescovo e dottore della
Chiesa). In tale occasione la popolazione dell’omonima frazione vivrà un
momento di festa con la celebrazione della santa
messa alle 18,30 e, a seguire, un’agape fraterna.

que consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce
anche una casa di accoglienza a Borgo Piave.

Assemblea dell’Associazione pro Comunità

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!

Lavori in parrocchia
Grazie al contributo di un benefattore, è stato possibile realizzare in parrocchia una serie di interventi volti a
migliorare l’accessibilità alla chiesa in
modo particolare per le persone anziane o con problemi di mobilità. Nello specifico sono stati installati: un corrimano sulla
gradinata della chiesa; un corrimano sulle scale che
portano in sacrestia; una tettoia sulla porta della
sacrestia; la segnaletica orizzontale per il parcheggio riservato a disabili sul lato destro della scalinata
della chiesa. Un ringraziamento da parte della Comunità a chi si è reso interprete di alcune esigenze
che da qualche tempo in molti avevano espresso.

I soci dell’Associazione pro Comunità sono invitati
all’assemblea annuale che si terrà venerdì 12 gennaio alle ore 19 presso il salone di Casa Betlemme.
All’ordine del giorno il bilancio annuale consuntivo
e la discussione di altri punti.

NO CORSO MATRIMONIALE
A causa della scarsità delle coppie prenotate,
quest’anno non sarà possibile attivare il tradizionale
corso per giovani in preparazione al matrimonio.
Agli interessati sarà comunque garantito il servizio
con la collaborazione di una parrocchia vicina.
Ufficio diocesano di Pastorale della Salute
Corso di formazione /secondo incontro

Il calore della vicinanza
Interviene don Paolo Spaviero,
Esperto di teologia morale, direttore
dell’Ufficio diocesano di pastorale famigliare

Lunedì 8 gennaio 2018, ore 18, Curia Vescovile

Relatore
Flavio Lotti
Coordinatore Tavolo della Pace
Testimonianze
A cura della Caritas diocesana
Introduce e modera
Don Massimo Castagna
Dir. Uff. dioc. pastorale sociale
Interviene il vescovo
Mons. Mariano Crociata

14 gennaio 2018
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VIENI, ABBIAMO
TROVATO IL SIGNORE!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 1Samuele 3 Venne il Signore, stette di nuovo
accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, Samuele!”. Samuele
rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”... Samuele acquisto autorità perché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Salmo: Eccomi, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Seconda Lettura. 1Gorinzi 6 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?…
State lontani dall’impurità!… O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito
Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo.
Vangelo Giovanni 1 Gesù, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Maestro, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono… e si fermarono
presso di lui. ... Uno dei due incontrò suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato
il Messia” e lo condusse da Gesù.


Iniziando il cammino del Tempo Ordinario, oggi la liturgia ci invita ad andare alle radici della nostra fede, alla sorgente del nostro essere cristiani, al fondamento dell’essere stesso della Chiesa: la chiamata di Dio. Lui prende
l’iniziativa, Lui ci ha scelti e ci sceglie, Lui ci invita, come fece con Samuele, con Andrea e Giovanni, ad entrare in
casa sua. Siamo Chiesa perché siamo il popolo chiamato; e la risposta a tale divina chiamata non può essere solo
interiore, spirituale, intellettuale; deve coinvolgerci nella totalità del nostro essere e nella vita concreta di tutti i giorni.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
104a Giornata Mondiale Migrante e ifugiato
Convegno della Pace (Curia, ore 9,30)
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
(defunti:
Gasparetto
Virgilio
e
Amabile,
Salaorno
Francesca,
Odorico Adriano, Maria e Pompilio)
D 14 gen.
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Agesci
Ore 18: S. Messa (defunti: Vittorio e Mena Moretti; famiglia Odorico; Segala Bruno, Sambugaro Maria)
Servizio alla mensa Caritas di Latina; Raccolta viveri
Ore 18: S. Messa
L 15 gen.
Sacerdoti e Vescovo agli esercizi spirituali (fino al 19)
Ore 21: Incontro Azione Cattolica
Incontro per i Referenti missionari (Curia, ore 18)
M 16 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Mario Romano)
M 17 gen. Ore 18: S. Messa
Giornata del dialogo ebraico-cristiano
S. Antonio Ab.
G 18 gen. Ore 18: S. Messa

Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

V 19 gen. Ore 18: S. Messa

Incontro del Clero nelle singole Foranie Celebrazione ecumenica diocesana
S 20 gen. Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 21 gen. Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Acr 11-14
Ore 18: S. Messa
Servizio alla mensa Caritas di Latina

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 Maria 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

Lettera del Vescovo alla Diocesi: alcuni stralci

Lo stile di una comunità parrocchiale
Questo secondo passo prende spunto da una affermazione: la comunità parrocchiale è tale quando è espressione di comunione di fede.
Il significato del termine ‘parrocchia’ nel greco del
Nuovo Testamento contrasta chiaramente quella tendenza alla riduzione efficientistica di una comunità a organizzazione. Il significato del termine si riferisce alla condizione di chi abita in terra straniera o è in esilio (hos
pároikoi = forestieri).
C’è, dunque, alla radice della parola e della realtà della
parrocchia l’idea della provvisorietà, della precarietà di
chi è di passaggio, di chi si organizza in essa quel tanto
che basta per il tempo necessario e per la meta a cui si
sta tendendo. È la meta, non l’ambiente o le convenienze, a dettare le condizioni e le forme dello stare insieme
in un luogo. E la meta è la comunione con il Signore e
tra i credenti. Dovunque siamo e qualunque cosa siamo
chiamati a fare, ciò che conta
è preparare e anticipare quella comunione, senza la quale
nulla ha senso di ciò che compiamo. La Chiesa è tutta in
questa destinazione alla comunione piena con il Signore.
Il secondo passo del nostro cammino, allora, consiste
nella fraternità come stile di vita nella comunità ecclesiale. Seguire Gesù e affidarsi incondizionatamente a
Dio fa trovare una nuova famiglia e nuovi fratelli. Non
ci rende fratelli la nostra affinità o la nostra preferenza, il
fatto che abbiamo abbracciato la stessa causa o condividiamo le stesse idee; è Gesù a renderci fratelli, e con lui
Dio suo padre. Noi veniamo resi fratelli. Ciò che ci unisce è Gesù, la volontà di Dio, il suo Vangelo.
La prima condizione della fraternità è la volontà del
Padre e la sequela di Gesù. Per adempiere tale condizione l’esigenza imprescindibile è l’ascolto del Padre e di
Gesù. Costruisce fraternità chi ascolta la parola di Dio
mettendosi alla sequela di Gesù con la pratica della volontà di Dio. La fraternità cristiana comincia dall’alto: si
comincia da Dio. Per questo tanti sforzi di ricostruire
rapporti e buoni climi comunitari falliscono miseramente: essi partono dalla sola buona volontà umana, non dal
centro della vita cristiana, che è l’ascolto di Dio e la pratica della sua parola.
Una seconda condizione è il perdono: «Quando vi
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe». L’avere qualcosa contro
qualcuno impedisce innanzitutto il pieno rapporto con
Dio: chi nutre dentro di sé risentimento non è in grado
di ricevere il perdono dei propri peccati. Ancora una volta la condizione della fraternità viene dall’alto,
Una terza condizione della fraternità è il servizio reciproco: «chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Cercando queste condizioni (ascolto, perdono, servizio), sull’esempio di Gesù, ciascuno di noi porterà un
contributo decisivo a fare delle nostre comunità parrocchiali comunità reali e vive, luoghi di genuina fraternità
cristiana.

INCONTRO CATECHISTI, EDUCATORI
ACR E CAPI SCOUT
È rinviato alla settimana prossima l’incontro mensile
di tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nella catechesi dell’iniziazione cristiana. Dopo una prima parte formativa, sarà esaminato il cammino dei
vari gruppi in vista anche delle importanti tappe sacramentali che qui ricordiamo:
COMUNIONE
domeniche 13, 20 e 27 maggio (3 date) alle 10,30
CRESIMA
sabato 21 aprile e martedì 1 maggio alle 18.

INCONTRO PER CONOSCERE
L’AZIONE CATTOLICA
Domani, lunedì 15, alle
ore 20,30, a Casa Betlemme, si terrà il secondo incontro del modulo di formazione per giovani educatori ACR. Condurrà l'incontro Matteo Mucciarelli
vice presidente giovani dell’Azione Cattolica diocesana. Considerato il tema in programma, l’incontro
è aperto a tutti i soci e a tutti coloro, che pur non
essendo iscritti, vogliono conoscere l’associazione.
Infatti sarà presentato lo Statuto dell’Azione Cattolica, cioè quell’insieme di norme scritte che definiscono la natura e le finalità dell’associazione e ne
regolano la vita. Una occasione da cogliere.

21 gennaio 2018
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E’ TEMPO DI CONVERTIRSI!

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


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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 21 gen.
L 22 gen.
M 23 gen.
M 24 gen.
G 25 gen.
Conversione S. Paolo

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Caselli Maria)
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (fino al 25)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bravi Umberto e Antonio e Suor Antonia)
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Acr 11-14 (defunti: Irene)
Ore 18: S. Messa. Servizio alla mensa Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa
Anniversario Sbarco di Anzio (1944)
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Incontro Comitato Festa patronale
Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra i Giornalisti
Anniversario strage
Ore 21: Incontro Catechisti,
podere Salaro (1944)
Inizio corso di formazione “Ospitalità e dono…”
Educatori Acr e Capi Scout
Ore 18: S. Messa
Convegno diocesano

V 26 gen. Ore 18: S. Messa
Convegno diocesano
S 27 gen. Ore 12: Battesimo di Silvestri Flavio Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere, ore 9)
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
65a Giornata dei Malati di lebbra
D 28 gen. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Festa della Pace Acr e Famiglie (Terracina)
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa (defunti: Moro Rino)

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 Maria 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 tornata alla casa la nostra sorella
Annamaria Egidi, di anni 51; era
nata a Monsampietro Morico
(Ascoli Piceno) il 25 gennaio 1967
NELLA CASA
DEL PADRE e risiedeva al Centro. I funerali sono
stati celebrati ad Amandola (Fermo).
Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

LA DIOCESI A CONVEGNO
Due giorni di
convegno diocesano il 25 e 26
gennaio prossimo, alle 17.30 in
Curia a Latina. Si
continua con il
tema già affrontato: «Una Chiesa
che cresce con
quelli che crescono», che si
raccorda a quello
più generale espresso dal vescovo Mariano
Crociata
nella
Lettera pastorale
di questo anno.
Questa volta l'orizzonte è quello
particolare della
fascia d'età tra gli "0" e i 6 anni.
Il primo giorno, l'argomento sarà affrontato dal punto di
vista del «Conoscere» grazie alla relazione di Paola Amarelli, professoressa di Pedagogia della Comunicazione educativa all'Università Cattolica. Il secondo giorno, invece, Anna Morena Baldacci, docente di Liturgia all'Università Salesiana, presterà attenzione su come «Accompagnare» i fanciulli all'incontro col sacro.

FESTA DELLA PACE ACR E FAMIGLIE
Ore 9:00 Arrivi in Piazza Municipio (Terracina)
Ore 9:30 Preghiera Iniziale
Ore 10:00 Inizio attività
Ore 12:00 Fine attività
Ore 12:30 Pranzo
Ore 13:00 Animazione
Ore 14:00 Marcia della Pace
Ore 15:00 S. Messa presso la Chiesa SS. Salvatore presieduta dal nostro vescovo S.E. Mariano Crociata
Ore 16:00 Ciao a tutti!!!

TERRACINA, DOMENICA 28 GENNAIO
VITA DI CASA NOSTRA:
consegnato il primo numero
È stato consegnato a tutte le famiglie
il giornale parrocchiale Vita di casa Nostra. Come si può ben capire
dall’ampiezza del territorio parrocchiale, non è semplice coprire con i volontari tutte le zone e le strade. Pertanto
chi non avesse ricevuto il giornalino
può chiederlo direttamente a don Livio.

INCONTRO COMITATO FESTA
Martedì alle ore 21 è convocato il Comitato per la
Festa patronale. L’incontro servirà per una verifica
generale e per una prima programmazione della
prossima festa.

INCONTRO CATECHISTI,
EDUCATORI ACR E CAPI SCOUT
Mercoledì alle ore 21 tutti coloro che svolgono un
servizio nel settore della catechesi dell’Iniziazione cristiana sono invitati all’incontro mensile con don Livio.
Ad un primo momento di formazione seguirà una verifica sulle attività dei gruppi e quindi la programmazione della seconda metà dell’anno catechistico.

UNITA’ DEI CRISTIANI:
è il momento della preghiera
Si chiude giovedì (con la festa liturgica
della conversione di san Paolo) la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Importanti sono stati in questi ultimi anni i passi compiuti dalle varie confessioni cristiane (cattolici, ortodossi,
chiese evangeliche protestanti e anglicani) nel percorso di riavvicinamento teologico ed ecclesiale
(ecumenismo). Ma ancora resta molto da fare,
Quest’anno il messaggio scritto da tutte le confessioni fa riferimento alla potente mano del Signore
che libera Israele dalla schiavitù d’Egitto: infatti riconoscere i grandi prodigi compiuti dal Signore ci fa
sentire protagonisti di una stessa storia e di uno
stesso popolo.

28 gennaio 2018
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POTENTE IN PAROLE E OPERE

Prima Lettura. Deuteronomio 18 Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò
conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io
non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”…
Salmo: Ascoltate oggi la voce del Signore
Seconda Lettura. 1Gorinzi 7 Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle cose
del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna...
Vangelo Marco 1 A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si
mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità… “Chi è mai questo?… comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!”.


Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in solitudine:
questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la costanza, la preghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi
un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la potenza della grazia divina.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 28 gen.
L 29 gen.
M 30 gen.
M 31 gen.
G 1 feb.
V 2 feb.
S 3 feb.
D 4 feb.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
65a Giornata dei Malati di lebbra
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Festa della Pace Acr e Famiglie (Terracina)
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa (defunti: Moro Rino - Danilo - Famiglia Visentin)
Ore 19,30: Gruppo Famiglie (a Casa Betlemme)
Ore 10: Funerale di Elisabetta Cattelan Zanchetta
Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale
Ore 18: S. Messa; (defunti: Carusi Leonilde).
di S. Anna (Pontinia)
Ore 21,00: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Pomeriggio: don Livio visita le famiglie (via Longarina)
Ore 18: S. Messa (defunti: Fam. Callegari Alina e Fulvio)
Ore 18: S. Messa
Consiglio presbiterale diocesano
Ore 18: S. Messa
Inizio corso di formazione su fede e femminilità
(defunti: Zanellato Germano e Pregnolato Maria)
Comunione ai malati
Celebrazione del Vescovo per i religiosi e le reliOre 19: S. Messa nella festa della
giose (nella Giornata della Vita consacrata)
Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Maria, Damiano, Cristina e Antonio - Polin Ettore e Angela)
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: Giovanissimi AC
40a Giornata nazionale per la Vita
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 Maria 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 diventato figlio di Dio mediante il
battesimo il bimbo Flavio Silvestri, nato a Roma il 28 luglio 2017 da Valerio
e Ciminelli Federica, residenti in via
Acque Alte. Benvenuto della famiglia
BATTESIMO di Dio, la Chiesa

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI
GESU’ AL TEMPIO
Alla ‘Candelora’ sono chiamati a partecipare tutti
i ragazzi della Catechesi con le famiglie
Il 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra la Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio:
Gesù viene portato al tempio perché
sia consacrato alla sua missione di
salvezza universale; egli sarà luce
per le genti e guida per i popoli. Per
questo la celebrazione (alle ore 19 e
non alle 18) prevede il rito della benedizione delle candele e la processione (tale rito è noto con il nome di Candelora):
anche noi vogliamo seguire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la nostra vita dalla luce
della sua parola e del suo amore; anche noi come
Cristo siamo chiamati a diventare luce per il mondo.
Considerato il significato della ricorrenza e la suggestione del rito, si è deciso di convogliare a tale celebrazione i ragazzi di TUTTI I GRUPPI DI CATECHIESI insieme alle famiglie. L’intento è quello di
avere durante l’anno alcuni momenti comunitari per
tutti.
Pertanto in questa settimana non saranno effettuati
gli incontri dei vari gruppi, che saranno sostituiti dalla partecipazione alla messa di venerdì alle 19 (che
ovviamente verrà valutata ai fini delle presenze/
assenze).
Un altro momento comunitario che i ragazzi vivranno con la stessa modalità sarà il Mercoledì delle
Ceneri (14 febbraio, ore 19).
I vari gruppi saranno anche chiamati ad animare le
Via Crucis dei venerdì di Quaresima: il gruppo interessato non effettuerà in quella settimana il solito
incontro e convergerà sulla Via Crucis.

VARIE
 Stasera alle 19,30 il Gruppo Famiglie si riunirà a Casa

Betlemme per un momento di preghiera, riflessione e
di agape. La partecipazione di nuove famiglie è ben
accetta.
 In settimana sarà portata la Comunione alle persone
impedite per motivi di salute a partecipare alla messa
domenicale.
 Chi non avesse ricevuto il giornalino parrocchiale Vita
di Casa Nostra può chiederlo direttamente a don Livio.
 Si anticipa che giovedì 15 febbraio alle 21 si riunirà il
Comitato per la Festa patronale: l’incontro è aperto a
chiunque voglia dare un contributo fattivo di idee e di
lavoro alla realizzazione di della festa che è prevista
nella seconda metà di luglio.

Sono tornati alla casa i nostri fratelli:
Adriana Cisamolo, di anni 86, vedova Caselli Giovanni; era nata a Tregnago (Verona) il 31 marzo 1931;
NELLA CASA
DEL PADRE Cremonese Pietro di anni 83, nato a
Latina il 18 gennaio 1935 e residente
in via del Saraceno, coniugato con Caselli Giovanna;
Cornelia Marchetto, di anni 98, nata il 18 ottobre
1919 a Poiana Maggiore (Vicenza) e residente in via
Prampolini, vedova Granella Armando; ed Elisabetta Cattelan, di anni 91, nata a Mareno di Piave
(Treviso) il 2 luglio 1926 e residente in Strada del
Pozzo, vedova Zanchetta Carlo, le cui esequie si
terranno domani alle ore 10.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio comincia ad incontrare le famiglie ed i malati

Il martedì pomeriggio sarà dedicato da don Livio alla visita sistematica alle famiglie della parrocchia. La prime famiglie ad essere
interessate sono quelle di via Longarina. Non sarà la classica visita
della benedizione pasquale delle
case, ma un vero incontro di conoscenza, alla ricerca della Luce che è in ognuno, in una ottica di condivisione di ciò che di bello alberga in ognuno, per
trovare insieme una strada illuminata dalla speranza
in cui si possa insieme, nel rispetto delle differenze,
collaborare alla costruzione di una buona vita organizzata, per il bene dei singoli, delle famiglie e di
tutta la comunità. Don Livio lascerà ad ogni famiglia
anche un opuscolo che presenta la vita della parrocchia; impegnerà inoltre anche il lunedì mattina
per la vista ai malati.

4 febbraio 2018
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RISANACI,
DIO DELLA VITA!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Giobbe 7 Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?
… a me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di
una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita…
Salmo: Risanaci, Signore, Dio della vita

Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior
numero…
Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti
che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a
pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi
vicini, perché io predichi anche là…»


Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il dolore, le persone che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano
la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non li guarisce tutti; infatti, egli vuole dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come
seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 4 feb.
L 5 feb.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
40a Giornata nazionale per la Vita
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Cappucci Dino e Iolanda)
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: Giovanissimi AC (defunti: Cremonesi Pietro, nell’ottavario)
Ore 18: S. Messa (defunti: Cattelan Elisabetta, nell’ottavario - Nardin Marisa)
Incontro di formazione Pastorale della Salute (Curia ore 18)
Ore 18: S. Messa
Azione Cattolica: Incontro di formazione per gli Adulti (Curia ore 19)

Inizio del corso di formazione sul tema del discerniOre 18: S. Messa
mento (Curia ore 19)
Ore 21: Incontro degli Educatori Acr 6-8
18: S. Messa
M 7 feb. Ore
Consiglio Pastorale Diocesano
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout
Incontro di preghiera per le
18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria, M. Pia - Antonio)
G 8 feb. Ore
Vocazioni (Curia ore 18)
Ore 18,30: Incontro Ministri stra. Comunione e Collaboratori
Ore 18: S. Messa (defunti: Testoni Mario, Maria e Gabriella) Convegno di studi su Terracina nel Medioevo
V 9 feb. Ore 21: Incontro Consiglio Affari economici, Commissione tecnica e Commissione gestione strutture
e attrezzature
Convegno di studi su Terracina nel Medioevo
S 10 feb. Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
10: S. Messa alla Chiesuola
Giornata Mondiale del Malato:
D 11 feb. Ore
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: II Cresima
celebrazione diocesana a S. Marco (ore 16)
Ore 18: S. Messa Servizio alla Mensa Caritas di Latina

M 6 feb.

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 Maria 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

APPUNTAMENTI VARI
 Visita alle famiglie: don Livio ha iniziato a visitare le famiglie di via Longarina. Per tutto l’anno dedicherà almeno

un giorno alla settimana (usualmente il martedì pomeriggio) per un incontro approfondito con tutte le famiglie.
 Catechisti, educatori Acr e Capi Scout sono invitati alla riunione mensile che si terrà mercoledì alle 21. dopo un

primo momento di formazione sul Catechismo della Chiesa Cattolica, continuerà l’esame di alcune linee organizzative generali presentate da don Livio. Per gli educatori Acr 6-8 anni è fissato anche un incontro martedì alle 21.
 Il Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio) sarà celebrato da tutta la Comunità con la messa delle ore 19, alla quale

sono convocati tutti ragazzi della Catechesi: in quella settimana pertanto i vari gruppi non si incontreranno.
 Chi non avesse ricevuto il giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra può chiederlo direttamente a don Livio.
 Si anticipa che giovedì 15 febbraio alle 21 si riunirà il Comitato per la Festa patronale: l’incontro è aperto a chiun-

que voglia dare un contributo fattivo di idee e di lavoro alla realizzazione della festa che è prevista nella seconda
metà di luglio.

GIORNATA
PER LA VITA
Oggi la Chiesa italiana
propone una riflessione
sul tema della Vita. la Parola di Dio, consegnata a
noi nelle Sacre Scritture, è
l’unica via per trovare il
senso della vita: per questo il “Vangelo della vita
è gioia per il mondo” (così è intitolato il
messaggio dei Vescovi). È
questo il dono che Dio
vuole darci e che noi dobbiamo chiedere. Solo una
comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto
e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi
sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata… per
vincere la cultura della
tristezza
e
dell’individualismo, che mina le
basi di ogni relazione.

Mi chiamo Fabiana
e sono stata colpita da un ictus;
Vorrei organizzare un

“Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto”,

Sabato 17 febbraio,
ore 20
● Polenta con salsicce e
spuntature di maiale
● Fagioli alla messicana e
Bruschette
● Frutta, Acqua, vino e bibite, dolci, liquori e caffè
10 euro per ragazzi, giovani
e adulti. 5 euro per i bambini (6-10 anni). GRATIS per i
bambini fino a 5 anni.

Gradita prenotazione entro mercoledì 14:
Enzo 348-9585745
Lucia 346-5396699
Cecco 346-1868182

Venerdì 9, ore 10
Palazzo della Bonifica
Sabato 10, ore 9
Cattedrale S. Cesareo

Si tratta di un importante Convegno internazionale a cura di un gruppo di studiosi
di diverse discipline, provenienti da varie
università e istituti culturali italiani ed esteri. Il tema è Terracina e il suo duomo nel
Medioevo. Organizzano Comune, Diocesi
e Soprintendenza.

uno strumento per il recupero del benessere
psico/fisico della persona.
Il primo incontro è per domenica 18 febbraio,
alle 16,30, presso Casa Betlemme (saletta
pianterreno).
Vi aspetto: anche questo è un modo per conoscerci e poter condividere le nostre esperienze
e i nostri problemi. Che ne dite…???
Contattatemi: fabianacinelli@lbero.it
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Incontro per gli Adulti
Curia, lunedì 5 febbraio, ore 19

La vita adulta e la sua dinamica formativa
Prof Susanna Bianchini
Psicologa, psicoterapeuta e docente
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale

11 febbraio 2018
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SE VUOI, PUOI GUARIRMI!

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


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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Peruzzo Luciano - Toldo Adriana - Visentin Albino)
ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Giornata Mondiale del Malato:
10: S. Messa alla Chiesuola
D 11 feb. Ore
celebrazione diocesana a S. Marco (ore 16)
Ore 11: S. Messa. Animazione liturgica: II Cresima
Ore 15: Esequie Giuseppe Saviana; Ore 16,30: primo incontro auto-mutuo-aiuto colpiti da ictus

Ore 18: S. Messa (defunto: Attanasio Sergio)
Servizio alla Mensa Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa (defunti: Fanesi Ida)
Il
Vescovo
incontra
la Comunità parr. di S. Erasmo (Bassiano)
L 12 feb. Ore 20,30: Incontro formativo per Educatori Acr
M 13 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Barillari Urbano)
M 14 feb. Ore 19: S. Messa e Rito delle Ceneri
Le Ceneri
18: S. Messa
G 15 feb. Ore
Ore 21: Assemblea pubblica per la formazione nuovo Comitato Festa patronale
18: S. Messa
Incontro del clero diocesano
V 16 feb. Ore
Ore 18,30: Via Crucis (animata dal Gruppo Mensa cittadina Caritas)
Ore 8: S. Messa
Inizio corso di formazione
S 17 feb. Ore 15,30: don Livio incontra i genitori dell’Acr 6-8
Liberi da sé incontro all’Altro
Ore 20: serata di amicizia Scout con polentata
Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino Incontro del Vescovo con i fidanzati (ore 16 in Curia)
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 18 feb. Ore 11: S. Messa (defunti: Chiera Caterina) Animazione liturgica: Discepolato
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina - Tonazzi Alfredo e Cleondina)
Servizio alla Mensa Caritas di Latina

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 Maria 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

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledì alle ore 19, 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. Alla
Messa di mercoledì alle 19 sono invitati tutti i ragazzi della catechesi con le rispettive
famiglie; tale liturgia sostituirà anche l’incontro settimanale di catechesi. 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 proposto dalla Chiesa per
quel giorno; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo in danaro. Il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, alle ore 18,30 avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà animata di volta in volta da
un gruppo diverso. Nelle settimane successive la Via Crucis sarà celebrata, oltre che in chiesa, anche nelle
cappelle periferiche alle ore 20,30.
IN CHIESA alle ore
NELLE CONTRADE
18,30 animata da:
alle ore 20,30
Venerdì 16 febbraio
Gruppo Mensa cittadina
—
Venerdì 23 febbraio
Ragazzi 1 Cresima*
—
Venerdì 2 marzo
Adulti Azione Cattolica
Sant’Ilario
Venerdì 9 marzo
Ragazzi 2 Cresima*
Chiesuola
Venerdì 16 marzo
Ragazzi Discepolato*
Prato Cesarino
Venerdì 23 marzo
ACR*
Sant’Anna
Venerdì 30 marzo, ore 21 Giovani
—
* Nella settimana in cui i ragazzi animeranno la Via Crucis, tutto il gruppo è tenuto a

VIA CRUCIS

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

per la mensa cittadina Caritas
a Latina
PASTA CORTA, PELATI, PASSATA DI
POMODORO, LENTICCHIE, FAGIOLI
IN SCATOLA, TONNO (vanno molto
bene le scatolette piccole) , OLIO
D’OLIVA (non in bottiglie di vetro)...:
in generale prodotti inscatolati a lunga conservazione.

partecipare; non sarà effettuato il solito incontro settimanale

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Amelia (Onelia) Freguglia, di anni 95,
nata a Taglio di Po (Rovigo) il 27 gennaio
NELLA CASA 1923 e residente in via S. Croce, vedova
DEL PADRE Tonazzi Oreste si terranno invece oggi alle
15 le esequie di Giuseppe Saviana, di anni
85, nato a Motta di Livenza (Treviso) il 9 marzo 1932 e residente in via Podgora coniugato con Antonietta Tonazzi. Per
loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di Nicolò Burgarella,
nato a Latina il 26 giugno 1986, e Kety Taglioni,
nata a Velletri il 23 luglio 1987, entrambi qui domiciliati.

INCONTRI PER I GENITORI
Don Livio incontrerà prossimamente i genitori dei ragazzi
dei seguenti gruppi di catechesi:
Gruppo Acr 6-8 anni: sabato 17 febbraio alle 15,30;
Gruppo di Prima Comunione: dom. 25 febbraio alle 9,45;
Gruppo II Cresima: mercoledì 28 febbraio ore 20,30.

Sabato 17 febbraio, ore 20
● Polenta con salsicce e spuntature di maiale
● Fagioli alla messicana e Bruschette
● Frutta, Acqua, vino e bibite, dolci, liquori e caffè
10 euro per ragazzi, giovani e adulti. 5 euro per i bambini (6-10 anni).
GRATIS per i bambini fino a 5 anni.

Gradita prenotazione entro mercoledì 14:
Enzo 348-9585745 Lucia 346-5396699 Cecco 346-1868182
Visita alle famiglie: don Livio ha iniziato a visitare le famiglie di via Longarina. Per tutto l’anno dedicherà almeno un giorno alla settimana
(usualmente il martedì pomeriggio) per un incontro approfondito con
tutte le famiglie.

IL VESCOVO INCONTRA
LE COPPIE DI FIDANZATI
Domenica prossima alle 16
in Curia a Latina
Organizza l’Ufficio diocesano di
pastorale familiare
Corso di formazione Scuola dioces. di Teologia

Liberi da sé incontro all’Altro
Un ‘laboratorio’ di antropologia relazionale
docenti Don Pasquale Bua
e Dott. Pasquale Tripepi
Sabato 17 febbraio ore 9-13 (Curia)
Domenica 18 febbraio ore 9-13 (Curia)

18 febbraio 2018
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CONVERTIAMOCI
E CREDIAMO AL VANGELO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Genesi 1 Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più
distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle
nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza fra me e la terra».
Salmo: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio
Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete
al Vangelo».


La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentativo di
rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Il deserto indica un luogo segregato dal consorzio degli uomini, un isolamento dal chiasso
e dal trambusto quotidiano, per potersi permettere un momento di riflessione, di raccoglimento e di preghiera in comunione con Dio. Viviamo la Quaresima come un cammino di liberazione e di rinascita interiore con l’impegno e la gioia di seguire Gesù nel suo cammino di morte e resurrezione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 18 feb.

Animazione liturgica: Discepolato
Ore 16,30: primo incontro auto-mutuo-aiuto colpiti da ictus

L 19 feb.
M 20 feb.
M 21 feb.
G 22 feb.
V 23 feb.
S 24 feb.
D 25 feb.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Incontro del VescoOre 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice e Carmela - Toldo Giovanni) vo con i fidanzati
Ore 11: S. Messa (defunti: Chiera Caterina - Carmela Moriconi - Virgilio Sperotto)
(ore 16 in Curia)
Servizio alla Mensa Caritas di Latina

Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina - Tonazzi Alfredo e Cleondina - Enzo e Liliana Bragazzi Rina Casari - Pasquale Mafrici - Irma, Gaetano, Angelo, Vanda e Adriano Rossetto)
Lectio divina del Vescovo con i giovani
Ore 18: S. Messa
(Cori, S. Francesco, ore 20,45)
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
Ore 18: S. Messa
La m
es
Ore 18: S. Messa (defunti: Nello, Maria e Gerardo)
viene sa feriale
c
v
elebra
Ore 18: S. Messa
ta nell espertina
a chies
Ore 18: S. Messa
etta.
Ore 18,30: Via Crucis (animata dal Gruppo I Cresima)
Ore 8: S. Messa
Messa del Vescovo per le vocazioni (Casa Martirio S. Maria Goretti, ore 9)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino;
 La Caritas di Latina incontra la Caritas di Rieti
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
 Agesci: Giornata del Pensiero
Ore 9,45: Incontro genitori I anno Comunione
 Azione Cattolica: Giornata di spiritualità Giovanissimi
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Discepolato
Ore 18: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti)
Ore 19,30: Incontro Gruppo Famiglie (a Casa Betlemme)

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 Maria 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

Sono tornati alla casa del Padre i
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
nostri fratelli: Rina Casari, di anni
Il 4 febbraio scorso sono tornati davanti al
92, nata a Mirandola (Modena) il 4
Signore per ringraziarlo dei loro 50 anni di
NELLA CASA gennaio 1926 e residente in via Acvita matrimoniale i coniugi Mario Cameran e Rita
DEL PADRE que Alte, coniugata con Renato AlBaretta. Per loro, attivi membri del Coro di Prato
berton; e Pasquale (Lino) Mafrici, di
Cesarino, rallegramenti e felicitazioni.
anni 67, nato a Condofuri (Reggio Calabria) il 22
giugno 1950 e residente in via Piano Rosso, coniuIN CHIESA ore NELLE CONTRADE
VIA CRUCIS
gato con Romana Baracetti. Per loro le nostre pre18,30 animata da:
alle ore 20,30
ghiere, condoglianze ai familiari.
Venerdì 23 febbraio
1 Cresima
—

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di Roberto
Lo Conte, nato a Velletri il 12 luglio 1984, e
Nadia Esposito, nata a Latina il 15 maggio 1985,
entrambi qui domiciliati.

Venerdì 2 marzo
Venerdì 9 marzo
Venerdì 16 marzo
Venerdì 23 marzo
Venerdì 30 marzo, ore 21

Sant’Ilario
Chiesuola
Prato Cesarino
Sant’Anna

Adulti AC
2 Cresima
Discepolato
ACR

Borgo (Giovani)

VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio ha iniziato a visitare le famiglie di via Longarina. Per tutto
l’anno dedicherà almeno un giorno
alla settimana (usualmente il martedì pomeriggio) per un incontro approfondito con tutte le famiglie.

INCONTRO
CON LA CARITAS
DI RIETI
PROGRAMMA
ORE 7.00: Partenza dal parcheggio davanti la Curia di
Latina, Via Sezze.
ORE 10.30: arrivo a Greccio, e visita del Santuario
Francescano; celebrazione della S. Messa; pranzo
presso l'Oasi di Greccio; incontro con il Vescovo di
Rieti, Mons. Domenico Pompili, e gli operatori della
Caritas Diocesana di Rieti, per conoscere il loro cammino anche alla luce della recente esperienza del terremoto.
ORE 19.30: Rientro a Latina.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40€ a persona
ISCRIZIONI entro il 19 febbraio presso la Caritas Diocesana oppure via mail: caritas@diocesi.latina.it

ANAGNI (c/o Seminario)
Venerdì 9-domenica 11 marzo
Guiderà gli esercizi don Peppino Mustacchio
Adesioni ai Responsabili Azione Cattolica
Domenica prossima i giovanissimi di tutta l’Azione cattolica
diocesana vivranno una giornata di spiritualità presso
l’Abbazia di Casamari, luogo che da secoli accoglie coloro
che cercano un contatto più profondo e più vero con Dio.

AGESCI, ZONA PONTINA E RIVIERA DI ULISSE
FSE - MASCI

THINKING DAY
(GIORNATA DEL PENSIERO)
Insieme facciamo nuove tutte le cose
TERRACINA, domenica 25 febbraio, ore 9-16
Parteciperanno tutti i gruppi Scout

INCONTRI PER I GENITORI
Gruppo di Prima Comunione: dom. 25 febbraio alle 9,45
Gruppo II Cresima: mercoledì 28 febbraio ore 20,30

LUNEDÌ

Ufficio diocesano di pastorale Giovanile e Vocazionale
Azione Cattolica diocesana

SEGNI (Conv. S. Francesco) PER GIOVANI
15-18 marzo
Euro 75,00 (a busta chiusa)
Adesioni entro domenica 11 marzo a:
Alessandra Capazio: 329 4083593
capazio-alessandra@libero.it
Mi chiamo Fabiana e sono stata colpita
da un ictus; vorrei organizzare un

“Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto”
uno strumento per il recupero del benessere psico/fisico
della persona. Il primo incontro è per domenica 18 febbraio, alle 16,30, presso Casa Betlemme (saletta pianterreno).
Vi aspetto: anche questo è un modo per conoscerci e
poter condividere le nostre esperienze e i nostri problemi. Contattatemi: fabianacinelli@lbero.it

25 febbraio 2018
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LA FEDE TRASFIGURA
OGNI CROCE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Genesi 22 Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo
figlio, Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare… prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo
chiamò: “Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io
ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai obbedito alla mia voce”.
Salmo: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi
Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha
dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi...
Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve
loro Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è il figlio
mio prediletto: ascoltatelo!”


La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già iniziata
con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi cambiare il corso della
storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la speranza che il nostro cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della nostra vita: la vita eterna in Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Lamberti Gianni); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Ore 10: S. Messa Chiesuola (defunti: Nogarotto Alma ed Augusto - famiglia Tonazzi)
Ore 9,45: Incontro genitori I anno Comunione
11: S. Messa Animazione liturgica: Gruppo Comunione (defunti: Cremonese Pietro nel trigesimo D 25 feb. Ore
Bianco Elisa, Tina e Giovanni - Arduin Luca)
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Marino Luigi, Alessandro, Elisabetta Cencin Giovanni)
Ore 19,30: Incontro Gruppo Famiglie (a Casa Betlemme)
L 26 feb. Ore 18: S. Messa
18: S. Messa (defunti: Cattelan Zanchetta Elisabetta)
Incontro di preghiera per i Catechisti
M 27 feb. Ore
(Pontinia, ore 20,45)
Ore 21: Commissione Stampa
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Fulvio e Alina)
M 28 feb. Ore 20;30: Incontro per i Genitori Gruppo II Cresima
18: S. Messa
Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale di S. LorenG 1 mar. Ore
zo martire a Crocemoschitto - Sezze)
Ore 21: Comitato per la Festa patronale
Comunione ai malati (Primo Venerdì del mese)
Inizio corso di formazione “A immagine di Dio lo creò”
18: S. Messa
V 2 mar. Ore
Ore 18,30: Via Crucis (animata dall’Azione Cattolica Adulti)
Ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario (nella cappellina)
8: S. Messa
S 3 mar. Ore
Ore 17,00: Prime confessioni ragazzi II Comunione
Ore 8: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, M. Pia, Maria e Antonio)
9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 4 mar. Ore
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: Gruppo Comunione. Battesimi di Fabio Cardinali e di Giulia Parlapiano
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Mella Anacleto e Anna)

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 Maria 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

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE
Le prime Confessioni
Sabato 3 marzo, a partire dalle ore
17, i 59 fanciulli del secondo anno di
Comunione vivranno la festa della
Riconciliazione, accostandosi per la
prima volta al sacramento della Penitenza con il rito
della confessione. A seguire ragazzi, famiglie e catechisti vivranno un momento di gioiosa convivialità.
INCONTRI PER I GENITORI CRESIMA
Mercoledì 28 febbraio alle 20,30 don Livio e i Catechisti incontreranno i genitori dei ragazzi che
quest’anno (21 aprile e 1° maggio) vivranno il sacramento della Cresima.

COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la Comunione ai malati in
occasione del Primo venerdì del mese

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA

AD IMMAGINE DI DIO LO CREÒ
Verranno presentate alcune
opere d’arte – i dipinti della
cappella Sistina, i rilievi di Orvieto e di Modena, le opere
d’arte toscane e dei pittori del
nord Europa, messi a confronto
con gli affreschi della chiesa di
S. Lucia di Sezze, dell’oratorio
dell’Annunziata e del complesso di S. Oliva di Cori, della
chiesa di S. Giuseppe a Sermoneta - che raffigurano la
creazione dell’uomo, il peccato originale....
Venerdì 2/03: La creazione dell’universo
Venerdì 9/03: La creazione di Adamo ed Eva
Venerdì 16/03: Il peccato originale e la cacciata dal
paradiso terrestre
Venerdì 23/03: Gesù Cristo, nuovo Adamo
Aprile (data da stabilire): Uscita e visita sul territorio
Il corso sarà tenuto da VINCENZO SCOZZARELLA
e si terrà in Curia nei giorni indicati dalle ore 17 alle 19.
Per informazione e iscrizioni
Tel.: 0773 4068200; e-mail: curia@diocesi.latina.it

VIA CRUCIS
Venerdì 2 marzo
Venerdì 9 marzo
Venerdì 16 marzo
Venerdì 23 marzo
Venerdì 30 marzo, ore 21

IN CHIESA
ore 18,30
animata da:

Adulti AC
2 Cresima
Discepolato
ACR

NELLE CONTRADE
alle ore 20,30

Sant’Ilario
Chiesuola
Prato Cesarino
Sant’Anna
Borgo (Giovani)

LA VIA CRUCIS
La Via Crucis (dal latino = Via della Croce) è la riproposizione delle ultime dolorose ore di vita di Gesù, dalla
condanna fino alla sua morte e sepoltura. Con questo
rito, celebrato soprattutto nei venerdì di Quaresima e in
maniera solenne il Venerdì Santo, attraverso immagini o
‘stazioni’, i cristiani pregano e meditano sul sacrificio di
Cristo, morto per amore verso tutti gli uomini.
La Via Crucis affonda le sue origini nella pietà popolare
verso il Cristo sofferente sviluppatasi nel Medioevo. Originariamente questa pia pratica non aveva un numero
preciso e definito di quadri, o “stazioni”. Queste erano
lasciate alle tradizioni della pietà locale, la quale attingeva anche da testi devoti non scritturistici, cioè no basati
sui vangeli. Così è per l’incontro di Gesù con la madre,
per il numero delle cadute, per l’incontro con Veronica.
Il numero delle “stazioni” e il loro contenuto furono precisati dall’autorità ecclesiastica nel 1731, accogliendo la
prassi allora più diffusa che comprendeva anche questi
momenti non presenti nei Vangeli. Dal 1975 è possibile
sostituire le stazioni tradizionali con altri momenti della
Passione desunti dai Vangeli e concludere sempre con la
Risurrezione di Gesù.
Questa è la serie delle stazioni tradizionale e che è presente anche nelle nostre chiese:
1.Gesù è condannato a morte
2.Gesù è caricato della croce
3.Gesù cade per la prima volta
4.Gesù incontra sua Madre
5.Gesù è aiutato a portare la croce
da Simone di Cirene
6.Santa Veronica asciuga il volto di Gesù
7.Gesù cade per la seconda volta
8.Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme
9.Gesù cade per la terza volta
10.Gesù è spogliato delle vesti
11.Gesù è inchiodato sulla croce
12.Gesù muore in croce
13.Gesù è deposto dalla croce
14.Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio ha iniziato a visitare le famiglie di via Longarina. Per tutto l’anno dedicherà almeno un giorno alla settimana
(usualmente il martedì pomeriggio) per
un incontro approfondito con tutte le famiglie.

Comitato Festa Patronale
Giovedì 1° marzo alle 21 si riunirà il
nuovo Comitato per la Festa Patronale
di luglio. In questi primi incontri si cercherà di mettere a punto il programma
generale relativamente alla scelta dei
giorni per la processione e per le serate di festa.

4 marzo 2018
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PURIFICARE IL TEMPIO
CHE E’ IN NOI...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho
fatto uscire dal paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me
Salmo. Signore, tu hai parole di vita eterna
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini
Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della
casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere»


Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il tempio di Dio che è in
noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di comodo e di tornaconto, dimenticando che
l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei
suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una visione della fede, dei sacramenti e della
Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interessi e ai nostri progetti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 4 mar.

L 5 mar.
M 6 mar.
M 7 mar.
G 8 mar.
V 9 mar.
S 10 mar.
D 11 mar.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, M. Pia, Maria e Antonio - Orfeo Nascimben)
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: I Cresima. Battesimi di Fabio Cardinali e di Giulia Parlapiano
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Mella Anacleto e Anna)
Ore 18: S. Messa
 Lectio divina del Vescovo con i giovani (Terracina, S.S.
Al termine: Ora di adorazione eucaristica
Damiano e Cosma, ore 20,45)
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
 Incontro di preghiera Caritas (Curia, ore 17,30)
Ore 21: Comunità Capi Scout
 Incontro Pastorale della salute
Ore 18: S. Messa
Ore 20,45: Consiglio parr. di Azione Cattolica
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Incontro mensile Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout
Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra le Comunità parrocch. di Pontenuovo e Tufette
Ore 18,45: Incontro Ministri Comunione (Sermoneta) - Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, 1830)
Ore 18: S. Messa
Ore 18,30: Via Crucis (animata dal II Cresima)
Incontro mensile del clero diocesano
Ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: Gruppo Comunione
Ore 18: S. Messa (defunti: Casari Rina)

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 Maria 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

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Fabio Cardinali, nato a
Latina il 18 settembre 2017 da Riccardo e Serena Mosca, residenti a Latina;
e Giulia Parlapiano, nata a Latina l’11
BATTESIMI maggio 2017 da Andrea e Pamela De
Totis, residenti in via dell’Anello. Rallegramenti, auguri e benvenuti nella Chiesa.

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
Da domani, ogni lunedì di Quaresima, sarà possibile partecipare ad
un’ora di adorazione eucaristica dopo la messa delle 18, in chiesetta.

VIA CRUCIS

IN CHIESA
ore 18,30
animata da:

Venerdì 9 marzo
2 Cresima
Venerdì 16 marzo
Discepolato
Venerdì 23 marzo
ACR
Venerdì 30 marzo, ore 21

NELLE CONTRADE
alle ore 20,30

Chiesuola
Prato Cesarino
Sant’Anna
Borgo (Giovani)

Voglio ricordare a tutti gli interessati che il
18 marzo p.v. si riunirà nuovamente il
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per le persone colpite da ictus, come deciso nella recente
riunione. Pertanto ci rivedremo nuovamente
alle 16.30 presso Casa Betlemme per discutere sulla efficacia di
questi incontri e su proposte ed iniziative da prendere. Grazie a
tutti coloro che hanno partecipato al precedente incontro e un
benvenuto agli eventuali nuovi adepti. L'Unione fa la Forza.
Fabiana Cinelli

INCONTRO CATECHISTI
Mercoledì alle 21 presso la casa canonica don Livio
incontrerà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi
Scout per la riunione mensile di formazione, programmazione e verifica.

SESSANO: AL TERMINE IL NOVANTESIMO
Domani, 5 marzo, si chiude il novantesimo anno di storia di Sessano-Borgo Podgora, storia iniziata il
nel 1927 con la firma del progetto
del Villaggio operaio a Sessano. Il
Comitato Sessano90, vista la concomitanza con le elezioni, ha ritenuto di organizzare un momento celebrativo per i
giorni 22 e 23 marzo. Il programma prevede
l’incontro con Nicola Tirelli Prampolini, il nipote
dell’Ingegnere Natale Prampolini, artefice di tutta
l’opera di bonifica idraulica in Piscinara, ma anche
sostenitore della diffusione delle scuole nelle terre
bonificate. Nel 1931, proprio a Sessano, l’ing. Prampolini fu premiato con la medaglia d’oro dei benemeriti della Pubblica Istruzione; fu lui ad attivare
subito le scuole nei villaggi del Consorzio di bonifica; fu lui a far giungere dall’Emilia la prima maestra,
la signora Scaravelli; a lui, giustamente è intitolata la
Scuola media del Borgo.
Il programma prevede la sera del 22 un incontro
con la popolazione presso la scuola media, la visione di foto e filmati d’epoca ed altri intrattenimenti;
la mattina del 23 invece è previsto un incontro con
le scolaresche. Nelle prossime domeniche maggiori
dettagli.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio continua a visitare le famiglie
di via Longarina. Per tutto l’anno dedicherà almeno un giorno alla settimana
(usualmente il martedì pomeriggio) per
un incontro approfondito con tutte le famiglie.

Pastorale familiare diocesana

Ritiro spirituale per famiglie
Non ci ardeva forse il cuore?
Gaeta, Hotel Serapo
Da venerdì 13 a domenica 15 aprile
Dalla cena di venerdì al pranzo della domenica:

Adulti e ragazzi dai 12 anni: 130 euro;
bambini da 4 a 11 anni: 50 euro; gratis per i piccoli
Adesione entro il 20 marzo a

famiglia@diocesi.latina.it
o rivolgendosi in Curia il venerdì dalle 17 alle 18,30
o il sabato dalle 11,30 alle 12,30
CARITAS DIOCESANA

SCUOLA DI PREGHIERA
in preparazione della Pasqua
Lunedì 5, 12, 19 e 26 marzo , ore 17.30-19
breve lectio, breve spiegazione, momento di silenzio, risonanza su istruzione.
Curia a Latina, ingresso Via Sezze, 16

Incontri di formazione Pastorale della salute
Accompagnare per crescere insieme:
anche nel dolore si può

Come accompagnare la famiglia e il malato
in presenza di patologie da “dipendenza”
Dott. Peppino NICOLUCCI
Curia Vescovile a Latina
dalle ore 18,00 alle ore 19,30

LUNEDÌ

11 marzo 2018
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CHI CREDE AVRA’
LA VITA ETERNA

LA PAROLA DI DIO

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

Seconda Lettura. Efesini 2 Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo
per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio...
Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La
luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre...

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino;
10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Emma, Ettore e Giuliana)
D 11 mar. Ore
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Gruppo Comunione
Servizio alla Mensa Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa (defunti: Casari Rina)
18: S. Messa
 Lectio divina del Vescovo con i giovani (Sezze Scalo, ore 20,45)
L 12 mar. Ore
Al termine: Ora di adorazione eucaristica  Incontro di preghiera Caritas (Curia, ore 17,30)
M 13 mar. Ore 18: S. Messa
M 14 mar. Ore 18: S. Messa: ore 20,45: Commissione liturgica Il Vescovo incontra la Comunità parrocch. di Sermoneta
18: S. Messa
G 15 mar. Ore
RICORDO DEI DEFUNTI
Ore 21: Comitato Festa patronale
Da qualche mese si stanno riportando in
Ore 18: S. Messa
questo stampato anche i nomi dei deV 16 mar. Ore 18,30: Via Crucis (animata dal Gruppo del Discepolato)
funti che vengono ricordati nelle sante
Ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
messe. È un servizio alla informazione e
S 17 mar. Ore 8: S. Messa
alla comunione ecclesiale.
Ore 8: S. Messa
Servizio alla Mensa Per migliorare tale servizio si chiede che
i familiari, nel segnalare in parrocchia il
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Caritas di Latina
nome del caro defunto, lascino il nomiOre 10: S. Messa alla Chiesuola
nativo completo di cognome. Inoltre è
11: S. Messa Animazione liturgica: Adulti AC
D 18 mar. Ore
auspicabile che la segnalazione sia fatta
Battesimo di Benedetta Tonini. Conferimento mandato ai
entro il venerdì mattina, in modo che il
nuovi Ministri della Comunione: a seguire pranzo.
nome possa essere inserito nel CammiOre 16,30: Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto colpiti da ictus
niamo insieme della domenica.
Ore 18: S. Messa; ore 19: Incontro Gruppo Famiglie

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 Maria 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

DUE NUOVI MINISTRI
DELLA COMUNIONE

VIA CRUCIS
Venerdì 16 marzo

IN CHIESA
ore 18,30
animata da:

Discepolato

NELLE CONTRADE
alle ore 20,30

Prato Cesarino

Domenica prossima durante la messa
Venerdì 23 marzo
ACR
Sant’Anna
delle ore 11 sarà conferito il mandato a
Venerdì 30 marzo, ore 21
Borgo (Giovani)
due nuovi Ministri Straordinari della Comunione, i
ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
signori Roberta Baldin (coniugata Magarre Luigi) e
Giuseppe Gramaccioni. Dopo un corso di forma- Ogni lunedì di Quaresima sarà possibile parzione biennale di trenta incontri tenutosi in Curia a tecipare ad un’ora di adorazione eucaristica
Latina, Roberta e Giuseppe entrano a pieno titolo dopo la messa delle 18, in chiesetta.
nel gruppetto di volontari che ogni mese si recano
presso tutti i malati della parrocchia per portare loro
Il vescovo Mariano Crociata
il Santissimo Sacramento e una parola di conforto e
eletto vicepresidente della Comece
di solidarietà da parte dell’intera comunità. Li ringraziamo per la disponibilità dimostrata e preghiamo Nuovo incarico per il vescovo Mariaperché il loro servizio sia sempre testimonianza di no Crociata, il quale sarà vicepresiuna comunità accogliente e missionaria.
dente della Comece, la Commissione
delle Conferenze episcopali della Comunità Europea. L'elezione è avvenuta
GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
venerdì pomeriggio a Bruxelles, dove
si è tenuta l'assemblea plenaria di priDomenica 18 marzo alle 16,30,
mavera di questo organismo ecclesiale che ha eletpresso Casa Betlemme, si incontreto il suo intero vertice. Alla presidenza è stato chiaranno i partecipanti al precedente
mato monsignor Jean-Claude Hollerich, arcivescovo
incontro per discutere sugli effetti
positivi o meno ottenuti. Oltre ai presenti del primo di Lussemburgo. La Comece comprende gli episcoincontro, si sollecita la partecipazione di chiunque pati dei 28 Stati membri dell'Unione europea, il
suo compito principale è quello di monitorare il propossa essere interessato al tema.
cesso politico dell'Ue in tutte le aree di interesse
Per info: fabianacinelli@libero.it
della Chiesa. Lo scorso novembre, monsignor Crociata era stato nominato dal Consiglio permanente
VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio continua a visitare le famiglie della Conferenza episcopale italiana come rappredi via Longarina. Per tutto l’anno dedi- sentante della Cei presso la Comece.
cherà almeno un giorno alla settimana
(usualmente il martedì pomeriggio) per
un incontro approfondito con tutte le famiglie.

UNO STRUMENTO PER LA FORMAZIONE
DI ANIMATORI E OPERATORI
La formazione degli animatori e degli operatori pastorali è uno dei punti qualificanti per una parrocchia.
La direzione verso la quale
siamo indirizzati, infatti, è
quella di una Chiesa con
fedeli meno numerosi ma
più qualificati sia dal punto
di vista spirituale che pastorale, teologico, ecclesiale. Per questo, oltre alle varie esperienze di gruppo
(per Catechisti, ministri della Comunione, le associazioni…), don Livio ha pensato di mettere a disposizione un ulteriore strumento di approfondimento
con la proposta di articoli scelti dalle principali riviste cattoliche (La Civiltà Cattolica…); d’ora in poi,
quindi, si potranno prendere in fondo alla chiesa le
fotocopie che di volta involta saranno preparate.
Per chi volesse è anche possibile ottenere il testo
tramite Whatsapp mandando (solo per la prima volta) un messaggio a don Livio (347 5080973); si verrà quindi inseriti in una apposita lista di invio che
sarà utilizzata solo per questo scopo.

18 marzo 2018
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CHI NON MUORE
NON PORTA FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la
casa di Israele concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge
nel loro animo, la scriverò sul loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia
la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.


Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti gli
uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia morire
perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non per la
fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi mangiando quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto per noi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo); ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Benito, Marino e Ida Bordin - Giuseppe e Paolina)
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Adulti AC.
Servizio alla
Battesimo di Benedetta Tonini; anniversario di matrimonio Zogno Renato e Nerina;
Mensa Caritas
D 18 mar. Mandato ai nuovi Ministri della Comunione: a seguire pranzo.
di Latina
(Defunti: Colomba e Salvatore Aversa - Giovanni e Grazia Rita Milan)
Ore 15: funerale di Alessandro Guerra; ore 16,30: Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto colpiti da ictus
Ore 18: S. Messa; ore 19: Incontro Gruppo Famiglie
L 19 mar. Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 18: S. Messa
Incontro di preghiera Caritas (Curia, ore 17,30)
S. Giuseppe Al termine: Ora di adorazione eucaristica
7,30: Lodi mattutine. Ore 18: S. Messa (defunti: Attilio, Emma, Maria Maria Pia, Antonio e Giuseppe
M 20 mar. Ore
Saviana) Ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti
M 21 mar. Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio)
7,30: Lodi mattutine.
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali di S. FranceG 22 mar. Ore
sco Saverio e S.S. Sebastiano e Rocco a Sezze
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio)
Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 18: S. Messa. Ore 15,15: Liturgia penitenziale I Cresima
V 23 mar. Ore 18,30: Via Crucis (animata dall’Acr)
Giornata di preghiera e di digiuno per i Missionari martiri
Ore 20,30: Via Crucis al Capitello di S. Anna
Convegno di pastorale del lavoro (Curia ore 20,30)
Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 8: S. Messa; giornata del servizio per i ragazzi del II Cresima
S 24 mar. Ore 15,30: Liturgia penitenziale Discepolato
8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Prima di tutte le messe (solenne alle 11):
D 25 mar. Ore
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Rito benedizione ulivi
Domenica Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Giovani
delle Palme Ore 18: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Orlando e Lucia Coriddi - Aristea e Virgilio)

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 Maria 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

VERSO LA PASQUA
Il cammino verso la Pasqua sta per concludersi e domenica prossima, delle Palme, con la celebrazione della Passione
del Signore inizia la Settimana Santa. La
liturgia odierna ci dice che per fare Pasqua il cristiano è chiamato a morire per
rinascere; ed è questo il significato profondo della
confessione: morire al proprio peccato per rinascere nella nuova vita della grazia. Per questo siamo
invitati alla liturgia penitenziale comunitaria di
martedì alle ore 20,30; saranno disponibili diversi
sacerdoti e sono invitati tutti gli adulti e i giovani a
partire dai ragazzi del secondo anno di Cresima.
Continua anche l’esercizio della Via Crucis venerdì
alle 18,30 in chiesa con l’animazione dell’Acr e poi
alle 20,30 in via della Curva, nella zona del capitello di S. Anna. Inoltre, tutte le mattine alle ore 7,30
siamo invitati a pregare comunitariamente in chiesa
con la recita delle Lodi.
In settimana si accosteranno al sacramento della
penitenza anche i ragazzi del I Cresima (venerdì alle
15,15) e quelli del Discepolato (sabato alle 15,30).
DUE NUOVI MINISTRI DELLA COMUNIONE
Oggi nella messa delle ore 11 sarà conferito il mandato di Ministro Straordinario
della Comunione, a Roberta Baldin
(coniugata Magarre Luigi) e Giuseppe
Gramaccioni. D’ora in poi saranno abilitati a distribuire la Comunione in chiesa e soprattutto a visitare i malati per portare loro una parola di
conforto, il sostegno della Comunità e il pane eucaristico. Il gruppo dei Ministri, insieme a famigliari, si
intratterrà poi in parrocchia per una agape fraterna.

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la
bimba Benedetta Tonini, nata ad Aprilia il 7
agosto 2017 da Moreno e Veronica Franzè,
residenti a Casteverde. La accogliamo con
BATTESIMO gioia nella Chiesa, famiglia di Dio.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Teresa (Lidia) Moccero, di anni
89, nata a Tripoli il 15 dicembre 1928 e
CASA
residente in via della Cava, vedova Prai- NELLA
DEL PADRE
nito Guglielmo. Si terranno invece oggi
alle 15 i funerali di Alessandro (Carletto) Guerra, di
anni 93, nato a Milano il 21 settembre 1924, e residente in via S. Croce coniugato con Margherita Busatto; era il papà di padre Daniele Guerra, frate francescano scomparso prematuramente nel 2012. Preghiere per loro, condoglianze ai familiari.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
di Emiliano Andres Brombin, nato ad Rahue
(Cile) il 7 ottobre 1982, e Ambra Bordin, nata a Latina il 21 giugno 1989, residenti a Borgo Carso.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 65 anni
di matrimonio i coniugi Renato Zogno e Nerina Bergo.
Felicitazioni per questo straordinario traguardo!

UMANIZZARE
IL LAVORO
Intervento di
MARIA FORTE
Docente di
Storia e Filosofia

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo
sta visitando i nuclei di via Longarina e via Traversa.
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Incontro per gli Adulti
Curia, mercoledì 21 marzo, ore 19

I tratti dell’adulto di AC
Prof Laura Monti, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni,
Analista del Comportamento, esperta in Risorse Umane

SAN GIUSEPPE
Domani la Chiesa festeggia la solennità di san Giuseppe, patrono della Chiesa universale e in modo
particolare dei papà, cui vanno i migliori auguri nel
giorno della loro festa.

25 marzo 2018
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UMILIÒ SE STESSO
FINO ALLA MORTE

LA PAROLA DI DIO

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



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 25 mar.
Domenica
delle Palme

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giovanni Battista e M. Teresa Salaorno - Giovanni - Andrea)
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Giovani
Ore 18: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Orlando e Lucia Coriddi - Aristea e
Virgilio - Teresa Marangoni - Alessandro Guerra)

L 26 mar. Ore 19: S. Messa
Lunedì Santo
M 27 mar. Ore 19: S. Messa
Martedì Santo (defunti: Elisabetta Cattelan Zanchetta)
M 21 mar. Ore 17,30: S. Messa crismale in Cattedrale
Mercoledì Santo
20,30: S. Messa nella Cena del Signore
G 28 mar. Ore
Ore 22,30: Adorazione comunitaria
Giovedì Santo davanti all’altare della reposizione
Dalle 8 alle 17:
eucaristica a cura dei vari gruppi
V 29 mar. Adorazione
Ore 19,30: Celebrazione liturgica della
Venerdì Santo Passione del Signore
Ore 21: Via Crucis per le vie del Borgo
S 30 mar. Ore 22: Solenne Veglia Pasquale
Sabato Santo
Ore 8: S. Messa (defunti: Sandra Marangon)
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
10: S. Messa alla Chiesuola
D 1 aprile Ore
(defunti: Felice e Michela Piscopo)
Pasqua
Ore 11: S. Messa;
Battesimo di Leonardo Criveller
Ore 18: S. Messa

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

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 Maria 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

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.

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)

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Benito Moro, di anni 83,
nato a Cisterna il 10 novembre 1934
e residente in via Moscarello coniu- NELLA CASA
gato con Franca Dalla Costa; Maria DEL PADRE
Anna Franchini di 88 anni, vedova
Righi Mario, nata a Formigine (Modena) il13 dicembre 1929 ed era residente nel condominio Sessano;
e Carlo Bordin, di anni 91, nato a Montebelluna
(Treviso) il 14 giugno 1926 e residente in via Conca
a Prato Cesarino coniugato con Teresa Tronchin.
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie.

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

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
sacramen-ti) 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.

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.

NESSUN CAMBIO DI ORARIO
Con l’introduzione dell’orario legale, le messe non
subiranno alcuna variazione di orario. In modo particolare quella serale (vespertina), sia feriale che festiva, continuerà ad essere celebrata alle ore 18.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo
sta visitando i nuclei di via Longarina e via Traversa.

1 aprile 2018
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CRISTO E’ RISORTO!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati.
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino e vide che
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo che Gesù amava… Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un
luogo a parte… e credette.
Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a
Pasqua i cristiani ripetono in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il cammino della croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle
campane. Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto.
Sono tornate alla casa del Padre le nostre sorelle: PasqualiParrocchiali (Pastorali e liturgici)
na Petrillo, di anni 85, era naOre 8: S. Messa (defunti: Sandra Marangon)
ta a Santa Croce del Sannio NELLA CASA
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
(Benevento) il 22 aprile 1932 DEL PADRE
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
e risiedeva in via Podgora vedova Sperduti
(defunti: Felice e Michela Piscopo)
Ore 11: S. Messa; Battesimo di Leonardo Criveller Italo; e Lorella Turetta, di anni 54, nata a LaOre 18: S. Messa (defunti: Maria Anna Franchini - tina il 28 gennaio 1964 e residente in via Podgora, coniugata con Silvano Visentin. PosAlina, Fulvio e Antonio)
sano presto essere illuminate dalla luce di
In settimana: Comunione ai malati
Cristo risorto.
Ore 18: S. Messa

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

D 1 aprile
Pasqua

L 2 aprile
Lunedì dell’Angelo

M 3 aprile
M 4 aprile
G 5 aprile
V 6 aprile
S 7 aprile
D 8 aprile

Ore 18: S. Messa (defunti: Armando Chiriatti e
Alba Germani)
Ore 21: Consiglio affari economici e Comiss.
Gestione strutture e attrezzature
Ore 18: S. Messa
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e
Capi Scout
Ore 18: S. Messa (defunti: Angelina e Franco)
Ore 18: S. Messa (defunti: Carlo Bordin)
Ore 8: S. Messa

Nasce alla vita nuova di figlio di
Dio il bimbo Leonardo Criveller,
nato da Luca e Chiara Ciotoli a
Latina il 6 febbraio 2018 e residente in via Nobel. La luce del
BATTESIMI Cristo risorto rischiari sempre la
sua vita.

COMUNIONE AI MALATI

In settimana sarà portata la Comunione alle
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
persone che per motivi di salute non possono
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
partecipare alla messa domenicale. Insieme alla
In albis
Ore 11: S. Messa;
e della Divina Battesimi di Gloria De Luca e di Gioele Trovato Comunione i ministri porteranno un pensierino
pasquale realizzato dai ragazzi della Cresima.
Misericordia 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 Maria 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

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio delle seguenti coppie:
Tronchin Simone, nato ad Anzio
il 19 agosto 1981, e Lucarini Marilisa, nata
a Sezze il 18 marzo 1980, entrambi domiciliati a Borgo Podgora;
Freguglia Rossano, nato a Latina l’11 ottobre 1979, e Ventura Tiziana, nata a Tricase
(LE) il primo dicembre 1976, entrambi domiciliati a Borgo Podgora;
Pacchiele Rudy, nato a Genzano di Roma il
26 agosto 1992, e Mattiuzzo Jessica, nata a
Latina il 29 ottobre 1993, entrambi residenti
a Borgo Podgora.
“Che cosa è l’uomo
perché te ne curi?”

Antropologia cristiana
a confronto
con Ebraismo e Islam
Corso di formazione tenuto dalla
Prof.ssa Maria Rigel LANGELLA
Tutti i giovedì, dal 12 aprile al 10 maggio 2018,
ore 18-19,45
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione
L’antropologia ebraica
L’antropologia del Nuovo Testamento
Cenni di antropologia islamica
Prospettiva di sintesi
Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina
Iscrizioni:
0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà
il martedì e il giovedì pomeriggio per
un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di
via Longarina e via Traversa.

S DI
CARITA

NA

OCESA

Stralci della Lettera del Vescovo alla Diocesi / Il terzo passo

COMUNITA’ IN MISSIONE
Dopo
un
primo
passo,
che invitava a
camminare insieme, sinodalmente, con una
partecipazione
attiva e responsabile
dentro
ogni comunità;
e dopo un secondo passo impegnato a costruire la comunità in un clima e in
uno stile di fraternità cristiana, questo terzo passo, che oggi vogliamo indicare, consiste nell’allargare lo sguardo agli estranei,
ai lontani, soprattutto a quelli che versano in gravi difficoltà,
siano esse di ordine materiale e fisico, morale, culturale o spirituale. Noi veniamo battezzati, cresimati e – quelli che lo siamo –
ordinati, per coinvolgere altri, per estendere ad altri la gioia
dell’esperienza cristiana.
Il messaggio che oggi il Signore ci affida riguarda le nostre
comunità e dice che esse non sono vere comunità cristiane se
non sono animate da attivo e attuale spirito missionario. Qualcuno può ragionevolmente pensare che la missione può arrivare
solo alla fine, dopo che uno è stato debitamente formato e dopo
che la comunità ha raggiunto la sua maturità nella partecipazione, nella corresponsabilità e nella fraternità. Nella realtà non è
così, anche perché se si dovesse praticare tale scansione metodica, il tempo della missione non arriverebbe mai, come purtroppo
di fatto accade per lo più anche tra di noi. Il senso della missione è costitutivo, fin dall’inizio, della fede cristiana e della identità
della Chiesa. Si comincia sempre anche con la missione, perché
essa si attiva nel momento stesso in cui costituisce la Chiesa e
ogni comunità cristiana.
Del resto, è Gesù stesso che lo insegna perché innanzitutto
per primo lo mette in pratica. I suoi discepoli, 72 secondo Luca
(cf. 10,1-12.17-20), li manda con la forza della sua parola mentre
ancora sono – per così dire – in formazione, durante il suo peregrinare per le vie della Palestina, quando ancora daranno ampia
dimostrazione di incredulità, di debolezza e di incomprensione
nei confronti di Gesù. E anche quando invierà i dodici dopo la
risurrezione, è nella forza dello Spirito che li manda, non certo in
forza di una loro completata formazione di sorta (cf. Mt 28,1620).
Questo vuol dire che il credente e la
comunità cristiana si formano vivendo,
strada facendo, portando agli altri ciò
che essi stessi stanno imparando a conoscere, a praticare e a vivere; di più, essi
hanno bisogno, noi abbiamo bisogno, di
portare ad altri la testimonianza e
l’annuncio della fede proprio per imparare a conoscere, a praticare e a vivere di
fede. La fede si rafforza donandola, cresce quando la testimoniamo e la portiamo ad altri, non quando la teniamo gelosamente per noi stessi. È il talento da investire e non da conservare seppellendolo sotto terra (cf. Mt 25,14-30). Dobbiamo ammettere che se non abbiamo accolto fino in fondo e assimilato la
fede, è perché siamo rimasti chiusi in noi e tra di noi, e non ci
siamo lasciati spingere dal soffio dello Spirito ad andare fuori, ad
uscire dai nostri ambienti asfittici per incontrare e condividere
con tutti la nostra esperienza credente e la presenza del Signore.
Lasciamo che lo Spirito ci spinga al largo, perché solo così le
nostre comunità diventeranno veramente vive e fraterne, unite,
solidali e accoglienti.

8 aprile 2018
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande
forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
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BEATI QUELLI CHE
CREDERANNO...

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di
amare i figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti…
Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che
ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al
vedere il Signore… Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non
credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tommaso: «Perché
mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»
La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e della storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole
rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione,
la Domenica, è convocata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono
la comunità cristiana: la domenica, il perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
D 8 aprile
L 9 aprile
M 10 aprile
M 11 aprile
G 12 aprile

Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa: defunti: Albino Visentin - Giovanni e Adriana;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola

Ore 11: S. Messa; animazione liturgica: II Cresima; Battesimi di Gloria De Luca e di Gioele Trovato
Ore 18: S. Messa (defunti: Lino Salaro nell’ottavario)
Ore 18: S. Messa

Incontro di formazione pastorale della salute (ore 18 in Curia)
Incontro Adulti di Azione Cattolica (ore 19 in Curia)

Ore 18: S. Messa
Inizio corso su Le Confessioni (ore 18 in Curia)
Ore 21: Consiglio parr. di Azione cattolica
Ore 18: S. Messa
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali: S. Carlo da Sezze , Sezze Scalo)
Ore 18: S. Messa (defunti: Rita)
Incontro di preghiera per le vocazioni (ore 18,30 in Curia)
Ore 18,30: Incontro Ministri s. Comunione
Inizio corso antropologia (ore 18 in Curia)
Ore 21: Comitato Festa patronale
Incontro mensile del clero diocesano
Pastorale familiare: esercizi spirituali (a Gaeta, fino a domenica)

V 13 aprile

Ore 18: S. Messa

S 14 aprile

Ore 8: S. Messa
Gita-pellegrinaggio ad Orvieto e Bolsena ragazzi e famiglie Comunione
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; animazione liturgica: Agesci
Giornata per l’Università Cattolica
Battesimi di Fabio Trevisan e di Miriam Dalla Costa
Parish Cup a Borgo Montello
Ore 16,30: Gruppo auto-aiuto colpiti ictus
Ore 18: S. Messa
Servizio alla Mensa Caritas di Latina

D 15 aprile

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 Maria 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

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Gloria De Luca, di Fabrizio e di Simona Garau, nata a Latina il
31 luglio 2017 e residente a Sant’Ilario;
e Gioele Trovato, di Marco e Martina
BATTESIMI Pregnolato, nato a Latina il primo marzo 2018 e residente in via dell’Anello.
Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Lino Salaro, di anni 78; era
nato a Cisterna il 29 novembre 1939
NELLA CASA e viveva in via Macchia Pantano coDEL PADRE niugato con Giuseppina Bertoni. Per
lui preghiere di suffragio, condoglianze alla famiglia.

Il 29 NO MESSA DELLE 11
Si comunica fin da ora che domenica 29
aprile la messa delle ore 11 non sarà
celebrata. Infatti in quel giorno la parrocchia ospiterà la Festa degli Incontri organizzata dal
settore Ragazzi dell’Azione Cattolica diocesana. La
presenza di alcune centinaia fra ragazzi e famiglie
richiederà l’uso di tutti gli spazi e gli ambienti disponibili; il notevole trambusto che si creerà per
l’occasione renderebbe impossibile la celebrazione.

VISITA E BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE
Come è noto, per tutto l'anno, il parroco
dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio ad un incontro approfondito con le famiglie e
alla benedizione.
Nel periodo pasquale il viceparroco è disposto a visitarle tutti i giorni, a condizione che vi sia un volontario che lo accompagni.
Chi desidera rendersi disponibile è pregato di comunicarlo al parroco.

CAMBIAMENTO DI ORARIO
DELLE SANTE MESSE A BORGO PODGORA
Dal lunedì 16 aprile, a Borgo Podgora, varierà l'orario delle SS. Messe.
Tale variazione, da ora in poi, si verificherà sempre in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora legale e terminerà al ripristino dell’ora solare. Il cambiamento riguarderà esclusivamente la celebrazione pomeridiana.
Pertanto, dall’ultima domenica di marzo all’ultima
domenica di ottobre, la santa messa delle ore 18.00
verrà celebrata alle ore 19.00.
Voglio ricordare a tutti gli interessati che
il 15 aprile p.v. si riunirà nuovamente il
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto (per le
persone colpite da ictus) come deciso
nella recente riunione. Pertanto ci rivedremo nuovamente
alle 16.30 presso Casa Betlemme per discutere sulla efficacia di questi incontri e su proposte ed iniziative da
prendere. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al
precedente incontro e un benvenuto agli eventuali nuovi
adepti. L'Unione fa la Forza.
Fabiana Cinelli
Sabato prossimo i ragazzi della Prima Comunione si recheranno in gita pellegrinaggio nei luoghi del miracolo
eucaristico di Bolsena-Orvieto; parteciperanno anche le
famiglie.

PARISH CUP
Tornei sportivi fra le parrocchie della Diocesi: calcio a 5
maschile (giovanissimi e senior), e femminile; pallavolo
misto
Domenica 15 aprile (mattina e pomeriggio)
Parrocchia Ss.ma Annunziata

Borgo Montello
Scuola di Teologia ‘Paolo VI’

Si ricorda che normalmente la messa feriale della sera
viene celebrata nella chiesetta e non nella chiesa grande (eccezion fatta per eventi particolari in cui si prevede
una grossa affluenza di fedeli).
Incontri di formazione Pastorale della salute
Accompagnare per crescere insieme:
anche nel dolore si può

La fragilità del matrimonio
e la decadenza della funzione genitoriale
Don Pasquale BUA
Lunedì 9 aprile dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Curia Vescovile a Latina
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Incontro per gli Adulti
Curia, lunedì 9 aprile, ore 19

La proposta formativa e il suo metodo
Prof Ugo Tomassi, già incaricato del settore Adulti nella
Delegazione Regionale Lazio e collaboratore della commissione testi adulti del Centro nazionale AC .

Corso di formazione di don Gianmarco Falcone

Le Confessioni di Agostino
Agostino d’Ippona è non solo il
più grande Padre della Chiesa
latina, ma senza dubbio tra i
più grandi uomini della storia
dell’umanità. La sua opera più
famosa sono le Confessioni, la
sua straordinaria autobiografia,
la quale è contrassegnata da una profonda attenzione
all’interiorità e alla psicologia, tanto da costituire un modello
unico nella letteratura occidentale, anche non religiosa.

1.
2.
3.
4.
5.

disegno nascosto di Dio
Curia Vescovile - Latina,
Sedotto e seduttore
Martedì
10, 17, 24 aprile,
La svolta decisiva
8
e
15 maggio
Il fascino della fede
ore
18,00
- 19,45
La vita nuova
Iscrizioni presso la Curia, via Sezze 16
Telefono: 0773 4068200;
Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it

15 aprile 2018
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RICONOSCIAMO CRISTO
NELL’EUCARISTIA

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe ha glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete
ucciso l’autore della vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo
testimoni… Pentitevi dunque e cambiate vita…

Salmo: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo
un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e
non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo...
Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaventati, credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così
sta scritto: il Cristo dovrà patire e resuscitare dai morti il terzo giorno…»
L’annuncio del Cristo Risorto e la notizia inaudita che la morte è stata definitivamente vinta, che la nostra vita non
finisce, spesso si perdono nella routine quotidiana. Nella celebrazione eucaristica, nell’ascolto della Parola, nei sacramenti noi possiamo allora sperimentare la presenza viva di Cristo, passando dalla sfiducia alla fede, dalla paura al
coraggio, dalla noia alla sorpresa, dalla tristezza alla gioia. Solo se sentiamo il nostro cuore ardere di una fiducia nuova, allora possiamo dire che nel nostro cammino il Signore Risorto veramente si sta rivelando a noi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa (defunti: Nunzia Cataldo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Servizio alla

D 15 aprile
L 16 aprile
M 17 aprile
M 18 aprile
G 19 aprile
V 20 aprile
S 21 aprile
D 22 aprile

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Orsola, Chiara e Luciana)
Mensa Caritas di Latina
Ore 11: S. Messa; animazione liturgica: Agesci
 Giornata per l’Università Cattolica
Battesimi di Fabio Trevisan e di Miriam Dalla Costa
 Parish Cup a Borgo Montello
Ore 15: funerale Favaretto Giustina;
 Settimana di preghiera per le vocazioni
Ore 16,30: Gruppo auto-aiuto colpiti ictus
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo Caminati)
Da oggi messa serale alle 19
Ore 19: S. Messa; Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ritiro primo gruppo cresimandi a Pontina
Ore 19: S. Messa
Ore 15,30: prove primo gruppo cresimandi
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
Ore 19: S. Messa
S. Valentino, Cisterna)
Ore 21: Incontro genitori II anno Comunione
Ore 15,30: prove primo gruppo cresimandi
Consiglio presbiterale diocesano
Ore 19: S. Messa (defunti: Sr. Caterina - Benito Sperotto - Bruno Ferula e Massimo Panigutti)
Ore 21: Comunità Capi Scout
Veglia di preghiera per le vocazioni (Latina, S. Rita ore 21)
Ore 19: S. Messa
Ore 12: Battesimo di Luca Odorico Conferenza su Giovani, scuola, formazione e lavoro (Curia ore 10)
Ore 18: Celebrazione delle Cresime; 18,30: 50° matrimonio coniugi Piva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (defunti: Abramo Bordin ed Ernesta Rostirolla);
diocesano
animazione liturgica: Acr 11-14; Battesimo di Andrea Carmine Stevanella Convegno
dei Ministranti (Terracina)
Ore 19: S. Messa (defunti: Alessandro Guerra - Savina, Fulgida e fam. Piva)

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 Maria 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

DON LIVIO SACERDOTE DA 25 ANNI!
Il 24 aprile prossimo don Livio celebrerà il 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale. Mentre ci felicitiamo
fin d’ora con lui, come parrocchia si sta organizzando un
momento di festa comunitaria con una messa celebrata
dal Vescovo domenica 29 aprile alle 19 e a seguire un
semplice momento conviviale.

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Miriam Dalla Costa, di Moreno e di Simona Torelli, nata a Latina il
22 novembre 2017 e residente in via
Acque Alte; e Fabio Trevisan, di Gian
BATTESIMI Paolo e Wadejda (Nadia) Torozan, nato
a Latina il 31 luglio 2017 e residente a
Latina. Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Giustina Favaretto, di anni 89, nata a
Mirano (Venezia) il 6 agosto 1929 e resiNELLA CASA dente in via del Moscarello, vedova FacDEL PADRE
chin Ottavino. Per lei le nostre preghiere
di suffragio soprattutto nelle esequie di oggi alle 15.

Da domani messa alle 19
Da domani, e fino al ritorno dell’orario solare (ultima domenica di ottobre) la santa
messa delle ore 18 (sia feriale che festiva) sarà celebrata alle ore 19.

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18 un primo gruppo di 21 ragazzi riceverà il
sacramento della Confermazione. Per
loro questa settimana sarà dedicata
alla preparazione spirituale e alle prove.

Martedì 17 aprile: Giornata di ritiro a Pontinia, Parrocchia S. Anna
Mercoledì 18 aprile: ore 15,30-17,30: prove in chiesa
Giovedì 19 aprile: ore 15,30-17,30: prove in chiesa
Sabato 21 aprile, ore 18: Celebrazione delle Cresime
amministrate da don Angelo Buonaiuto, Vicario della
Forania di Cisterna e Direttore della Caritas Diocesana.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

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

Domani sera alle ore 20,45 è convocato il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con all’ordine del giorno
l’organizzazione del mese mariano, la festa patronale ed altre questioni relative alla cura e alla custodia delle strutture parrocchiali. Gli
interessati sono pregati di non mancare.

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Come è noto, per tutto l'anno, il parroco dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio ad un incontro approfondito
con le famiglie e alla benedizione.
Nel periodo pasquale il viceparroco è disposto a visitarle tutti i giorni, a condizione che vi sia un volontario che lo accompagni. Chi desidera rendersi disponibile è pregato di comunicarlo al parroco.

Il 29 NO MESSA DELLE 11
Si comunica fin da ora che domenica 29 aprile la messa
delle ore 11 non sarà celebrata. Infatti in quel giorno la
parrocchia ospiterà la Festa degli Incontri organizzata dal
settore Ragazzi dell’Azione Cattolica diocesana. La presenza di alcune centinaia fra ragazzi e famiglie richiederà l’uso di tutti gli
spazi e gli ambienti disponibili.
INCONTRO GENITORI COMUNIONE
Mercoledì alle 21 i genitori dei ragazzi che riceveranno quest’anno la Prima
Comunione sono invitati ad un incontro con i catechisti ed il parroco.

ORE 21,00

22 aprile 2018
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IL BUON PASTORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 4 Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «… visto che veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo…; nel nome di Gesù, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo; in nessun altro c’è salvezza…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 … noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la
vita per le pecore… Conosco le mie pecore e le
mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita per le pecore.
Per questo il Padre mi ama: perché io offro la
mia vita, per riprenderla di nuovo.
In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità dei
primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta tutto
l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la sua stessa
vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo stesso continua a fare
anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la vita soprannaturale a tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che la Chiesa ha voluto dedicare alla
Preghiera per le Vocazioni.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;

D 22 aprile
L 23 aprile
M 24 aprile
M 25 aprile
G 26 aprile
V 27 aprile
S 28 aprile

Diocesani / altro

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglia Salaorno)
Convegno diocesano
Ore 11: S. Messa (defunti: Abramo Bordin ed Ernesta Rostirolla);
dei Ministranti (Terracina)
animazione liturgica: Acr 11-14; Battesimo di Andrea Carmine Stevanella
Ore 19: S. Messa (defunti: Renzo Casaletti - Benito Moro - Domenica e Amedeo Sedanello - Faustina
e Davino Gramaccioni)
Ritiro secondo gruppo cresimandi a Pontinia
Ore 19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica (defunti: Carlo Bordin - Anna)
Ore 15,30: prove secondo gruppo cresimandi
S. Marco, patrono della Diocesi
Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Luigi Mason)
Ore 15,30: prove secondo gruppo cresimandi
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
Ore 19: S. Messa
S. Francesco d’Assisi, Cisterna)
Ore 21: Comitato Festa
Conferenza sull’ecumenismo (Curia, ore 16,30)
Ore 19: S. Messa (defunti: Elisabetta Cattelan)
Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere ore 9)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: Messa del Vescovo per i ragazzi dell’Acr
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola

D 29 aprile

Festa degli Incontri
Acr e famiglie (qui)

Non sarà celebrata la messa delle ore 11! Ore 11,30: 50° matrimonio coniugi Merizzi
Ore 19: S. Messa con il Vescovo per il 25° di don Livio; a seguire serata conviviale
(Defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti)

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 Maria 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

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE PER DON LIVIO
Domenica prossima festeggeremo il 25° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di don Livio. Siamo invitati
alla messa celebrata dal Vescovo alle 19 cui seguirà un
momento conviviale condividendo nella semplicità e
nella fraternità quanto si sarà portato (un primo piatto
sarà offerto).

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Luca Odorico, di Fabio e
Francesca Manuguerra, nato a Latina il
20 novembre 2017 e residente in via
Acque Alte; e Andrea Carmine StevaBATTESIMI nella, di Mirko e Simona Bianchi, nato a
Latina il 6 ottobre 2017 e residente in via
dei Colùbri. Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Rodolfo Piva e Luciana De Fend. Rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio delle seguenti coppie:
Bartoli Giorgio, nato a Pordenone il 22 giugno
1990, residente a Roma, e Vanessa Dalla Costa,
nata a Velletri il primo aprile 1982, di Prato Cesarino;
Peco Marco, nato a Latina il 27 maggio 1984, di
Latina, e Franchini Egizia, nata a Latina il 27 maggio
1986, nostra parrocchiana;
Lo Conte Roberto, nato a Velletri il 12 luglio 1984,
ed Esposito Nadia, nata a Latina il 15 maggio 1985,
entrambi domiciliati a Borgo Podgora;
Odorico Rinaldo, nato a Latina il 28 luglio 1978, e
Tamburri Ilaria, nata a Velletri il 25 giugno 1982,
entrambi domiciliati a Borgo Podgora.

CRESIME
Ieri hanno ricevuto il sacramento della
Confermazione (o Cresima) questi 22
ragazzi:

Anselmi Gianmarco
Aversa Francesca
Bottan Teresa
Bucci Nicole
Cameran Gabriele
Cannatelli Lorenzo
Cellacchi Giulia
Colucci Samantha
De Bellis Naomi
De Gol Ambra
Del Frate Chiara

Doro Martina
Flamini Erika
Florov Martina
Fracassa Asia
Gioia Alessandra
Luccisano Ivana
Milani Andrea
Rinaldi Deborah
Salaro Patrizio
Segala Rhauana
Segat Giulia

Il prossimo martedì primo maggio sarà la volta del
secondo gruppo di 24 ragazzi. Questi gli appuntamenti per loro in settimana:
Lunedì: Giornata di ritiro a Pontinia, Parrocchia S. Anna
Martedì: ore 15,30-17,30: prove in chiesa
Giovedì 19 aprile: ore 15,30-17,30: prove in chiesa.

I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
DELL’ACR IN FESTA
Domenica prossima la nostra parrocchia sarà presa
d’assalto da alcune centinaia fra ragazzi e famiglie
dell’Azione Cattolica diocesana che celebra la Festa
degli Incontri.
Per tale motivo la messa delle 11 non sarà celebrata. Le varie attività, infatti, occuperanno tre zone: il
piazzale della chiesa, il pratone dietro la chiesa e tutta la zona della casa canonica. Per la messa delle 8
sarà ancora possibile parcheggiare davanti la chiesa
(con l’impegno da parte di tutti di liberare lo spazio
quanto prima al termine della messa). Dopodiché
tutti gli spazi saranno preclusi alle auto fino alle 16.
Per fare una degna accoglienza dei partecipanti
occorrerà anche pulire
gli ambienti ed i locali. Si
ringraziano fin d’ora
quanti vorranno dare una
mano ritrovandosi sabato
a partire dalle ore 9.
VITA DI CASA NOSTRA
È in distribuzione presso
tutte le famiglie il numero
31 del giornalino parrocchiale Vita di casa nostra.
Nel giornale è inserita anche una busta per contribuire alle spese di stampa.
La busta può
essere riconsegnata quando si vuole in
parrocchia.

29 aprile 2018
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UNITI A CRISTO
PER L’ETERNITA’

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 9 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del
conforto dello Spirito Santo.
Salmo. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3 Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri.
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo: ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto,
lo pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me...

Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della
vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui
è la fonte della vita dei credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rimaniamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito
che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cristo e “per“ Cristo” al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa (defunti: Pietro, Angela e Guido Toldo)
Ore 9,30: Messa del Vescovo per i ragazzi dell’Acr
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;

D 29 aprile
L 30 aprile
M 1 maggio
M 2 maggio
G 3 maggio
V 4 maggio
S 5 maggio

Festa degli Incontri Acr e famiglie
(in parrocchia: spazi chiusi dalle 9)

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (Defunti: Andrea Fraccaroli e famiglia)
Non sarà celebrata la messa delle ore 11! Ore 11,30: 50° matrimonio coniugi Merizzi
Ore 19: S. Messa con il Vescovo per il 25° di don Livio; a seguire serata conviviale
(Defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Lino Salaro - Laura, Sergio e Benito)
Ore 19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica (defunti: Alina e Fulvio Callegari - Lorella Turetta)

Ore 18: Celebrazione delle Cresime
Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Antonio)
Ore 2O,30: Rosario comunitario in chiesa
Ore 21: Comitato Festa
Ore 19: S. Messa (defunti: Antonio)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

D 6 maggio

Diocesani / altro

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (defunti: Antonella - Teresa)
Animazione liturgica: I Cresima
Ore 19: S. Messa

Consiglio Pastorale Diocesano
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
S. Maria Assunta in Cielo e S. Giacomo, Cisterna)
Azione Cattolica: Scuola di formazione

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gabriele Scaccia, nato a Latina il 4 settembre 1991,
qui residente, e Noemi Salerno, nata a Cori il 16 settembre 1994, di Cisterna (S. Valentino);
Alessandro Zanchetta, nato a Bari il 321 marzo 1982,
qui residente, e Anna Loreta Santoro, nata a Roma il
26 luglio 1984, di Latina (S. Maria Goretti).

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 Maria di 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

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE PER DON LIVIO
Questa sera festeggeremo il 25° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di don Livio. Siamo invitati
alla messa celebrata dal Vescovo alle 19 cui seguirà un
momento conviviale condividendo nella semplicità e
nella fraternità quanto si sarà portato (un primo piatto
sarà offerto).

È tornata alla casa del Padre Anna
Tuccio, vedova Cavallaro, di anni 97;
era nata nell’isola di Linosa
NELLA CASA (Agrigento) il 15 ottobre 1920 e risieDEL PADRE
deva in via S. Croce. Per lei le nostre
preghiere, condoglianze ai familiari.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni
di matrimonio i coniugi Franco Merizzi e Franca Fabian.
Rallegramenti.

CRESIME
Il prossimo martedì primo maggio alle
ore 18 mons. Mario Sbarigia, Vicario
Generale della Diocesi, amministrerà le
cresime al secondo gruppo di 24 ragazzi.

“VITA DI CASA NOSTRA”:
distribuzione quasi completa
Cari fratelli e sorelle,
ringraziando il cielo, ad eccezione di due zone, siamo
riusciti a diffondere il giornalino in tutto il territorio
parrocchiale. Per completare l’opera abbiamo bisogno
di due volontari a copertura delle seguenti strade:
1) via Cicella e via Torre Astura (tratto da via Santa
Maria Goretti a via Fiorello La Guardia)
2) Strada statale pontina 148 (tratto da via Montello
a via Prampolini)

Via

Cic
e

Per maggior chiarezza riporto le cartine delle suddette zone. Nel caso dovesse accadere che il periodico non vi arrivi a casa,
o che ve ne arrivi più di
una copia, vi preghiamo di
segnalarcelo.
lla

Don Livio

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE
Cari fratelli e sorelle,
tra qualche giorno inizia il
mese mariano. La presenza di
Maria nella nostra vita è importante, non tanto perché
donna e madre, ma perché,
con la sua capacità di lasciar
spazio all’opera di Dio nella
propria vita, gli ha “permesso” di diventare “carne”.
In fondo questo è ciò a cui tutti siamo chiamati:
permettere alla Parola di Dio di diventare carne. Per
tale motivo è importante conservare il culto di questa
tradizione. In una società di individui che ascoltano
solo se stessi, potenzialmente autistici, è importante
chiedere a Maria di aiutarci ad aprire il nostro cuore
per divenire una carne che accoglie Dio, e quindi il
fratello.
Pertanto è mia intenzione recitare con voi il rosario durante il mese di maggio nei luoghi della nostra
parrocchia, dal lunedì al mercoledì e il venerdì: il
giovedì ci ritroveremo tutti insieme a recitarlo in
chiesa alle ore 20.30.
Questi incontri sono anche un’utile occasione per
confrontarci sullo stato della nostra comunità cristiana.
Il prossimo anno, chi lo desidera può proporsi per ospitare questi momenti di preghiera e fraternità. A tal
proposito ricordo che, sempre per il prossimo anno, è
mia intenzione anche celebrare, dove sarà possibile, la
via crucis nelle strade della nostra parrocchia, nei giorni di quaresima, dal lunedì al giovedì (il venerdì in
chiesa).


Mercoledì 2 ore 20: Capitello Madonna di Fatima,
incrocio tra le vie S. Croce e Pozzo
 venerdì 4 ore 18.30: Capitello S. Anna, incrocio
fra le vie Curva e Moscarello
 lunedì 7 ore 20.30: Famiglia Antonietta Aversa,
via Gionco n. 2
 martedì 8 ore 20.30: Edicola della Madonnina di
Fatima, presso il Condominio Sessano, in Largo
Galvani
 mercoledì 9 ore 18.00: Cappella Prato Cesarino
 venerdì 11 ore 18.00: Cappella Chiesuola
Don Livio


Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare dal primo maggio (anche la domenica)
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)
 Chiesuola: ogni venerdì alle 18
 Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo
sta visitando i nuclei di via S. Croce.

6 maggio 2018
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Atti 15 Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: “Se
non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allora gli
apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spirito
Santo e noi, di non imporvi alcun altro obbligo…”
Seconda Lettura
Apocalisse 21 ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal cielo, risplendente
della gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi alcun tempio, perché il
Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio...
Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto quando
ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà a
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.

n. 17

SE UNO MI AMA
DIMORERO’
PRESSO DI LUI

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

D 6 maggio

L 7 maggio
M 8 maggio
M 9 maggio
G 10 maggio
V 11 maggio
S 12 maggio

Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa (defunti: Albino Visentin); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bianca e Adriano Salaorno - Alma e Augusto Nogarotto)
Ore 11: S. Messa (defunti: Antonella - Teresa - Dario - Matteo); Animazione liturgica: I Cresima

Ore 15: funerali Pierina Guion; ore 19: S. Messa
Ore 15-18: ritiro ragazzi Prima Comunione
Incontro pastorale della salute (Curia, ore 18)
Ore 19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica
Ore 19: S. Messa (defunti: Bruna Campagnaro in Girolamo)
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
S.S. Pietro e Paolo (Cori)
Ore 19: S. Messa
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
Ore 19: S. Messa
Ore 20,30: Rosario comunitario in chiesa
Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18,30)
Ore 21: Comitato Festa
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
Incontro mensile del clero diocesano
Ore 19: S. Messa
Ore 8: S. Messa
Incontro islamo-cristiano sulla figura di Maria (Cori, S. Salvatore, ore 14,45)
Ore 8: S. Messa

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

D 13 maggio Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino Servizio alla mensa
Fabrizio Tonazzi, nato a Velletri il 25 marzo
Caritas di Latina
Ascensione Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
1986, qui residente, e Roberta Zuliani, nata a
del Signore Ore 11: S. Messa Prima Comunione
Velletri il 25 maggio 1985, di Borgo S. Maria.
Ore 19: 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 Maria di 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

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE

CRESIME
Martedì hanno ricevuto il sacramento della Confermazione (o Cresima)
questi 23 ragazzi:

Belvisi Simone
Bianconi Giorgia
Carturan Riccardo
Ceci Matteo
Federici Aurora
Marangon Lorenzo
Mollica Noemi
Pezzoli Alessandro
Piovan Francesco
Righi Raimondo
Salaro Giada
Sani Leonardo
Sarlo Giovambattista

Soldà Rebecca
Spadon Chiara
Sperati Federico
Stevanella Alessio
Tomassini Francesca
Torsello Edoardo
Visentin Federica
Zimbardi Riccardo
Zorzan Andrea
Zuccoli Francesca
Ha inoltre partecipato alla
Messa di Prima Comunione
Marco Sarlo.

PRIME COMUNIONI
A cominciare da domenica prossima e
per tre domeniche durante la messa
delle ore 11 saranno celebrate le Prime
Comunioni. Domenica sarà la volta di 17 ragazzi che
domani pomeriggio vivranno una esperienza di ritiro
alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti a le Ferriere
(ore 15-18), mentre mercoledì, giovedì e venerdì dalle
16 alle 17,30 si ritroveranno in chiesa per le prove.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Pierina Guion, di anni
77; era nata a Cisterna il 7 luglio
NELLA CASA 1941 e risiedeva a Campoleone,
DEL PADRE
vedova Carlo Maio. Per lei le nostre preghiere in modo particolare nelle esequie di
oggi alle ore 15.

Gruppo auto-mutuo-aiuto
Il gruppo di Auto-Mutuo Aiuto può
essere uno strumento per il recupero
del benessere psico-fisico della persona.
Stiamo cercando di organizzare una serata conviviale
con cena per il giorno 17 maggio p.v. presso il Ristorante Colombini a Borgo Montello alle ore 20. Sono
invitati a partecipare non solo i cosiddetti diversamente abili appurati ma anche coloro che forse lo sono ma
non lo si ritengono.
È gradito un cenno di adesione entro il giorno 13 maggio con sms o telefonata al n. 347 4069749. Il prezzo
è di 35 euro a persona (primo e secondo a base di
pesce, sorbetto, dolce e bevande...), ma se qualcuno
ha altre alternative le proponga entro tempi brevi.
Grazie. Per info: fabianacinelli@libero.it
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Terza Età
Ufficio Liturgico Diocesano/Ministri Stra. della Comunione

Incontri di formazione

Accompagnare per crescere insieme:
anche nel dolore si può

Le malattie psicosomatiche: cause e conseguenze
Dott. Peppino NICOLUCCI
Lunedì 7 maggio, ore 18,30, Curia Vescovile a Latina

Cari fratelli e sorelle, la presenza di
Maria nella nostra vita è importante, non
tanto perché donna e madre, ma perché, con la sua capacità di lasciar spazio
all’opera di Dio nella propria vita, gli ha
“permesso” di diventare “carne”.
In fondo questo è ciò a cui tutti siamo chiamati: permettere alla Parola di Dio di diventare carne.
Per tale motivo è importante conservare il culto di questa tradizione.
In una società di individui che ascoltano solo se stessi,
potenzialmente autistici, è importante chiedere a Maria di
aiutarci ad aprire il nostro cuore per divenire una carne
che accoglie Dio, e quindi il fratello.
Pertanto è mia intenzione recitare con voi il rosario
durante il mese di maggio nei luoghi della nostra parrocchia, dal lunedì al mercoledì e il venerdì: il giovedì ci ritroveremo tutti insieme a recitarlo in chiesa alle ore 20.30.
Questi incontri sono anche un’utile occasione per confrontarci sullo stato della nostra comunità cristiana. Il prossimo anno, chi lo desidera può proporsi per ospitare questi momenti di preghiera e fraternità
A tal proposito ricordo che, sempre per il prossimo anno, è mia intenzione anche celebrare, dove sarà possibile,
la via crucis nelle strade della nostra parrocchia, nei giorni
di quaresima, dal lunedì al giovedì (il venerdì in chiesa).



lunedì 7 ore 20.30: Aversa Antonietta, v. Gionco n. 2
martedì 8 ore 20.30: Edicola Madonnina di Fatima,
presso il Condominio Sessano, in Largo Galvani
 venerdì 11 ore 18.00: Cappella Chiesuola
 Sabato 12 ore 19.00: Crepaldi Daniela, via Cerretelli n. 420
 Lunedì 14 ore 20.30: Visentin Daniele, v. Podgora 59
 Mercoledì 16 ore 17.00: Ancona Rosaria, via Val
Sugana 36, Sant’Ilario
 Mercoledì 16 ore 18.00: cappella Prato Cesarino
 Venerdì 18 ore 17.00: Rossetto Teresina, via Piano
Rosso 22
 Lunedì 21 ore 19.00: Brignone Giuseppe, via Acque Alte 3051, cortile condominio Martella
 Martedì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, via Piano
Rosso
 Venerdì 25 ore 19.00: Salaro (Egidio), via Macchia
Pantano n. 15
 Sabato 26 ore 19.00: Cappellina Sant’Ilario: Rosario e S. Messa
 Lunedì 28 ore 20.30: Moro Benito, via Moscarello 13.
 Martedì 29 ore 20.30: Giulio Bragazzi, via XXVII
Maggio, n. 7
 Mercoledì 30 ore 20.30: Raffa Pasquale, via Edison,
condominio Edilsemprevisa
Don Livio


Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare
dal primo maggio (anche la domenica)
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)
 Chiesuola: ogni venerdì alle 18
 Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

13 maggio 2018

Ascensione del Signore - Anno liturgico / B

Anno XVIII

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

n. 18

AVRETE FORZA
DALLO SPIRITO

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

D 13 maggio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Maria e Giuseppe Chiosi)
Ascensione Ore 11: S. Messa Prima Comunione
Servizio alla mensa Caritas di Latina
del Signore
Ore 19: S. Messa (defunti: Carlo, Isa e padre Daniele Guerra)
15-18: ritiro ragazzi Prima Comunione
L 14 maggio Ore
Ore 19: S. Messa (defunti: Giustina Favaretto); a seguire adorazione eucaristica
19: S. Messa: 25° matrimonio Renato Nardoni e Barbara Di Chiara Incontro del Vescovo con le Comunità
M 15 maggio Ore
parrocchiali: S. Maria della Pietà (Cori)
Ore 21: Incontro catechisti, Capi scout Educatori Acr
16: prove ragazzi Prima Comunione
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
M 16 maggio Ore
Ore 19: S. Messa
Roberto Fighera, nato a Latina il 19 febbraio 1985, e Ilenia
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
Salaro, nata a Latina il 22 giugno 1988, di Prato Cesarino;
19: S. Messa
Paolo Gambardella, nato a Napoli il 9 aprile 1986, e FranceG 17 maggio Ore
Ore 20,30: Rosario comunitario in chiesa sca Calzati, nata a Latina il 4 ottobre 1989, entrambi resiOre 21: Comitato Festa
denti a Borgo Carso.
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
V 18 maggio Ore 19: S. Messa: matrimonio Simone Tronchin e Marilisa Lucarini
S 19 maggio Ore 8: S. Messa
Veglia di Pentecoste (Cattedrale, ore 21)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

D 20 maggio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Pentecoste Ore 11: S. Messa Prima Comunione
Ore 19: S. Messa

Servizio alla mensa
Caritas di Latina

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 Maria di 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

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE

COMUNIONI
Oggi partecipano per la prima volta alla banchetto eucaristico nella
Messa di Prima Comunione i seguenti 17 ragazzi:

Arduini Gabriele
Bonanni Manuel
Caccamo Jacopo
De Gregorio Giorgia
Franchi Samira
Guerra Matteo
Iacobelli Giovanni Mattia
Marangon Nicole
Maris Asia

Nardi Rebecca
Narici Benedetta
Penazzi Kevin
Pigazzi Melissa
Rigon Rebecca
Romano Lorenzo
Ventresco Beatrice
Virga Maccano Emanuele

domenica prossima durante la messa delle ore 11
sarà la volta di altri 17 ragazzi. Per loro domani pomeriggio esperienza di ritiro alla Casa del Martirio
di S. Maria Goretti a le Ferriere (ore 15-18), mentre
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 17,30 prove in chiesa.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Martedì alle 21 catechisti, i capi scout e gli Educatori Acr sono invitati all’incontro con don Livio per
programmare la fine dell’anno catechistico.

GIOVANNI PRESTO DIACONO
Giovanni Carovello Grasta, il seminarista che recentemente ha trascorso un periodo nella nostra comunità, sarà presto diacono. Durante la riunione del clero di venerdì scorso, infatti, il Vescovo ha annunciato la sua consacrazione diaconale per venerdì 29 giugno (solennità dei
S.S. Pietro e Paolo). Ci felicitiamo con Giovanni e lo accompagniamo con la preghiera verso questa importante
tappa del suo percorso di formazione sacerdotale.

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dedicherà
il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

VITA DI CASA NOSTRA
Cari fratelli e sorelle, ringraziando il cielo siamo riusciti a diffondere il giornalino in tutto il territorio parrocchiale. Nel caso dovesse accadere che il periodico non vi arrivi a casa, o che ve ne
arrivi più di una copia, vi preghiamo di segnalarcelo. Don Livio

Continuano per tutto il mese gli incontri nelle famiglie per la preghiera del rosario con la
presenza del parroco. Si ricorda sempre che
il giovedì tutti siamo convocati in chiesa alle
20,30 per la preghiera comunitaria:
 Lunedì 14 ore 20.30: Visentin Daniele, v. Podgora 59
 Mercoledì 16 ore 17.00: Ancona Rosaria, via Val Suga-

na 36, Sant’Ilario
 Mercoledì 16 ore 18.00: cappella Prato Cesarino
 Venerdì 18 ore 17.30: Rossetto Teresina, via Piano










Rosso 22
Lunedì 21 ore 19.00: Brignone Giuseppe, via Acque
Alte 3051, cortile condominio Martella
Martedì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, v Piano Rosso
Mercoledì 23 ore 19: Fanesi Armando, via S. M. Goretti 3
Giovedì 24 ore 19: Chuchiolo Mirko, via Genova 8,
Castelverde
Venerdì 25 ore 19.00: Salaro (Egidio), via Macchia
Pantano n. 15
Sabato 26 ore 19.00: Cappellina Sant’Ilario: Rosario e
S. Messa
Lunedì 28 ore 20.30: Moro Benito, via Moscarello 13.
Martedì 29 ore 20.30: Giulio Bragazzi, via XXVII Maggio, n. 7
Mercoledì 30 ore 20.30: Raffa Pasquale, via Edison,
condominio Edilsemprevisa
Don Livio

Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato
anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare dal primo maggio (anche la domenica)
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)
 Chiesuola: ogni venerdì alle 18
 Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

OFFERTE
CRESIME
Durante
la
celebrazione
delle cresime,
le
famiglie
interessate
hanno offerto
la somma di
euro 1065,00.

Gruppo auto-mutuo-aiuto
Stiamo cercando di organizzare una serata conviviale
con cena per il giorno 17 maggio. Sono invitati a partecipare non solo i cosiddetti diversamente abili appurati ma anche coloro che forse lo sono ma non lo
si ritengono. È gradito un cenno di adesione entro oggi con sms o telefonata al n. 347 4069749. Grazie. Per info: fabianacinelli@libero.it

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica
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…).

20 maggio 2018

Solennità di Pentecoste - Anno liturgico / B

LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII

n. 19

VIENI SANTO SPIRITO

Prima Lettura. Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come
di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi…
Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre… Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché
non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del futuro”.
Oggi riviviamo la stessa Pentecoste di Gerusalemme: è lo stesso Spirito Santo
che scende, anima, guida, santifica e universalizza la Chiesa, che altrimenti rimarrebbe
solo un corpo morto o una semplice organizzazione. Invochiamo dunque una nuova
effusione di questo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto nei sacramenti: con forza
e fiducia ascoltiamo la sua ispirazione e lasciamolo agire in noi e nella comunità ecclesiale.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
dolcissimo sollievo.
Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Nella fatica, riposo,
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
nella calura, riparo,
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giovanni Toldo - Angela ed Ettore Po- nel pianto, conforto.
D 20 maggio
lin - Maria e Giuseppe Chiozzi)
O luce beatissima,
Pentecoste
Ore 11: S. Messa Prima Comunione Servizio alla mensa Caritas di Latina
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Ore 19: S. Messa
Ore 15-18: ritiro ragazzi Prima Comunione
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
Ore 19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica
L 21 maggio (defunti: Maria e Giuseppe Parpinel - Moris, Maria e Ottavino Ferula)
nulla senza colpa.
Ore 21: Adulti di Azione cattolica
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
Ore
19:
S.
Messa
M 22 maggio
sana ciò che sánguina.
16: prove ragazzi Prima Comunione
M 23 maggio Ore
Piega ciò che è rigido,
Ore 19: S. Messa (defunti: Mariuccia e Nino Biasi)
scalda ciò che è gelido,
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
drizza ciò che è sviato.
Ore 19: S. Messa
Incontro del Vescovo con le Comunità
Dona ai tuoi fedeli,
G 24 maggio Ore 20,30: Rosario comunitario in chiesa parrocchiali: S. Giovanni Battista
che solo in te confidano
(Giulianello) e S. Michele arcangelo
Ore 21: Comitato Festa
i tuoi santi doni.
(Rocca Massima)
Ore 16: prove ragazzi Prima Comunione
Dona virtù e premio,
V 25 maggio Ore 19: S. Messa
Festa diocesana dei Giovani.
dona morte santa,
Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere)
dona gioia eterna.
S 26 maggio Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

Festa diocesana della Famiglia
D 27 maggio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Azione cattolica: Convegno Giovani
Ss. Trinità Ore 11: S. Messa Prima Comunione
Ore 19: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Anna Tuccio)

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 Maria di 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

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE

COMUNIONI
Oggi partecipano per la prima volta alla banchetto eucaristico nella
Messa di Prima Comunione i seguenti 17 ragazzi:

Amadio Alessandro
Biscuola Jacopo
Biscuola Samuele
Boncio Piero
Bragazzi Nicole
Chiuchiolo Matteo
Fanesi Martina
Franco Raffaele
Latini Riccardo

Letto Chantal
Marrocco Diana
Petrilli Rita
Pizzuti Beatrice Asia
Puppo Sofia
Salvucci Aurora
Severin Emanuele
Schiavon Ilaria

domenica prossima durante la messa delle ore 11
sarà la volta degli ultimi 24 ragazzi. Per loro domani
pomeriggio esperienza di ritiro alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti a le Ferriere (ore 15-18), mentre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 17,30
prove in chiesa.

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio religioso i
giovani Simone Tronchin, nato ad Anzio il 19 agosto 1981, e Marilisa Lucarini, nata a Sezze il 18 marzo 1980, entrambi residenti al Borgo. Felicitazioni ed auguri.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Renato Nardoni e Barbara Di
Chiara, residenti a Borgo Flora. Felicitazioni.

FINE CATECHESI
I vari gruppi di catechesi termineranno
di incontrarsi in questa settimana. La
festa di fine catechesi è fissata per sabato 9 giugno. Il programma del pomeriggio sarà presto comunicato, anche attraverso i
social media attivati dai catechisti per i rispettivi
gruppi.

Il 5xMILLE a…
In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda
che si può 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.

Continuano per tutto il mese gli incontri nelle famiglie per la preghiera del rosario con la
presenza del parroco. Si ricorda sempre che
il giovedì tutti siamo convocati in chiesa alle
20,30 per la preghiera comunitaria:
 Lunedì 21 ore 19.00: Brignone Giuseppe, via Acque









Alte 3051, cortile condominio Martella
Martedì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, v Piano Rosso
Mercoledì 23 ore 19: Fanesi Armando, via S. M. Goretti 3
Giovedì 24 ore 19: Chuchiolo Mirko, via Genova 8,
Castelverde
Venerdì 25 ore 19.00: Salaro (Egidio), via Macchia
Pantano n. 15
Sabato 26 ore 19.00: Cappellina Sant’Ilario: Rosario e
S. Messa
Lunedì 28 ore 20.30: Moro Benito, via Moscarello 13.
Martedì 29 ore 20.30: Bragazzi Giulio, via XXVII Maggio, n. 7
Mercoledì 30 ore 20.30: Raffa Pasquale, via Edison,
condominio Edilsemprevisa
Don Livio

Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato
anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare dal primo maggio (anche la domenica)
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)
 Chiesuola: ogni venerdì alle 18
 Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

FESTA DIOCESANA

DEI GIOVANI

TERRACINA, 26 MAGGIO,
dalle 16 alle 23, presso l’Istituto
S. Giuseppe delle Suore Orsoline
Iniziative diversificate per età:
Giovanissimi 13-17 anni e Giovani 18-35 anni
Info: don Paolo 392 2397 227

FESTA DIOCESANA

DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 27 MAGGIO

Parrocchia S. Valentino, Cisterna

Ore 17: Non lasciamoci rubare la speranza. Storie di
resurrezione dei nostri giorni.
Ore 19: S. Messa presieduta dal Vescovo
Ore 20: Cena (ognuno porta qualcosa da condividere)
Ore 21,30: Spettacolo del gruppo ‘Musica Maestre’
GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA A CONVEGNO
L’arte di essere fragile
Sabaudia, domenica 27 maggio, dalle 15,30 alle 22

27 maggio 2018
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NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO
Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande
LA PAROLA DI DIO

come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in
mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi
e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. S. Paolo ai Romani 8. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo anche eredi: eredi
di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito
Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella
nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Festa diocesana della Famiglia (Cisterna)
D 27 maggio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglia Zanon) Azione cattolica: Convegno Giovani (Sabaudia)
Ss. Trinità Ore 11: S. Messa Prima Comunione (defunti: Franca e Bernardino)
Ore 19: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Anna Tuccio)
19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
L 28 giugno Ore
Ss.ma Annunziata (Norma)
Ore 21: Incontro dei Catechisti
M 29 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: famiglie Testoni e Ruggiu)
FESTA DEL CORPUS DOMINI
M 30 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Alina e Fulvio Callegari)
Ore 19: S. Messa
Domenica prossima è la soG 31 giugno Ore 20,30: Rosario comunitario in chiesa
lennità del Corpo e Sangue di
Ore 21: Comitato Festa
Cristo; onoreremo la presenza
viva e reale di Cristo sotto le
V 1 giugno Ore 19: S. Messa
specie del pane e del vino in
8: S. Messa
S 2 giugno Ore
modo particolare nella messa
Ore 12: Battesimo di Gabriele Pernasilici
delle
ore
19,
cui
seguirà una breve processioOre 8: S. Messa (def.: Beniamino e Geltrude Fighera)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
ne
eucaristica;
i
bambini della Prima ComuD 3 giugno
Ore
10:
S.
Messa
alla
Chiesuola
nione
sono
invitati
a partecipare con la veste
Corpus
Ore
11:
S.
Messa.
Battesimo
di
Lorenzo
Bragazzi
della cerimonia per fare degna corona al pasDomini
Ore 19: S. Messa e processione Corpus Domini
saggio del Ss.mo Sacramento.
(defunti: Guion Pierina)

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 Maria di 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

IL MESE MARIANO
ALLA FINE

COMUNIONI
Oggi partecipano per la prima volta alla banchetto eucaristico nella
Messa di Prima Comunione i seguenti 24 ragazzi:

Andolfo Mary Jane
Alibardi Chiara
Bravi Kristian
Bragazzi Andrea Stella
Cenci Federica
Califano Nicola
Colamartino Gaia
Cupellini Beatrice
D’Emilia Elena
Fedeli Giorgia
Fresser Nicole
Giordano Alessio

Licchetta Luca
Mason Giulia
Mattarelli Valeria
Mori Laura
Parpinel Marissa
Parcesepe Gaia
Quattrocchi Daniele
Rigodanza Valerio
Rinaldi Davide
Savio Alessandro
Tuccio Martina
Zanon Simone

FINE CATECHESI
Terminata la catechesi, tutti i ragazzi e
le famiglie sono invitati ad un momento
conclusivo di ringraziamento e di festa
che è fissato per sabato 9 giugno nel
pomeriggio. Il luogo del raduno sarà il Parco delle
querce, sito in via Podgora n. 35, nei pressi di Borgo
Carso. Al fine di organizzare nel dettaglio
l’appuntamento, domani sera catechisti, gli educatori Acr e i capi Scout si riuniranno alle ore 21 con
don Livio.

PETROCCHI CARDINALE
Ha colto tutti di sorpresa la nomina a
Cardinale di Mons Petrocchi, vescovo di
Latina dal 1998 al 2013, da parte di papa
Francesco. Riportiamo le parole di Mons.
Crociata che in un messaggio si è fatto
portavoce della gioia provata da tutti coloro che hanno conosciuto di mons. Petrocchi l’ amore per la Chiesa, l’impegno a favore della
diocesi e la sollecitudine pastorale.
«Cari confratelli e fedeli tutti,
desidero dare voce ai sentimenti di gioia e di gratitudine
che sono sorti dentro di noi alla notizia della nomina cardinalizia di Mons. Giuseppe Petrocchi. La scelta di papa
Francesco è un segno di singolare attenzione alla sua persona e al servizio svolto in questi anni nella martoriata arcidiocesi de L’Aquila, ma costituisce anche un riconoscimento per il ministero episcopale sviluppato per lunghi
anni nella nostra Chiesa pontina. Ci sentiamo pertanto in
maniera speciale partecipi della festa della Chiesa per la
sua nomina, che rinnova in noi il senso di riconoscenza
per l’opera pastorale svolta a Latina, dove ha lasciato una
impronta profonda e duratura.
Vogliamo far giungere al cardinale eletto, insieme al nostro caloroso augurio, la preghiera per il suo ministero
episcopale e per il nuovo impegno ecclesiale accanto al
Santo Padre a favore della Chiesa universale, in attesa di
potergli porgere personalmente il nostro carico di stima e
di affetto in occasione di un incontro che ci disponiamo a
preparare e realizzare».
✠ Mariano Crociata

Continuano per questi ultimi mesi di
maggio gli incontri nelle famiglie per la
preghiera del rosario con la presenza
del parroco. Giovedì sera alle 20,30

siamo invitati al momento conclusivo. Il 31 maggio è la festa liturgica della Visitazione
di Maria ad Elisabetta: Dio, che nel suo disegno di
amore ha ispirato alla beata Vergine Maria, che portava in grembo il Figlio Gesù, di visitare sant'Elisabetta, conceda anche a noi di essere docili
all’azione del suo Spirito, per magnificare con Maria
il suo santo nome:
 Lunedì 28 ore 20.30: Moro Benito, via Moscarello 13.
 Martedì 29 ore 20.30: Bragazzi Giulio, via XXVII Maggio
 Mercoledì 30 ore 20.30: Raffa Pasquale, via Edison,

condominio Edilsemprevisa
 Giovedì 31 ore 19,45: Capitello di via del Prato
 Giovedì 31 ore 20.30: Chiusura del mese in chiesa

Don Livio
Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato
anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30
 Prato Cesarino: mercoledì alle18.

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

FESTA DIOCESANA

DELLA FAMIGLIA
OGGI

Parrocchia S. Valentino, Cisterna

Ore 17: Non lasciamoci rubare la speranza. Storie di
resurrezione dei nostri giorni.
Ore 19: S. Messa presieduta dal Vescovo
Ore 20: Cena (ognuno porta qualcosa da condividere)
Ore 21,30: Spettacolo del gruppo ‘Musica Maestre’

Mille passi sulla via Francigena
Adulti di AC a
Sermoneta
Iniziativa
aperta a tutti!

3 giugno 2018
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IL MIO CORPO SPEZZATO…
IL MIO SANGUE VERSATO
PER MOLTI

Prima Lettura. Esodo 24 Mosè riferì al popolo tutte le parole del Signore. Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signore, noi li eseguiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocausti… prese il sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue
dell’alleanza…”
Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una
volta per tutte nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna.
Vangelo Marco 14 Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera
di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo è il mio
corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti…”

La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al centro della vita di fede
di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona per amore agli uomini, diventa anche la missione di vita per
tutti coloro che si dichiarano discepoli di Gesù: pertanto anche noi nella pur breve processione di questa sera
dopo la messa delle ore 19, vogliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, pane spezzato per i fratelli là dove si svolge concretamente la vita dell’uomo, perché l’uomo viva. È importante quindi
che la celebrazione liturgica di questa sera sia partecipata da tutti; è un segno di ringraziamento a Dio e impegno di comunione fraterna.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (def.: Beniamino e Geltrude Fighera)
D 3 giugno Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Corpus Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Andrea Fraccaroli - Maria Teresa e Giovanni Battista Salaorno)
Domini Ore 11: S. Messa. Battesimo di Lorenzo Bragazzi
Ore 19: S. Messa e processione Corpus Domini (defunti: Guion Pierina)

L 4 giugno
M 5 giugno
M 6 giugno

Ore 19: S. Messa (defunti: Isidoro)

Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa
19: S. Messa
G 7 giugno Ore
Ore 21: Comitato Festa

Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
S. Maria Assunta (Doganella di Ninfa)

V 8 giugno

S. Cuore di Ore 19: S. Messa (defunti: Angela - Gino - Elena)
Gesù
8: S. Messa
Week end di formazione dei
S 9 giugno Ore
Ore 15,30: Festa chiusura catechesi (Parco delle Querce a Borgo Carso) catechisti della Diocesi a Cori)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
10: S. Messa alla Chiesuola
S 10 giugno Ore
Azione cattolica: Sui sentieri della cultura.
Ore 11: S. Messa
Visita a Sermoneta
Ore 19: 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 Maria di 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

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

FESTA DI FINE CATECHESI
Sabato 9 giugno alle 15.30 tutti i ragazzi della catechesi con le loro famiglie sono invitati al Parco delle Querce
Sporting Club via Podgora, 35 nei pressi di Borgo Carso per giocare insieme e concludere
l'anno di catechesi in allegria. Ci saranno giochi
strutturati, giochi liberi con campi di calcio, pallavolo e ping pong a nostra disposizione... e faremo merenda insieme con quello che ognuno porterà: dolci, salato (tranne patatine già disponibili in abbondanza) acqua, bibite. L'ingresso al parco costa 1€
per ogni partecipante (adulto/bambino).
VENERDI’ FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. Durante la messa delle ore 19 renderemo omaggio a
quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci ha amato sino alla morte: un amore che siamo soliti rappresentare con l’immagine del Cuore di Gesù.

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Gabriele Pernasilici
nato a Latina il 26 novembre 2017 da
Andrea e di Claudia Mandarino, residenti in via Macchia Pantano; e LorenBATTESIMI zo Bragazzi, nato a Latina il 16 novembre 2017 da Fabio e Sara Agnani, residenti in via Podgora. Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.
La settimana scorsa è tornato alla casa del Padre il nostro fratello Isidoro
Rota, di anni 87, residente in via EdiNELLA CASA son, nato il 4 aprile 1931 a MondraDEL PADRE
gone (Caserta). Per lui, assiduo frequentatore delle nostre assemblee domenicali e i
cui funerali sono stati celebrati fuori parrocchia, le
nostre preghiere di suffragio.

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 17 giugno alle 17,30,
presso Casa Betlemme, riprendono
gli incontri del gruppo di autoaiuto, una occasione per aiutare il
recupero psico-fisico di coloro che hanno avuto
problemi di salute. Un sentito grazie a tutti coloro
che hanno partecipato al precedente incontro e un
benvenuto agli eventuali nuovi adepti, non solo i
cosiddetti diversamente abili appurati ma anche coloro che forse lo sono ma non si ritengono tali.
Per info: fabianacinelli@libero.it

PETROCCHI CARDINALE

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dediche-

Chi volesse partecipare alla cerimonia di consegna della
berretta e dell’anello cardinalizi può aggregarsi al pullman che sta organizzando la Diocesi; partenza alle 12
di giovedì 28 giugno; cerimonia alle 16 in S. Pietro; partenza da Roma verso le 19,30. Costo del viaggio: € 15.
Per informazioni tel in Curia 0773 4068200

rà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

GRAZIE, PADRE TONINO
Salutiamo con affetto padre Tonino Taliano
che in questa settimana è venuto a trovarci,
rinnovando così la sua quarantennale amicizia con la nostra comunità. Il missionario gesuita, che
lavora in Madagascar, ha avuto modo di raccontarci gli
sviluppi della sua missione nell’ultimo periodo: ora si
trova in una struttura religiosa che prepara esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi, che in Madagascar sono
in continua crescita (nell’ultimo corso erano 120!) Dopo 50 anni di missione (era partito nel 1968) padre
Tonino comincia a sentire il peso dei suoi 75 anni; con
la Congregazione dei Gesuiti sta valutando come continuare il suo servizio missionario (non è esclusa anche
l’ipotesi di tornare in Italia per dare una mano a qualche diocesi con scarsità di preti). Nel ringraziarlo per il
suo continuo ricordo e la sua forte e serena testimonianza di fede, ci stringiamo attorno a lui e garantiamo
la nostra preghiera anche per la Chiesa malgascia che
sta dando tanti segni di vitalità (recentemente è stato
canonizzato un laico e il 28 giugno un vescovo locale
sarà fatto cardinale).

Autofinanziamento giovanissimi AC
Il Gruppo dei Giovanissimi di Azione cattolica proporrà una vendita di dolci dopo tutte le messe del
mattino (compresa Chiesuola e Prato Cesarino) al
fine di raccogliere dei fondi per permettere a tutti di
partecipare ai vari capiscuola estivi di formazione.
Si ringraziano quanti collaboreranno all’iniziativa.

Mille passi sulla via Francigena
Adulti di AC a
Sermoneta
Iniziativa
aperta a tutti!

10 giugno 2018
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LA PAROLA DI DIO

UNITI A CRISTO
Gènesi 3. [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,]… il Signore Dio CONTRO IL MALE
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io
ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto! … Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe...».
Seconda Corìnzi 4. Fratelli, non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno… noi non
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili
sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne.
Marco 3. Dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo
del capo dei demòni». Ma egli diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? ...
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non
lo lega... In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà
perdonato in eterno… Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

Le letture di oggi ci invitano ad accogliere la forza dirompente che viene dalla resurrezione di Cristo: Egli
solo può sconfiggere il male dentro e fuori di noi. Se non abbiamo questa fiducia di fondo, lo Spirito Santo
non può agire dentro di noi e non può portare a compimento l’opera della salvezza. Per questo siamo invitati a saper vedere l’invisibile azione dello Spirito Santo contro il male e per il bene: un atteggiamento,
questo, che si matura nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Primo Sperotto)
Servizio alla mensa Caritas di Latina
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 10 giugno Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Carmela e Felice Piscopo)
Ore 11: S. Messa (defunti (Elisa, Tina, Giovanni, Peter)
Ore 19: S. Messa (defunti: Orlando Bortoletto)

L 11 giugno

del Vescovo con le Comunità parrocchiali: S. Giuseppe (Borgo
Ore 19: S. Messa (defunti: Mario Corsini) Incontro
Flora), Trasfigurazione (Cerciabella) e Madonna dell’Olmo (Olmobello)

19: S. Messa
M 12 giugno Ore
Ore 21: Incontro dei Catechisti a Cisterna
M 13 giugno Ore 19: S. Messa
19: S. Messa
G 14 giugno Ore
Ore 21: Comitato Festa

V 15 giugno
S 16 giugno

Convegno in Curia (ore 18)
Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18,30)

Ore 19: S. Messa

Spettacolo comico di beneficenza pro Albania (Curia, ore 21)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 17 giugno Ore 11: S. Messa. Battesimo di Ginevra Isabel Macchia
Ore 17,30: Gruppo auto-mutuo-aiuto
Servizio alla mensa Caritas di Latina
Ore 19: 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 Maria di 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

CAMBIAMENTO DI ORARIO
DELLE SANTE MESSE
Cari fratelli e sorelle, vi aggiorno sui nuovi orari della celebrazione delle SS Messe a B.go Podgora.


Dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre, la santa messa delle ore 18.00 verrà
celebrata alle ore 19.00. Tale variazione si verificherà sempre in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora legale e terminerà al ripristino dell’ora
solare.
 Nelle domeniche di luglio ed agosto non verrà
celebrata la S. Messa delle ore 11.00
 Nei sabati di luglio ed agosto verrà celebrata la
S. Messa alle ore 19.00.
Don Livio

INCONTRO DEI CATECHISTI
DELLA FORANIA

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Orlando Bortoletto, di anni 74; era nato a Latina il 24 febbraio
NELLA CASA 1944 e risiedeva in via Torre Astura,
DEL PADRE
coniugato con Ada Sperindio; e Giuseppina Polin, di anni 70 anni; era nata a Cisterna il
9 settembre 1947 e risiedeva a Latina, coniugata
con D'Aprano Pietro. Per loro preghiere di suffragio,
condoglianze ai familiari.

INCONTRO CON IL VESCOVO RINVIATO
L’incontro del Vescovo Crociata con i gruppi e gli
organismi parrocchiali, in programma per il 13 giugno, è stato rinviato al prossimo autunno.

OFFERTE PRIME COMUNIONI
Le offerte delle famiglie dei ragazzi di Prima Comunione sono state di 1430 euro, e saranno destinate
ad opere d i carità in parrocchia.

In vista una riforma del percorso catechistico
Martedì 12 giugno, alle ore 21, tutti i catechisti della forania si incontreranno presso il salone della parrocchia di S. Maria Assunta di Cisterna, per confrontarsi sul progetto di rimodulazione della catechesi
"zerodiciotto". La Diocesi, infatti, sta per riformare il
percorso di catechesi dell’Iniziazione cristiana. Su
questo tema già si stanno confrontando i sacerdoti
e prossimamente i Consigli Presbiterale e Pastorale
diocesani. È molto probabile una variazione nell’età
della Comunione e della Cresima.
Presentazione
del libro

“IL DENARO NON GOVERNA
Politica, economia e ambiente
nel pensiero sociale di Papa Francesco”
Giovedì 14 Giugno 2018 - Ore 18.00
Curia Vescovile – Sala San Cesareo
Piazza Paolo VI Latina
Apertura: Dott.ssa Anna Maria D’Achille,
Presidente UCID Latina
Avv. Roberto Cecere, Segretario CISL Latina
Interventi:
Sen. Riccardo Pedrizzi, Presidente UCID Nazionale
On. Stefano Fassina - Sen. Maurizio Gasparri - On.
Giancarlo Giorgetti - On. Alessandro Pagano
Conclusioni degli autori:
Dott. Pier Paolo Saleri, Esecutivo Nazionale MCL
Dott. Andrea Tornielli, vaticanista de “La Stampa”
Coordina:
Dott. Benedetto Delle Site, Segretario UCID Lazio
Presiede: Mons. Mariano Crociata, Vescovo
VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 17 giugno alle 17,30, presso Casa Betlemme, riprendono gli incontri del gruppo di auto-aiuto, una
occasione per aiutare il recupero psico
-fisico di coloro che hanno avuto problemi di salute. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato al precedente incontro e un benvenuto
agli eventuali nuovi adepti, non solo i cosiddetti diversamente abili appurati ma anche coloro che forse lo sono
ma non si ritengono tali. Per info: fabianacinelli@libero.it

17 giugno 2018
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ezechiele 17 Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del cedro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà
frutti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta
che io sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».
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IL REGNO DI DIO
COME UN SEME

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

Vangelo Marco 4 Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene seminato sul
terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra»
Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il Regno di
Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico o di quello economico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In realtà il cristiano è
chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando poi a Dio il raggiungimento dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte le nostre forze senza pretendere
di vedere il raccolto.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (Defunti: Romina, Anna e Luigi Corsini)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Servizio alla mensa Caritas di Latina
D 17 giugno Ore 11: S. Messa. Battesimo di Ginevra Isabel Macchia
(Defunti: Sebastiano, Erminia e padre Michele Dal Din)
Ore 17,30: Gruppo auto-mutuo-aiuto
Ore 19: S. Messa
L 18 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Gino e Bianca Mastrantoni) Incontro del Vescovo con i diaconi e le loro famiglie
19: S. Messa
Incontro del Vescovo con gli Insegnanti di Religione (Curia)
M 19 giugno Ore
Ore 21: Incontro redazione Giornale Vita di Casa Nostra
M 20 giugno Ore 19: S. Messa
19: S. Messa
Incontro del presbiterio diocesano sulla riforma della catechesi
G 21 giugno Ore
Ore 21: Comitato Festa
V 22 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Nicolino Gaudino)
8: S. Messa
Cinque nuovi accoliti
S 23 giugno Ore
(S. Marco, ore 19)
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti in vista della festa patronale
D 24 giugno Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Natività di Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Giornata mondiale
per la carità del Papa
S. Giovanni Ore 11: S. Messa. Battesimo di Gianluca Onida e di Soraya Licciardello
Battista Ore 19: S. Messa (Defunti: Roberta, Massimo e Armindo Brunetti)

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 Maria di 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

CAMBIAMENTO DI ORARIO
DELLE SANTE MESSE
Cari fratelli e sorelle, vi aggiorno sui nuovi orari della celebrazione delle SS Messe a B.go Podgora.


Dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre, la santa messa delle ore 18.00 verrà
celebrata alle ore 19.00. Tale variazione si verificherà sempre in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora legale e terminerà al ripristino dell’ora
solare.
 Nelle domeniche di luglio ed agosto non verrà
celebrata la S. Messa delle ore 11.00
 Nei sabati di luglio ed agosto verrà celebrata la
S. Messa alle ore 19.00.
Don Livio

CAMPISCUOLA DI AZIONE CATTOLICA
Queste sono le iniziative in cantiere:
Ragazzi 6-8 anni: dal 16 al 19 luglio,
presso il Centro S. Maria dell’Acero
a Velletri. Il campo è interparrocchiale con le parrocchie
dei S.S. Martiri Terracinesi e di S. Pio X (Borgo Isonzo).
Guiderà il campo don Paolo Lucconi.
Ragazzi 9-11 anni: dal 6 all’11 agosto, a Morlupo
(Roma). Il campo si farà insieme ad alcune parrocchie di
Sezze e di Priverno. Sarà presente don Livio.
Giovanissimi: dal 30 luglio al 5 agosto, a Tarquinia. Saranno presenti anche i giovanissimi di S.S. Pietro e Paolo
di Cori, di S. Luca (Latina) e di S. Valentino (Cisterna).
L’assistente spirituale sarà don Angelo Buonaiuto.
Adulti: dal 22 al 26 agosto all’Hotel della Torre a Foligno; i costi previsti sono di € 190 per adulti, € 125 per
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e € 90 per ragazzi dai 4 ai 10
anni, gratuito da 0-3 anni.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Comunità degli Aspiranti e Candidati al Diaconato
permanente

S. E. Rev.ma Mons. Mariano Crociata
conferirà il MINISTERO DELL’ACCOLITATO
a Massimo Cacioppo, Domenico Cittarelli

Carlo Coco, Alessandro Frateschi
e Lorenzo Puca
sabato 23 giugno 2018, ore 19
Cattedrale di S. Marco - Latina

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Ginevra Macchia, nata
ad Aprilia il 28 gennaio 2018 da Oscar e Federica Zof, residenti in via
Conca a Prato Cesarino. RallegramenBATTESIMI ti ed auguri.
VISITA ALLE FAMIGLIE
ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO
Il parroco dedicherà il martedì, il giovedì e
da ora anche la domenica pomeriggio per
un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.
AVVISO RIENTRO CHIAVI
Poiché stiamo procedendo al riordino nella
gestione delle strutture e delle attrezzature,
invito tutti coloro che non collaborano più
con la parrocchia, a riconsegnare le chiavi
delle strutture.
I membri della Commissione per la gestione delle
strutture e delle attrezzature (Pino e Ovidio) restano
a disposizione per provvedere al ritiro. Grazie.
Don Livio

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 10 luglio viene proposto un pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. Il programma prevede la visita
al santuario, il pranzo al ristorante
e la visita al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano. Partenza alle ore 6,30
dal piazzale della chiesa. Costo: € 40,00.
Chi volesse partecipare può contattare la signora
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 328 7763858.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
Ficaccio Simone, nato a Latina l’8
agosto 1990, nostro parrocchiano, e
Sgarbi Elena, nata a Latina il 9 marzo
1990, di Tor Tre Ponti:
Barbierato Roberto, nato a Latina il primo settembre 1988, residente a Prato Cesarino, e Rosso Vanessa, nata a Latina il 17 settembre 1990, di Borgo
Carso.
USCITA CATECHISTI
Ieri i catechisti insieme alle rispettive famiglie e al parroco hanno vissuto una giornata insieme visitando il monastero di San Magno a Fondi e il centro della cittadina
stessa. È stato un momento per rinsaldare l’amicizia e la
coesione fra il gruppo di coloro che sono chiamati ad
accompagnare i ragazzi nel cammino della iniziazione
cristiana.

24 giugno 2018
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TI RENDERO’
LUCE DELLE NAZIONI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 49. «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata… mi ha reso freccia appuntita. … Io ti renderò luce delle nazioni...».
Seconda Lettura. Dalla Atti degli Apostoli 13. «Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù.
Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il
popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Ecco, viene dopo di me
uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali»

Vangelo Luca 1. «Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio… Volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si
chiamerà Giovanni»… Coloro che udivano tali cose, le serbavano in cuor loro: “Che sarà
mai questo bambino?”, si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele».
Celebriamo oggi la natività del precursore di Gesù, dell’amico dello Sposo. Giovanni Battista si pone sulla
scia dei grandi profeti di Israele; anzi, come dice Gesù, egli è il più grande tra i profeti. A lui, infatti, tocca
la missione più grande, che egli compirà con letizia e fortezza: indicare l’Agnello di Dio, il Messia presente fra gli uomini, richiamare all’essenzialità e alla condivisione. È un invito per noi cristiani di oggi ad essere
testimoni gioiosi e forti di Cristo, nel nostro ambiente di vita e nel mondo intero.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 24 giugno
Natività di
S. Giovanni
Battista

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Giornata mondiale
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
per la carità del Papa
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Gianluca Onida e di Soraya Licciardello
Ore 19: S. Messa (Defunti: Roberta, Massimo e Armindo Brunetti - Vanni Cavazza - Otello Agnani Dino Zanolli)
Ore 19: S. Messa

L 25 giugno
M 26 giugno Ore 19: S. Messa in suffragio di don Giuseppe, Alfredo ed Ettore
19: S. Messa (defunti: Elisabetta Cattelan Zanchetta)
M 27 giugno Ore
- Gianfranco e Silvana Morello)

Riunione congiunta Consiglio pastorale e Consiglio presbiterale diocesani

19: S. Messa
Cerimonia a Roma per Petrocchi cardinale
G 28 giugno Ore
Ore 21: Comitato Festa
V 29 giugno Ore 19: S. Messa (Defunti: Alina e Fulvio Callegari - Angelo Fighera)
Ore 11:Battesimo di Sofia Schisano
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti in vista della festa patronale
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Orsolina e Roberto Bertassello)
Ore 8: S. Messa;
Diventano figli di Dio, mediante il battesimo i bimbi
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Gianluca Onida, nato il 22 agosto 2017 da Gianluca e
Paola Filabozzi, residenti a Latina; e Soraya Licciardello
D 1 luglio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata
nata ad Aprilia il 3 dicembre 2017 da Luca e Chantal Bila Messa delle ore 11
niero, residenti in via Prampolini. Auguri.
BATTESIMI
Ore 19: S. Messa

S 30 giugno

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 Maria di 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

PROCESSIONE FESTA PATRONALE
È pronto l’itinerario della processione che porterà la
statua di santa Maria di Sessano e visitare le nostre
famiglie percorrendo tutte le strade della parrocchia. La processione avrà inizio domenica 8 luglio e
durerà due settimane. La partenza è fissata alle
ore 20 dalla casa dell'ultima tappa (la prima tappa
partirà dalla chiesa); alle ore 21.00 sarà celebrata
l’eucarestia (eccetto il primo giorno).
Tutto l’itinerario con le relative tappe è riportato nella locandina stampata (disponibile in fondo alla
chiesa) e sulla pagina Facebook della parrocchia.

NOMINE IN DIOCESI
Ufficio per il diaconato permanente: don Livio Di Lorenzo lascia la carica di Delegato e gli subentra don Giuseppe Nicolas (parroco di S. Francesco a Cisterna)
Caritas e Migrantes: don Angelo Buonaiuto lascia la carica di Direttore e gli subentra Angelo Raponi. Viene
istituita la figura dell’Assistente spirituale di Caritas e Migrantes affidata a don Giampaolo Bigioni
Don Marco Rocco diventa assistente diocesano dei Giovani di AC al posto di don Giampaolo Bigioni
Don Paride Bove è nominato vicerettore al Pontificio
Seminario Leoniano di Anagni
Don Giovanni Castagnoli diventa parroco di S. Tommaso d’Aquino, Pontenuovo e amministratore di Nostra
Signora di Fatima, Tufette (Sermoneta), al posto di don
Giovanni Correddu che è il nuovo cappellano
dell’ospedale S. Maria Goretti a Latina.
Don Alessandro Trani è il nuovo parroco di Madonna di
Pompei, Ceriara, Priverno al posto di don Giovanni Castagnoli.
Don Jair De Jesus Urbina Arreguin, ora a S. Luca, insieme a due sacerdoti messicani, diventa amministratore
parrocchiale di Madonna di Loreto, Gionchetto, e di Gesù Divin Lavoratore, Pantanaccio, Latina; don Giovanni
Sabet (egiziano) termina il suo incarico in Diocesi
Don Michele Konevych da cappellano dell’Ospedale a
vicario parrocchiale della SS.ma Annunziata a Sabaudia.
Don Francesco Gazzelloni vicario parrocchiale di S. Luca a Latina (da Cisterna).
MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE
Martedì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata una
messa di suffragio nel ventiduesimo anniversario della
scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e dei due
collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari, deceduti in
un incidente stradale: il loro ricordo è sempre presente
fra di noi e ci spinge sempre più a camminare insieme
con costanza e in comunione.

GRAZIE, SUOR ANNET!
Dopo 14 anni di permanenza in Italia, Suor Annet Angala ritorna nella missione che le nostre suore hanno in
Uganda (paese di origine di suor Annet).
Stasera alle ore 20 dopo la messa, ci troveremo a Casa
Betlemme per un momento di convivialità, durante il
quale potremo esprimerle tutto il nostro affetto e la nostra amicizia, condividendo quanto portato da tutti. Ringraziamo suor Annet per la sua presenza discreta e operosa nell’animazione liturgica e nella catechesi e la accompagniamo con la preghiera.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Luigi Salvini, di anni 83,
nato a Cisterna il 28 maggio 1935 e
NELLA CASA residente in via Podgora, coniugato
DEL PADRE
con Aurelia Gramaccioni; e Maria
Granella, vedova Franchini Mauro, di anni 78, nata
a Cisterna il 21 dicembre 1939 e residente in via
Moscarello. Preghiere per loro, condoglianze alla
famiglia.

DA SABATO NUOVI ORARI MESSE
Cari fratelli e sorelle, vi aggiorno sui nuovi orari della celebrazione delle SS Messe al centro.


Nelle domeniche di luglio ed agosto non verrà
celebrata la S. Messa delle ore 11.00
 Nei sabati di luglio ed agosto (A PARTIRE DA
SABATO PROSSIMO 30 GIUGNO) verrà celebrata la S. Messa alle ore 19.00.
VISITA ALLE FAMIGLIE
ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO
Il parroco dedicherà il martedì, il giovedì e
anche la domenica pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via del Pozzo e via dell’Anitra.
AVVISO RIENTRO CHIAVI
Poiché stiamo procedendo al riordino nella gestione delle strutture e delle attrezzature, invito
tutti coloro che non collaborano più con la parrocchia, a riconsegnare le chiavi delle strutture. I membri della Commissione per la gestione delle
strutture e delle attrezzature (Pino e Ovidio) restano a
disposizione per provvedere al ritiro. Grazie.
Don Livio

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 10 luglio viene proposto un
pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. Il programma prevede la
visita al santuario, il pranzo al ristorante e la
visita al santuario della Madonna del Buon
Consiglio di Genazzano. Partenza alle ore
6,30 dal piazzale della chiesa. Costo: € 40,00. Chi volesse partecipare può contattare la signora Edda Di Cosimo
Bragazzi, al telefono 328 7763858.

SOSPESA ORDINAZIONE DIACONALE
Con un comunicato di sabato scorso il Vescovo ha annunciato che il seminarista Giovani Carovello Grasta per motivi personali è dovuto tornare in Sicilia, di cui è originario.
La sua ordinazione diaconale pertanto è stata sospesa.

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA
Nell’ultima domenica di giugno, in prossimità della solennità dei S. Pietro, primo Papa, e di S. Paolo, la Chiesa celebra
la Giornata per la Carità del Papa: le offerte raccolte saranno pertanto consegnate al Santo Padre che le destinerà a
tutte quelle situazioni di povertà e di bisogno incontrate
durante i suoi viaggi e nello svolgimento della sua attività
pastorale.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Sapienza 1 Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei
viventi. Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in
esse non c’è veleno di morte, … la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo...

Anno XVIII

n. 25

LA TUA FEDE
TI HA SALVATA!

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8. Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà…
Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito parlare
di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: “Se
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante sentì nel suo
corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si
voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. E la donna impaurita... gli disse
tutta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita
dal tuo male”. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”.
Ma Gesù, ... presa la mano della bambina, le disse: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito
la fanciulla si alzò...

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
È diventata figlia di Dio
Ore
10:
S.
Messa
alla
Chiesuola
mana alati
i
mediante il battesimo la
t
t
e
s
D 1 luglio
In
im
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
one a
i
bimba Sofia Schisano,
n
u
Com
Ore 19: S. Messa
nata a Roma il 29 genL 2 luglio Ore 19: S. Messa (defunti: Barbierato Orlando - Salvini Luigi)
BATTESIMI naio 2018 da Bruno e
Tamara Bojago, resi18: Lavori di sistemazione e pulizia ambienti
M 3 luglio Ore
denti
in
via
Forlanini. Auguri.
Ore 19: S. Messa (defunti: Parpinel Maria; famiglie Guerra e Marchetto)
19: S. Messa
M 4 luglio Ore
È tornata alla casa del Padre la nostra
Ore 20,30: S. Messa presso famiglia Sferlazzo Salvatore
sorella Maria Parpinel, di anni 88;
Ore 19: S. Messa (defunti: Giovanni e Ludovico)
nata il 14 dicembre 1929 a Motta
G 5 luglio Ore 20,30: S. Messa presso famiglia Sperindio Ivano NELLA CASA era
di
Livenza
(Treviso) e risiedeva in via
DEL PADRE
Ore 21: Incontro volontari Festa (sotto lo stand)
Podgora ved. Tronchin Matteo. PreV 6 luglio Ore 19: S. Messa
ghiere per lei, condoglianze alla famiglia.
S. Maria Goretti Ore 20,30: S. Messa presso famiglia Gobbo Egidio
COMUNIONE AI MALATI
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti
Ore 17,30: Battesimo di Lorenzo Rossin
In settimana sarà portata la Comunione alle persoS 7 luglio Ore 19: S. Messa festiva
ne impossibilitate a partecipare alla messa domeniOre 19,45: Processione S. Cuore a Prato Cesarino
cale. Il servizio sarà svolto in un arco di tempo più
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino ampio del solito per l’indisponibilità di alcuni MiniOre 10: S. Messa alla Chiesuola
stri straordinari della Comunione; fra questi anche
D 8 luglio Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
suor Giovanna Pavanetto, che è stata trasferita ad
Ore 12: Battesimo di Nicole Provitali
altra comunità religiosa. Cogliamo l’occasione per
Ore 19: S. Messa e inizio della Processione
ringraziarla e salutarla con affetto e riconoscenza.
con l’immagine di S. Maria di Sessano

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 Maria di 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

PROCESSIONE FESTA PATRONALE

NUOVI ORARI MESSE

La processione avrà inizio domenica 8 luglio e durerà
due settimane. La partenza è fissata alle ore 20 dalla
casa dell'ultima tappa (la prima tappa partirà dalla chiesa); alle ore 21.00 sarà celebrata l’eucarestia nel luogo
di arrivo (eccetto il primo giorno).



Domenica 8 luglio: Santa messa ore 19.00.
Vie: Acque Alte – Traversa – Longarina e Ponte Diavolo)
Tappa: famiglia CAMINATI GIULIANO, via Longarina 1

TRIDUO E PROCESSIONE A PRATO CESARINO

Lunedì 9 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Acque Alte verso il Borgo - centro storico del Borgo
– Podgora verso Montello – Prampolini
Tappa: famiglia NOVELLI RITA, via Prampolini 45
Martedì 10 luglio, partenza ore 20.00
Vie: S. R. 148 Pontina fino a 1° cavalcavia e ritorno - Piano
Rosso
(fino
a
capitello
S.
Rita)
– Moscarello e Curva – Prato Cesarino (fino a Pontina)
Tappa: famiglia ZURMA TERESINA ved. Rossetto, via Piano
Rosso 22
Mercoledì 11 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Piano Rosso e Pianura – Castelverde (tutto)
Tappa: famiglia LOMBARDI TONINO, via Roma 2
(Castelverde)
Giovedì 12 luglio, ore 20.00
Vie: Valloncello – Valcamonica - Sant’Ilario (tutto)
Tappa: CAPPELLINA SANT’ILARIO, via sant’Ilario 1
Venerdì 13 luglio, partenza ore 20.00
Vie: S.R. 148 e Polveriera – Prato Cesarino (verso il centro di Prato) – ritorno su S. R. 148 - Conca
Tappa: famiglia DI CHIARA DANILO, via Conca 38
Sabato 14 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Conca (con str. del Prato) – 27 Maggio – Macchia
Pantano – Prato Cesarino fino a cantoniera e fino alla
chiesetta – Colle del Tufo e Fanin
Tappa: famiglia BELLINI ALFONSO, via Fanin 6
Lunedì 16 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Colle del Tufo – Nettuno – S. Maria Goretti – Torre
Astura e Cicella – Fiorello La Guardia – Marshall – Macchia Pantano
Tappa: famiglia ASTOLFI DUILIO, via Macchia Pantano 41
Martedì 17 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Marshall – Provinciale per Latina verso Cisterna –
Artemide – Pettirosso – Anitra – Pozzo
Tappa: famiglia RACANO ENZO, strada del Pozzo 4
Mercoledì 18 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Pozzo (compreso tratto fino al bivio) – S. Croce –
Provinciale per Latina fino alla rotonda e ritorno – Acque
Alte – Condominio Sessano – Condom. via Edison
Tappa CONDOMINIO EDILSEMPREVISA, v. Edison (Raffa
Pasquale)
Giovedì 19 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Podgora verso Carso - Pozzo (fino al bivio) – Cerretelli e Sessano – Cava (fino al bivio)
Tappa: famiglia BORDIN BENITO, via della Cava 49 bis
Venerdì 20 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Cava – Colùbri – Gionco – Chiesuola – Cava - Anello
Tappa: famiglia PARLAPIANO CONCETTO, str. Anello 882
Sabato 21 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi (km 3,5 circa) con partenza da via Anello (famiglia Parlapiano Concetto) e percorrendo le vie Anello, Gionco, Cava, Acque Alte; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.

Nelle domeniche di luglio ed agosto non verrà
celebrata la S. Messa delle ore 11.00
 Nei sabati di luglio ed agosto verrà celebrata la
S. Messa alle ore 19.00.
In occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù che
tradizionalmente la comunità di Prato Cesarino festeggia
la prima domenica di luglio, viene proposta la processione del sabato sera alle 19,45 preceduta da un triduo di
preparazione con la celebrazione della s. messa presso
alcune famiglie della zona e precisamente:
 Mercoledì alle 20,30: Sferlazzo Salvatore (Via Conca, 15)
 Giovedì alle 20,30: Sperindio Ivano (Via Torre Astura, 82)
 Venerdì alle 20,30: Gobbo Egidio (Via Prampolini, 11).

Sabato, ore 19,45: raduno per la processione che si snoderà sulle quattro strade della frazione facendo tappa
presso le seguenti famiglie: Mason Gioconda in via Torre
Astura 3; Bordin Teresa in via Conca 3; Scaini Jiole in via
Prato Cesarino 3; e De Lenardis Luigina in via Conca
(verso Podgora) 2.

FESTA: QUASI PRONTI...
Ultime settimane prima dell’inizio della festa patronale. Tutti coloro che intendono
collaborare volontariamente alla realizzazione dell’evento mettendosi a diposizione
per i vari servizi sono invitati ad un incontro organizzativo giovedì alle 20,30, nella zona dello
stand. È previsto un momento conviviale. Intanto continuano i lavori di pulizia e sistemazione degli ambienti e
delle attrezzature il martedì alle 18 e il sabato alle 15.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei
di via del Pozzo e via dell’Anitra.

8 luglio 2018
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Ezechiele 2 ...uno spirito entrò in me, mi fece alzare…, mi disse:
«Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israreliti… Essi e i loro padri hanno peccato contro di me. Tu dirai loro: ‘Dice il Signore Dio: Ascoltino o non
ascoltino, sapranno almeno che un profeta di trova in mezzo a loro’».
Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 12. Fratelli, mi è stata
messa una spina nella carne… Per ben tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia, la mia
potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza”… Quando sono debole, è allora che sono forte.
Vangelo. Marco 6 Gesù andò nella sua patria, incominciò ad insegnare
nella sinagoga. Molti rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono
queste parole?… Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?” E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato
che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”.
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I PROFETI
IN MEZZO A NOI

Come cristiani siamo chiamati ogni giorno a testimoniare la nostra fede. In questa missione possiamo trovare la difficoltà di essere rifiutati proprio in quegli ambienti di vita che sono più vicini a noi. È quello che
successe a Gesù, rifiutato dai suoi concittadini di Nazareth. Spesso questo atteggiamento è una giustificazione per il proprio disimpegno; ma esso non deve scoraggiare i veri cristiani dal mettere al servizio della
comunità e del regno di Dio i propri doni e carismi, con umiltà e fiducia, nella certezza che quello che fanno e dicono viene da Dio e prima o dopo porterà i suoi frutti nonostante rifiuti e incredulità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
D 8 luglio

L 9 luglio
M 10 luglio
M 11 luglio
G 12 luglio
V 13 luglio
S 14 luglio
D 15 luglio

Ore 8: S. Messa (defunti: Antonio e Maria Visentin, Lorella Turetta); Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Licia Gioia)
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Sono tornati alla casa del
Ore 12: Battesimo di Nicole Provitali
Padre i nostri fratelli LuigiOre 19: S. Messa e inizio della Processione
na Andreol, di anni 68, nacon l’immagine di S. Maria di Sessano
ta il 12 gennaio 1950 a CiNELLA
CASA
Ore 21: tappa processione con S. Rosario (vedi retro)
DEL PADRE sterna e residente in via
Ore 19: S. Messa (defunti: Valdino e Luigina De Lenardis);
Conca, vedova De LenarOre 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
dis Valdino; e Antonio Giuseppe Rossetto,
Ore 18: Lavori di sistemazione e pulizia ambienti
di anni 80, nato a Latina il 12 agosto 1937
Ore 19: S. Messa
e residente in via Piano Rosso, coniugato
Ore 19: S. Messa
con Angela Frison. Preghiere per loro, conOre 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
doglianze alle famiglie.
Ore 18: Lavori di sistemazione e pulizia ambienti
Ore 19: S. Messa; ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
Ore 19: S. Messa (defunti: Giuseppe e Maria Piva); ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti
Ore 19: S. Messa festiva: ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Ore 19: 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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. 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

LA PROCESSIONE IN SETTIMANA

FESTA: PROGRAMMA EVENTI

La processione avrà inizio stasera e dure- La festa si svilupperà in due settimane seconrà due settimane. La partenza è fissata do il seguente calendario.
alle ore 20 dalla casa dell'ultima tappa (la
Animazione Bimbi Sara & Lucia
prima tappa partirà dalla chiesa); alle ore D 22
Apertura stand (Rigatoni Crema di Peperoni e
21.00 sarà celebrata l’eucarestia nel luoGuanciale croccante )
luglio
go di arrivo (eccetto il primo giorno).
Orchestra Denis & Daniela
Questa sera: Santa messa ore 19.00.
L 23 e
Vie: Acque Alte – Traversa – Longarina e M 24 Nessun evento
Ponte Diavolo
Tappa: famiglia CAMINATI GIULIANO, via M 25 Pizza, Hamburger, Patatine e Birra
Musica con: Folk & Road
Longarina 1 (recita del S. Rosario)
luglio
Gioco-Park - Vola e va’
Lunedì 9 luglio, partenza ore 20.00
Gnocchi al Ragù
Vie: Acque Alte verso il Borgo - centro
Animazione Bimbi Sara & Lucia
G 26
storico del Borgo – Podgora verso MonCantare & Ballare. Gran Galà musicale con
luglio
tello – Prampolini
l’orchestra Mozzato
Tappa: famiglia NOVELLI RITA, via PramTaglio del Tronco
polini 45
Tonnarelli al Salmone affumicato e Pistacchi e
Risotto allo Zafferano con Zucchine e Speck
Martedì 10 luglio, partenza ore 20.00
Vie: S. R. 148 Pontina fino a 1° cavalcaviV 27 Torneo di Briscola
a e ritorno - Piano Rosso (fino a capitello
luglio Torneo di Calcio Balilla
S. Rita) – Moscarello e Curva – Prato Cesarino (fino a
Asia Live Tribute Band Le più belle canzoni dei
Pontina)
NOMADI dal 1963 ad oggi!
Tappa: famiglia ZURMA TERESINA ved. Rossetto, via Piano
Mezze Maniche all’Amatriciana
Rosso 22
S 28 Ludoteca TaTà
luglio Orchestra I Due Note
Mercoledì 11 luglio, partenza ore 20.00
FONTANE DANZANTI
Vie: Piano Rosso e Pianura – Castelverde (tutto)
Fettuccine al Cinghiale e CousCous
Tappa: famiglia LOMBARDI TONINO, via Roma 2
D 29 Animazione Bimbi Sara & Lucia
(Castelverde)
luglio Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza
Giovedì 12 luglio, ore 20.00
Orchestra Katty Piva
Vie: Valloncello – Valcamonica - Sant’Ilario (tutto)
L 30 e
Nessun evento
Tappa: CAPPELLINA SANT’ILARIO, via sant’Ilario 1
M 31
M 1 Polenta e Salsiccia
Venerdì 13 luglio, partenza ore 20.00
64 Beat Le canzoni degli anni ‘60
agosto
Vie: S.R. 148 e Polveriera – Prato Cesarino (verso il cenGnocchi:
al Ragù e al Ragù Bianco con Porcini
tro di Prato) – ritorno su S. R. 148 - Conca
Laboratorio Art & Gioco
Tappa: famiglia DI CHIARA DANILO, via Conca 38
G2
Finale di calcio Torneo dei Cantoni
agosto
Sabato 14 luglio, partenza ore 20.00
Orchestra Stelle del Liscio
Vie: Conca (con str. del Prato) – 27 Maggio – Macchia
Sessano Marittima
Pantano – Prato Cesarino fino a cantoniera e fino alla
Fusilli Pesto & Cozze e Penne all’Arrabbiata
chiesetta – Colle del Tufo e Fanin
V
3
Modellismo Statico e Dinamico
Tappa: famiglia BELLINI ALFONSO, via Fanin 6
agosto Sessano Marittima: punk rock night
…. (continua nella settimana successiva)
Armonia Dance
Risotto al Radicchio
S 4 Ludoteca TaTà
Diventano figli di Dio mediante il battesimo i
bimbi: Nicole Provitali nata a Latina il 18 di- agosto Modellismo Statico e Dinamico
Orchestra Mozzato
cembre 2017 da Ruggero e Viviana Agnani,
Strozzapreti alla Zingara con Salsiccia e Pachino
BATTESIMI residenti in via Podgora; e Lorenzo Rossin,
Laboratorio Art & Gioco
nato ad Aprilia l’8 gennaio 2018 da AntonelD 5 Modellismo Statico e Dinamico
lo e Paola Maldi, residenti a Latina. Auguri.
agosto Orchestra Giada & i Blue Note
Spettacolo Pirotecnico. SGNAPPA per TUTTI!

CONSIGLIO PASTORALE
E ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Si anticipa fin d’ora che nella prossima settimana sono
previsti due importanti incontri: il Consiglio pastorale
parrocchiale, lunedì 16 luglio alle 20,45; e
l’Assemblea parrocchiale venerdì 20 luglio alle 20,45.

L'Assemblea parrocchiale è aperta a tutti gli animatori (catechisti, tesserati di Azione Cattolica e Scout,
etc ...) ed operatori parrocchiali (decoro chiesa, coro, ministri comunione, comitato festeggiamenti,
etc ...), cioè a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono un compito in parrocchia.

PRESTITO ATTREZZATURE DELLA PARROCCHIA
Il Consiglio per gli affari economici, la Commissione
tecnica e la Commissione per la gestione delle strutture e delle attrezzature, ha deciso di limitare il prestito di attrezzature della parrocchia a causa del lento e progressivo deteriorarsi delle stesse.
Con il corso degli anni, notiamo una diminuzione
degli oggetti prestati e le cattive condizioni di ciò'
che è rimasto.
Per lo stesso motivo chiediamo un adeguato rimborso spese per ciò che riteniamo possibile prestare.

15 luglio 2018
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LA PAROLA DI DIO
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VA’, E PROFETIZZA

Prima Lettura
Amos 7 Amos rispose al sacerdote Amasia. “Non ero profeta; ero un pastore ed un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestiame e
mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele”.
Seconda Lettura
Efesini 1 Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati…
Vangelo
Marco 6 Gesù chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a due e diede loro i potere sugli spiriti immondi… E partiti, predicavano che la gente si
convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li
guarivano.
Gesù, dopo aver ricevuto il rifiuto della sua gente e del suo popolo che non lo riconosce come Messia,
si rivolge alle pecore perdute della casa di Israele, e invia loro i suoi discepoli, ammonendoli, istruendoli,
dando loro poteri particolari perché chiamino tutti alla conversione. Anche noi oggi siamo chiamati a profetizzare, cioè a parlare di Dio e a nome di Dio in mezzo ad una società, che pur dicendosi cristiana, forse non ha mai fatto esperienza dell’amore di Dio. Sentiamoci responsabili di questa grande missione cui
siamo chiamati.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 15 luglio

L 16 luglio
M 17 luglio
M 18 luglio
G 19 luglio
V 20 luglio
S 21 luglio
D 22 luglio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Benedetti Primo e Annunziata - Visentin Albino))
ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino Servizio alla Mensa Caritas di Latina
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
CAMPOSCUOLA ACR 6-8
Ore 19: S. Messa (Defunti: Zanon Lina)
Ore 19: S. Messa
Ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro) Partirà domani e si concluderà il 19 luglio il
camposcuola dell’Azione cattolica Ragazzi 6-8
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
anni: si terrà presso il Centro S. Maria
Ore 18: Lavori di sistemazione e pulizia ambienti
dell’Acero a Velletri. Il campo è interparrocchiaOre 19: S. Messa
le con le parrocchie dei S.S. Martiri Terracinesi e
Ore 19: S. Messa
Ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro) di S. Pio X (Borgo Isonzo). Guiderà il campo don
Paolo Lucconi, parroco di Borgo Isonzo. Della
Ore 18: Lavori di sistemazione e pulizia ambienti
nostra parrocchia parteciperanno 25 bimbi.
Ore 19: S. Messa
Ore 21: tappa processione con S. Messa (vedi retro)
Ore 19: S. Messa. Ore 21: tappa processione con S. Messa
Campo d lavoro in Albania (fino al 5 agosto)
Ore 20,45: Assemblea Parrocchiale
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Pasqualino)
Ore 21,30: Processione a piedi (vedi retro)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Inizio festeggiamenti (vedi retro)
Ore 19: S. Messa (defunti: Gerardi Irma - Zorzo Beniamino e Ubaldo, Bosello Doralice e Bosello Romeo)
Ore 19,45: Battesimo di Emma Marroni

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. 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

LA PROCESSIONE IN SETTIMANA
La processione parte alle ore 20 dalla casa dell'ultima tappa; alle ore 21.00 sarà
celebrata l’eucarestia nel luogo di arrivo.
Lunedì 16 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Colle del Tufo – Nettuno – S. Maria
Goretti – Torre Astura e Cicella – Fiorello La
Guardia – Marshall – Macchia Pantano
Tappa presso la famiglia ASTOLFI DUILIO,
via Macchia Pantano 41
Martedì 17 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Marshall – Provinciale per Latina verso Cisterna – Artemide – Pettirosso – Anitra – Pozzo
Tappa presso la famiglia RACANO ENZO,
strada del Pozzo 4
Mercoledì 18 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Pozzo (compreso tratto fino al bivio) –
S. Croce – Provinciale per Latina fino alla
rotonda e ritorno – Acque Alte (Caselli) –
Condom. Sessano – Condom. di via Edison
Tappa nel piazzale del CONDOMINIO EDILSEMPREVISA, v.
Edison (Raffa Pasquale)
Giovedì 19 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Podgora verso Carso - Pozzo (fino al bivio) – Cerretelli e Sessano – Cava (fino al bivio)
Tappa presso la famiglia BORDIN BENITO, via Cava 49 bis
Venerdì 20 luglio, partenza ore 20.00
Vie: Cava – Colùbri – Gionco – Chiesuola – Cava - Anello
Tappa presso la famiglia PARLAPIANO CONCETTO, strada
dell’Anello 882
Sabato 21 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi (km 3,5 circa) con partenza da via Anello (famiglia Parlapiano Concetto). Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo
le vie Anello, Gionco, Cava, Acque Alte; celebrazione di
chiusura del pellegrinaggio mariano.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Celeste Zago, di anni 83;
era nata a Nettuno il 21 luglio 1934 e
NELLA CASA risiedeva in via Piano Rosso, vedova
DEL PADRE
Di Chiara Duilio; e Giuseppe Parlapiano, di anni 73, nato a Morcone (Benevento) il
primo gennaio 1944 e residente in via Torre Astura,
coniugato con Bollella Calinda. Preghiere per loro,
condoglianze alle famiglie.

CONSIGLIO PASTORALE
E ASSEMBLEA PARROCCHIALE
In settimana sono previsti due importanti incontri: il
Consiglio pastorale parrocchiale, lunedì 16 luglio
alle 20,45; e l’Assemblea parrocchiale venerdì 20
luglio alle 20,45. Entrambi gli incontri si terranno
nel salone di Casa Betlemme
L'Assemblea parrocchiale è aperta a tutti gli animatori (catechisti, tesserati di Azione Cattolica e Scout,
etc ...) ed operatori parrocchiali (decoro chiesa, coro, ministri comunione, comitato festeggiamenti,
etc ...), cioè a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono un compito in parrocchia.

FESTA: PROGRAMMA EVENTI
La festa si svilupperà in due settimane secondo il seguente calendario.
Animazione Bimbi Sara & Lucia
D 22
Apertura stand (Rigatoni Crema di Peperoni e
luglio Guanciale croccante )
Orchestra Denis & Daniela
L 23 e
Nessun evento
M 24
Pizza, Hamburger, Patatine e Birra
M 25
Musica con: Folk & Road
luglio
Gioco-Park - Vola e va’
Gnocchi al Ragù
Animazione Bimbi Sara & Lucia
G 26
Cantare & Ballare. Gran Galà musicale con
luglio
l’orchestra Mozzato
Taglio del Tronco
Tonnarelli al Salmone affumicato e Pistacchi e
Risotto allo Zafferano con Zucchine e Speck
V 27 Torneo di Briscola
luglio Torneo di Calcio Balilla
Asia Live Tribute Band Le più belle canzoni dei
NOMADI dal 1963 ad oggi!
Mezze Maniche all’Amatriciana
S 28 Ludoteca TaTà
luglio Orchestra I Due Note
FONTANE DANZANTI
Fettuccine al Cinghiale e CousCous
D 29 Animazione Bimbi Sara & Lucia
luglio Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza
Orchestra Katty Piva
L 30 e
Nessun evento
M 31
M 1 Polenta e Salsiccia
agosto 64 Beat Le canzoni degli anni ‘60
Gnocchi: al Ragù e al Ragù Bianco con Porcini
Laboratorio Art & Gioco
G2
Finale di calcio Torneo dei Cantoni
agosto
Orchestra Stelle del Liscio
Sessano Marittima
Fusilli Pesto & Cozze e Penne all’Arrabbiata
V 3 Modellismo Statico e Dinamico
agosto Sessano Marittima: punk rock night
Armonia Dance
Risotto al Radicchio
S 4 Ludoteca TaTà
agosto Modellismo Statico e Dinamico
Orchestra Mozzato
Strozzapreti alla Zingara con Salsiccia e Pachino

Laboratorio Art & Gioco
D 5 Modellismo Statico e Dinamico
agosto Orchestra Giada & i Blue Note
Spettacolo Pirotecnico. SGNAPPA per TUTTI!

CHIESUOLA:
NUOVE PORTE
Domenica 8 luglio ha avuto
luogo la benedizione della
nuova porta d'ingresso della
cappella della Chiesuola.
Ringraziamo di cuore:
- i fedeli per le generose offerte
- la falegnameria Andrea Milani
- Parpinel Ennio per la verniciatura
- Irma Nogarotto per l'organizzazione della pesca di beneficenza.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto
delle mie pecore… costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...

Anno XVIII

n. 28

VENITE IN DISPARTE
E RIPOSATEVI...

Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora
siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi
un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo
nuovo.
Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse:
“Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano
come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.
Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni della gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta
Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli rivela
agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare una
guida sicura per la nostra vita.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 22 luglio

L 23 luglio
M 24 luglio
M 25 luglio
G 26 luglio
V 27 luglio
S 28 luglio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Ore 19: S. Messa (defunti: Zago Di Chiara Celeste nell’ottavario - Gerardi Irma - Zorzo Beniamino e Ubaldo, Bosello Doralice e Bosello Romeo - Moro Benito - Dalla Costa Speranza - Dalla Costa Leo - Granella Maria - Franchini Mauro - Marchetto Cornelia - Ferrari Bonfiglio - Bressan Mario)
Ore 19,45: Battesimo di Emma Marroni
Ore 19: S. Messa
Diventa figlia di Dio meOre 18: Incontro Ministri straordinari della Comunione
diante il battesimo la
Ore 19: S. Messa (defunti: Pisa Busanello Luigia nell’ottavario)
bimba Emma Marroni,
Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica
nata a Roma il 13 aprile
Ore 19: S. Messa
2018 da Marco e da PieOre 19: S. Messa
BATTESIMI ra Colitti, residenti a LatiOre 20: Messa al capitello di S. Anna
na. Benvenuta nella
Ore 19: S. Messa
Chiesa, famiglia di Dio.
(defunti: Fighera Beniamino e Gertrude
Zanchetta Cattelan Elisabetta)
È tornata alla casa del Padre la nostra
Ore 19: S. Messa festiva
sorella Luigia (Gina) Pisa, di anni 93;
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino

era nata a Roccasecca dei Volsci (LT) il

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
NELLA CASA 14 gennaio 1925 e risiedeva in via MoDEL PADRE
D 29 luglio Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
scarello, vedova Busanello Giuseppe.
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo
Per
lei
le
nostre
preghiere, condoglianza alla famiglia.
Massimo e Roberta)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. 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

BUONA FESTA!
Dopo la bella esperienza del pellegrinaggio mariano durato 15
giorni che ci ha fatto sentire più
famiglia e più uniti intorno alla
figura di S. Maria di Sessano, iniziano ora due settimane di festeggiamenti di piazza. Le varie iniziative proposte (ludiche, gastronomiche, artistiche…), diventino motivo e occasione di gioia, di serenità, di conoscenza e di condivisione con l’obiettivo comune di
far crescere e rafforzare i vincoli
comunitari della Parrocchia e del
Borgo.
Un benvenuto anche gli ospiti
presenti in questi giorni, e un augurio che possano sentirsi accolti
in un clima di fraternità e di cordialità.

FESTA: PROGRAMMA EVENTI
La festa si svilupperà in due settimane. Questo il calendario dei prossimi 7 giorni:
Animazione Bimbi Sara & Lucia
D 22 Apertura stand (Rigatoni Crema di Peperoni e
luglio Guanciale croccante - Fusilli alla caprese)
Orchestra Denis & Daniela
L 23 e
Nessun evento
M 24
Pizza, Hamburger, Patatine e Birra
M 25
Musica con: Folk & Road
luglio
Gioco-Park - Vola e va’
Gnocchi al Ragù
G 26 Animazione Bimbi Sara & Lucia
Cantare & Ballare. Gran Galà musicale con
luglio
l’orchestra Mozzato
Taglio del Tronco
Tonnarelli al Salmone affumicato e Pistacchi e
Risotto allo Zafferano con Zucchine e Speck
V 27 Torneo di Briscola
luglio Torneo di Calcio Balilla
Asia Live Tribute Band Le più belle canzoni dei
NOMADI dal 1963 ad oggi!
Mezze Maniche all’Amatriciana
S 28 Ludoteca TaTà
luglio Orchestra I Due Note
FONTANE DANZANTI
Fettuccine al Cinghiale e Cous Cous
D 29 Animazione Bimbi Sara & Lucia
luglio Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza
Orchestra Katty Piva
(continua nella settimana successiva)

FESTA DI SANT’ANNA
In occasione della festa liturgica di
Sant’Anna (madre della Madonna),
giovedì 26 alle ore 20 sarà celebrata una messa presso il capitello dedicato alla santa presso l’incrocio di
via della Curva e via Moscarello.

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 91 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

CONSIGLIO DI AC
Martedì alle 21 è convocato il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica.
Fra le altre cose sarà esaminato il problema della
disponibilità di animatori per i gruppi ACR nel prossimo anno.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Giovanni Cocco, nato a Latina il 4 settembre 1979, residente a Prato
Cesarino, e Silvia Longo, nata ad Aprilia il 18 novembre 1983, residente ad Aprilia.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei
di via del Pozzo e via dell’Anitra.
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IL NOSTRO POCO
NELLE MANI DI DIO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura 2Re 4 Venne un individuo che offrì primizie all’uomo
di Dio, venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”.
Ma colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento persone?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò.

Seconda Lettura Efesini 4 Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vostra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a
vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito.
Vangelo Giovanni 6 Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque
pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie, li
distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono
dodici canestri.
Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovanni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene spezzato
e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e alcuni pesci
messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il nostro ‘poco’
perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 29 luglio
(defunti: Polin Ettore e Angela - Odorico Pompilio e Maria - Fraccaroli Andrea
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
Partenza camposcuola Giovanissimi AC
L 30 luglio Ore 19: S. Messa (defunti: Callegari Alina e Fulvio
Capucci Enrico, Dino, Ermelinda e Bernardina)
M 31 luglio Ore 19: S. Messa
M 1 agosto Ore 19: S. Messa (defunti: Piva fratel Angelo)

G 2 agosto

Ore 19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando)

V 3 agosto
S 4 agosto

Ore 19: S. Messa

Ore 19: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
D 5 agosto Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11
Ore 19: S. Messa

Diocesani / altro

COMUNIONE AI
MALATI
In settimana sarà
portata la Comunione alle persone impossibilitate a partecipare all’Eucaristia
domenicale per motivi di salute.

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!

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. 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

E LA FESTA CONTINUA!
Ancora una settimana di festa con proposte
per ragazzi, giovani e adulti. Riscoprire la
gioia di stare bene insieme, chiacchierando,
mangiando, ascoltando musica, guardando
uno spettacolo artistico…; rivedere vecchi amici, parenti, vicini, che a fatica durante l‘anno si incontrano…
Questi e altri i motivi che giustificano una festa patronale realizzata grazie alla disponibilità e alla collaborazione di decine di volontari, bambini, ragazzi e adulti, ai
quali va fin d’ora il ringraziamento di tutta la Comunità.
Fettuccine al Cinghiale e Cous Cous
D 29 Animazione Bimbi Sara & Lucia
luglio Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza
Orchestra Katty Piva
Me 1 Polenta e Salsiccia
agosto 64 Beat Le canzoni degli anni ‘60
Gnocchi: al Ragù e al Ragù Bianco con Porcini
Laboratorio Art & Gioco
G 2 Finale di calcio Torneo dei Cantoni
agosto Orchestra Stelle del Liscio
Sessano Marittima Dj Pakkio
Fusilli Pesto & Cozze e Penne all’Arrabbiata
V 3 Modellismo Statico e Dinamico
agosto Sessano Marittima: punk rock night
Armonia Dance
Risotto al Radicchio e pasta e fagioli
S 4 Ludoteca TaTà
agosto Modellismo Statico e Dinamico
Orchestra Mozzato
Strozzapreti alla Zingara con Salsiccia e Pachino

Laboratorio Art & Gioco
D 5 Modellismo Statico e Dinamico
agosto Orchestra Giada & i Blue Note
Spettacolo Pirotecnico. SGNAPPA per TUTTI!

CAMPISCUOLA
E CAMPEGGI
Nelle prossime settimana sono previste alcune esperienze estive per i
ragazzi dell’Azione cattolica e per
gli Scout:
Giovanissimi AC: dal 30 luglio al 5 agosto, a Tarquinia. Saranno presenti anche i giovanissimi di S.S.
Pietro e Paolo di Cori, di S. Luca (Latina) e di S. Valentino (Cisterna). L’assistente spirituale sarà don
Angelo Buonaiuto.
Ragazzi Acr 9-11 anni: dal 6 all’11 agosto, a Morlupo (Roma). Il campo si farà insieme ad alcune parrocchie di Sezze e di Priverno. Sarà presente don
Livio.
Alcuni ragazzi/e Scout del clan Fenice di Borgo Podgora (18/19 anni), insieme a due loro capi, inizieranno la loro Route estiva (campo) partecipando al
Sinodo dei giovani: l’11 agosto al Circo Massimo di
Roma, il 12 agosto in S. Pietro con il Papa, per poi
continuare alla volta di Bormio per arrivare, via sentieri, a Livigno in Lombardia. Torneranno il 18 agosto.
Auguriamo loro di fare esperienze belle e proficue.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei
di via del Pozzo e via dell’Anitra.

CAMMINIAMO INSIEME
Domenica 5 agosto 2018, XVIII Domenica del Tempo Ordinario
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Giuliana Magona in Santiloni, di anni 72
Preghiere per lei, condoglianze alla famiglia.
Terminano oggi i festeggiamenti comunitari per la festa patronale di S. Maria di Sessano.
Cogliamo l’occasione di questa ultima giornata di festa per riscoprire la gioia di stare bene
insieme, condividendo momenti di fraternità con parenti, amici e fratelli della comunità.
Sono questi i motivi che giustificano una festa patronale, realizzata grazie alla
disponibilità e alla collaborazione di decine di volontari, bambini, ragazzi e adulti, ai quali
va l’apprezzamento e il ringraziamento di tutti.
Domani i ragazzi dell’Acr 9-11 anni partiranno per Morlupo (Roma) dove fino all’11
agosto faranno una esperienza di camposcuola interparrocchiale. Sarà presente anche don
Livio.
E nei prossimi giorni alcuni giovani Scout del clan Fenice, insieme a due loro capi,
inizieranno il loro campo estivo partecipando al Sinodo dei giovani: l’11 agosto al Circo
Massimo di Roma, il 12 agosto in S. Pietro con il Papa. Continueranno poi alla volta di
Bormio per arrivare, via sentieri, a Livigno in Lombardia. Torneranno il 18 agosto.
Auguriamo loro una esperienza bella e coinvolgente.

CAMMINIAMO INSIEME
Domenica 12 agosto 2018, XIX Domenica del Tempo Ordinario
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Galliano Agnani, di anni 83. Preghiere per
lei, condoglianze alla famiglia.
Mercoledì 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, mentre martedì sera alle 19 sarà celebrata la messa vespertina festiva.
Infine, oggi e domenica prossima i nostri volontari saranno impegnati nel servizio alla
mensa Caritas di Latina.

CAMMINIAMO INSIEME
Domenica 19 agosto 2018, XX Domenica del Tempo Ordinario
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Rosa Pugliese, vedova Gasparotto, di anni
89: preghiere per lei (soprattutto nella messa esequiale di domani, domenica, alle ore
11,30) condoglianze alla famiglia.
Salutiamo oggi padre Giovanni, che termina il suo servizio pastorale presso la nostra
comunità. Dopo una breve vacanza in India, tornerà in Italia per collaborare con una
comunità religiosa a Roma. Mentre lo ringraziamo per la sua partecipazione costante e
discreta a tutti i momenti della vita comunitaria, lo salutiamo con affetto garantendogli
vicinanza e sostegno spirituale, anche per la gravissima situazione che si sta verificando
nella regione del Kerala, suo paese di origine, dove le più forti piogge degli ultimi cento
anni hanno provocato fortissime inondazioni con alcune centinaia di morti.
E salutiamo anche un arrivo, quello di suor Cristina, la nuova suora che aiuterà suor
Michela a garantire la presenza della congregazione cistercense nella nostra parrocchia e
nella conduzione della Scuola dell’infanzia del Borgo. Auguriamo ad entrambe un
proficuo lavoro in ambito educativo e pastorale.
Continua l’incontro di don Livio con le famiglie della parrocchia; in settimana sarà
interessata la via Podgora, dal Centro fino all’incrocio con via Cerretelli.
Infine, da mercoledì a domenica si terrà a Foligno il camposcuola adulti dell’Azione
Cattolica diocesana; partecipano anche alcuni della parrocchia.

CAMMINIAMO INSIEME
Domenica 26 agosto 2018, XXI Domenica del Tempo Ordinario
In questa settimana abbiamo dato l’estremo saluto al giovane Samuele Crepaldi, di anni
19, tragicamente scomparso in un incidente stradale; mentre preghiamo per lui, siamo
vicini alla famiglia perché possa superare questo momento di buio con la luce della fede. E
siamo vicini anche a suor Maria Garbellini per la perdita della cara mamma, Anna
Sperotto, di anni 94.
È tornata alla casa del Padre anche la nostra sorella Irene Peverini, in Preziosi, di anni 83.
Nelle messe di oggi ricordiamo anche il nostro fratello don Adriano Bragazzi, nel
quindicesimo anniversario della sua prematura scomparsa: il ricordo di tutto il bene che
egli ha saputo suscitare in coloro che lo hanno conosciuto, sia di aiuto alla nostra fede
personale e comunitaria.
Domenica prossima riprenderà la celebrazione della santa messa delle 11 nella chiesa
centrale; per quanto riguarda la messa del giorno prefestivo alle ore 19, essa continuerà in
via sperimentale fino a Natale, quando sarà presa una decisione definitiva.
Infine, l’incontro di don Livio con le famiglie riguarderà, nei giorni di martedì e giovedì,
le famiglie di via Podgora, a cominciare dall’incrocio con via Cerretelli verso il Borgo.

2 settembre 2018
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IL BENE E IL MALE
DAL CUORE DELL’UOMO

Prima Lettura Deuteronomio 4 Mosè parlò al popolo: “Israele, ascolta le leggi e le norme che vi insegno, perché le mettiate in pratica… non aggiungerete nulla. … Quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli
occhi dei popoli...
Seconda Lettura Giacomo 1 Accogliete con docilità la parola che è stata seminata
in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la
parola… Religione pura davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dal cuore dell’uomo escono le intenzioni cattive...
Vangelo Marco 7 I farisei interrogarono Gesù: “Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi…?” Egli rispose loro: “Ipocriti…
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me… Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini…
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo: sono invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo”. Dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive…”

Ancora una volta il Signore ci stupisce per la sua libertà interiore, per quel andare al cuore dell’uomo che è capace
di abbattere ogni barriera, non per superficiali accomodamenti ma perché niente e nulla può salvare l’uomo
dall’uomo se il cuore rimane chiuso come in torri d’acciaio, dove da una parte ci sono i “nostri” e dall’altra solo i
“nemici”. Siamo chiamati a purificare il nostro cuore, liberarlo da ogni malvagità; solo allora è possibile giudicare,
ma non per condannare bensì per proporre la salvezza di Gesù. Per questo è necessario credere che la Parola di
Dio è Parola di verità che salva coloro che la mettono in pratica.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 2 sett.
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Noemi Negossi e di Ludovica Maria Caradonna
Ore 19: S. Messa (defunti: Cenedese Luigi - Magoga Giuliana)
19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando - Montico Giulio - Franchini Maria)
L 3 sett. Ore
Ore 20,45: Incontro Catechisti
M 4 sett. Ore 19: S. Messa
RITORNA LA MESSA DELLE 11
CONTINUA QUELLA SERALE DEL SABATO
Ore 18: Incontro Ministri Straordinari Comunione
M 5 sett. Ore 19: S. Messa
Oggi riprende la celebrazione della santa
Ore 21: Incontro Comunità Capi Scout
messa delle 11 nella chiesa centrale; per
G 6 sett. Ore 19: S. Messa
quanto riguarda la messa del giorno prefestiComunione ai malati
vo alle ore 19, essa continuerà in via speriV 7 sett. Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Galliano)
mentale fino a Natale, quando sarà presa
Ore 8: S. Messa festiva.
una decisione definitiva.
S 8 sett. Battesimo di Thiago Meola;
25° di matrimonio di Di Biagio Fabio e Schivo Nerina
Ore 8: S. Messa
COMUNIONE AI MALATI
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
In settimana sarà portata la Comunione alle perD 9 sett. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
sone impossibilitate a partecipare all’Eucaristia
Ore 11: S. Messa
domenicale per motivi di salute.
Ore 19: 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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. 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

Diventano figlie di Dio mediante il
battesimo le bimbe: Ludovica Maria
Caradonna, nata a Latina il 13 marzo
2018, da Bruno e Rossella Trovò, residenti in via Podgora; e Noemi NeBATTESIMI gossi, nata a Latina il 2 febbraio 2017
da Mattia e Federica Baldin, residenti in via del
Saraceno a Latina. Benvenute nella Chiesa, famiglia di Dio.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati ieri a ringraziare il Signore dopo
50 anni di matrimonio i coniugi Rizzato Luigi
e Odorico Ines. Felicitazioni.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani alle 20,45 tutti i catechisti,
gli educatori Acr e i Capi Scout sono
invitati ad un incontro con il parroco
per impostare il nuovo anno catechistico e programmarne l’inizio. Quanto prima saranno date comunicazioni in proposito
alle famiglie.
Comunità Capi scout
La Comunità Capi Scout (comunemente denominata
CoCa)si riunirà mercoledì alle 21 con don Livio in vista
del nuovo anno associativo dell’Agesci)

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
E CONSIGLIO PASTORALE

NEL MESE DI AGOSTO…
Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli:

NELLA CASA
DEL PADRE

Baldan Luciano (deceduto il 28 luglio), di anni 60, nato a Latina il 30 aprile 1958 e
residente al Centro, coniugato con Carla Rossi;
Magoga Giuliana, di anni 72, nata a Latina il 18 luglio 1946 e residente in via coniugata con Gian
Carlo Santiloni;
Galliano Agnani, di anni 83; era nato a Latina il 22
settembre 1935 e risiedeva in via Conca, a Prato
Cesarino, Coniugato con Angelina Bovolenta.
Pugliesi Rosa, di anni 89; era nata a Velletri il 5
marzo 1929 e risedeva in via Prato Cesarino, vedova Antonio Gasparotto;
Samuele Crepaldi, di anni 19; era nato il 24 agosto
1999 e risiedeva in via Fiorello La Guardia;
Irene Peverini, di anni 83; era nata a Velletri il 10
febbraio 1935 e risiedeva in via Longarina coniugata con Alberto Preziosi.
È tornata alla casa del Padre anche la mamma di
suor Maria Garbellini, la signora Anna Sperotto, di
anni 94, le cui esequie si sono tenute a Latina Scalo
Per tutti loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
CIAO E GRAZIE, PADRE GIOVANNI!
Domenica scorsa abbiamo salutato padre Giovanni Joio,
che ha terminato il suo servizio pastorale presso la nostra comunità. Dopo una breve vacanza in India, tornerà
in Italia per collaborare con una comunità religiosa a
Roma. Padre Giovanni sarà sostituito da un nuovo viceparroco di origini sudamericane.

BENVENUTA, SUOR CRISTINA!
Salutiamo suor Christine Amadroru, la nuova suora di
origini ugandesi che aiuterà suor Michela a garantire la
presenza della Congregazione cistercense nella nostra
parrocchia e nella conduzione della Scuola dell’infanzia
del Borgo. Auguriamo ad entrambe un proficuo lavoro
in ambito educativo e pastorale.

Si preavvisa fin d’ora che per venerdì 14 settembre alle
20,45 è convocata l’assemblea di tutti gli operatori pastorali parrocchiali, unitamente al Consiglio pastorale, al
fine di discutere la questione della nuova struttura pastorale progettata e per la quale occorre prendere una decisione definitiva.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.

SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI
Scegliere il servizio, scegliere la pace
È uscito il Bando nazionale 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 433 euro.
Caritas Italiana vede finanziati
diversi progetti in Italia, fra cui anche uno nella nostra Diocesi, e precisamente


Insieme si può (Centro di Ascolto presso la chiesa di S. Marco, 4 posti)

Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno, c/o 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.
Anche l’Unitalsi (associazione che organizza i pellegrinaggi dei malati a Lourdes e in altri santuari) ha a
disposizione alcuni posti a Latina: in questo caso la
domanda va presentata direttamente alla sede nazionale di Roma (consultare il sito internet
www.unitalsi.it).
La scadenza per le domande è il 28 settembre.

9 settembre 2018
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APRITI!

Prima Lettura Isaia 35 “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a
salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei
sordi… griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti
d’acqua...
Salmo: Da’ lode al Signore, anima mia
Seconda Lettura Giacomo 2 Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi
con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?
Vangelo Marco 7 Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!”
“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto
la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa
formula di augurio che il sacerdote pronuncia durante il battesimo, e che si richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la missione di ogni cristiano: uscire dal proprio isolamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può salvare l’uomo, introdursi nel mistero della vita di fede e della Chiesa e diventare a sua
volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di Dio. Solo con questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si diffonde, e diventa lievito di trasformazione del mondo nel senso
voluto da Dio.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino)
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;
D 9 sett. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gaetano, Teresa e Felice)
Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Cavallo Armanda)
Il Vescovo incontra gli Insegnanti di Religione (Curia, pomeriggio)
L 10 sett. Ore 19: S. Messa
Il Vescovo incontra la Comunità del Diaconato (Curia, sera)

M 11 sett.
M 12 sett.
G 13 sett.
V 14 sett.

Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa

Ore 19: S. Messa (defunti: Nasi Ines)
Ore 19: S. Messa
Ore 20,45: Assemblea parrocchiale e Consiglio pastorale
Azione cattolica: Incontro di inizio anno (Borgo Faiti, ore 16)
8: S. Messa
S 15 sett. Ore
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Porcelli Chiara)
È diventato figlio di Dio mediante il
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
battesimo il bimbo Thiago Meola,
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
nato a Latina il 26 luglio 2018 da
D 16 sett. Ore 11: S. Messa
Christian e Arianna Ridolfi. BenveBattesimo di Vincenzo Spogliatoio
BATTESIMO nuto nella Chiesa.
Ore 19: 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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

AVVISO GESTIONE CHIAVI
Cari fratelli e sorelle,
stiamo procedendo alla sistematizzazione degli incarichi all’interno della comunità parrocchiale. Per condividere “l’ossatura” della nostra comunità, che ne sostiene il corpo, ho
consegnato ai collaboratori l’annuario parrocchiale 2017/2018. L’ordine e la “chiarezza”
permettono al corpo di crescere armoniosamente.
Come ho avuto modo di dire più volte, è importante capire “chi fa ... cosa” evitando di sovraccaricare i
volontari con più mansioni. Questo avrà un duplice effetto positivo: porterà più persone a sentirsi responsabili della comunità e permetterà alle stesse di svolgere in maniera più puntuale ed efficace il compito che
si vedono assegnato.
Tra le altre cose, stiamo provvedendo al riordino delle chiavi consegnate, come comunicato su
“Camminiamo insieme” del 17 e 24 giugno c.a.
Pertanto tutti coloro che sono in possesso delle chiavi dei locali siti in Podgora, Prato Cesarino e
Chiesuola sono pregati di comunicarlo a Pino Gramaccioni della “Commissione gestione strutture ed
attrezzature” e di dire a che titolo le possiedono.
Come qualcuno ha notato, io desidero che tutti i collaboratori abbiano facile accesso ai locali, a condizione che: 1) chiudano sempre le porte; 2) lascino i locali in ordine; 3) siano titolati ad avere le chiavi in
base alla mansione svolta (es. catechista, educatore di AC, decoro chiesa, etc..). Soltanto Pino è autorizzato a distribuire le chiavi: nessuno può farne duplicati o prestarle ad altri.
I nominativi verranno memorizzati in un file - periodicamente aggiornato - e la stampa del documento
sarà a disposizione degli animatori ed operatori parrocchiali nell’ufficio della sacrestia, per eventuali verifiche. Ciò che è di tutti, va custodito da tutti!
don Livio
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel
25° anniversario del loro matrimonio i coniugi Fabio
Biagio e Nerina Schivo. Rallegramenti.
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani: Ventresco Davide, nato a Latina il
22 novembre 1984, e Di Chiara Veronica, nata a Latina il 26 giugno 1988, entrambi di Prato Cesarino.

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Armanda Cavallo, di
anni 87, nata a Velletri il 4 gennaio
1931 e residente a Latina, vedova NELLA CASA
Gratta Fausto; e Bernadetta Masia, DEL PADRE
di anni 48, nata a Fluminimaggiore
(Cagliari) il 3 dicembre 1969 e residente in via Edison coniugata con Giardini Salvatore. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
PESCA DI BENEFICENZA: I RISULTATI
La pesca di beneficenza organizzata in occasione della
festa patronale ha fruttato la somma di 5000 euro che,
come ogni anno, sono finalizzati a sostenere opere missionarie della Chiesa. La somma, infatti, è stata consegnata a Madre Patrizia Piva che comunicherà quanto prima l’utilizzo concreto per la missione che le suore cistercensi curano in Africa (Uganda).

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
E CONSIGLIO PASTORALE
Per venerdì 14 settembre alle 20,45 è convocata
l’assemblea di tutti gli operatori pastorali parrocchiali, unitamente al Consiglio pastorale, al fine di
discutere la questione della nuova struttura pastorale progettata e per la quale occorre prendere una
decisione definitiva. Infatti, entro il 31 ottobre occorre presentare gli elaborati progettuali esecutivi
ed una relazione di impegno in cui si dichiara che la
parrocchia è in grado di sostenere la propria quota
di competenza (che andrà a completare il finanziamento al 75% della Conferenza Episcopale Italiana).
Sono invitati tutti coloro che svolgono un qualsiasi
ruolo in parrocchia.

BENVENUTO, DON ALDO!
Si chiama don Aldo Ariel Lopez Portillo il
nuovo viceparroco che il Vescovo ha
mandato in aiuto a don Livio in sostituzione di padre Giovanni. Don Aldo è originario del Paraguay, in Sudamerica e
proviene dalla città di Encarnacion e dalla Diocesi della
Santissima Encarnacion; è nato il 18 luglio 1983 ed è
stato ordinato sacerdote l’11 settembre 2010. Si trova a
Roma per motivi di studio; presso la Pontificia Università
Salesiana sta infatti seguendo il corso di Pastorale delle
Comunicazioni sociali. Benvenuto fra noi!

AZIONE CATTOLICA
Incontro diocesano di inizio anno
Sabato prossimo a Borgo Faiti (Parrocchia Vergine del
Ss.mo Rosario) l’Azione Cattolica diocesana invita i propri aderenti ad un incontro di inizio anno associativo:
arrivi previsti alle 15,30; quindi preghiera e presentazione del brano biblico dell’anno e lavori dei settori.
L’incontro si chiuderà con un aperitivo.

16 settembre 2018
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PERDERE LA VITA PER SALVARLA

Prima Lettura Isaia 50 il Signore mi ha aperto l’orecchio ed io non ho opposto resistenza… Il Signore mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia
faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia...
Seconda Lettura Giacomo 2 Fratelli, che giova se uno ha la fede ma non ha le opere?
Forse che quella fede può salvarlo?… La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa...
Vangelo Marco 8 Gesù interrogava i suoi discepoli: “E voi, chi dite che io sia?”… Pietro
rispose: “Tu sei il Cristo”. … e incominciò ad insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire …, poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Allora Pietro si mise a
rimproverarlo. Ma egli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu 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 e del vangelo, la salverà”.

Per essere discepoli di Gesù non basta credere e proclamare, come fa Pietro, che Gesù è il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo; non basta, cioè, conoscerlo. Chi vuole andare dietro a
Lui, deve rinnegare se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. Si tratta di essere consequenziali, cioè
di passare dalla teoria alla pratica, dal ‘dirsi’ discepoli, al ‘diventare’ discepoli, dal ‘salvare la propria vita’,
prendendo le opportune cautele, al ‘perdere la propria vita’, buttando al mare ogni remora che non sia la
follia della croce del Figlio dell’uomo sofferente. Come S. Pietro, anche noi ci ribelliamo a questa prospettiva. Preghiamo, dunque, perché il Signore ci converta alla sua sequela.
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 16 sett. Ore 11: S. Messa
Servizio alla mensa
Battesimo di Vincenzo Spogliatoio Caritas di Latina
Ore 19: S. Messa
19: S. Messa
L 17 sett. Ore
(defunti: Busanello Giuseppe e Luigia - Pugliesi Rosa)

M 18 sett.
M 19 sett.
G 20 sett.
V 21 sett.

Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa

Diocesani / altro

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Vincenzo Spogliatoio, nato a
Fondi il 9 ottobre 2017 da
BATTESIMO Carlo e Mariarca Esposito,
residenti in via Provinciale
per Latina. Auguri alla famiglia e benvenuto nella Chiesa a Vincenzo

Assemblea pastorale diocesana di inizio anno (Curia, ore 18)
Ore 19: S. Messa
Ore 8: S. Messa
S 22 sett. Ore 19: S. Messa festiva (Defunti: Segala Alfredo, Mauro e Tonazzi Maria)
Battesimo di Beatrice Cassetta
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 23 sett.
Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Marangoni Teresa)

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
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Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

AVVISO GESTIONE CHIAVI
Cari fratelli e sorelle,
stiamo procedendo alla sistematizzazione degli incarichi all’interno della comunità parrocchiale. Per condividere “l’ossatura” della nostra comunità, che ne sostiene il corpo, ho
consegnato ai collaboratori l’annuario parrocchiale 2017/2018. L’ordine e la “chiarezza”
permettono al corpo di crescere armoniosamente. Come ho avuto modo di dire più volte,
è importante capire “chi fa ... cosa” evitando di sovraccaricare i volontari con più mansioni. Questo avrà
un duplice effetto positivo: porterà più persone a sentirsi responsabili della comunità e permetterà alle stesse di svolgere in maniera più puntuale ed efficace il compito che si vedono assegnato.
Tra le altre cose, stiamo provvedendo al riordino delle chiavi consegnate, come comunicato su
“Camminiamo insieme” del 17 e 24 giugno c.a.
Pertanto tutti coloro che sono in possesso delle chiavi dei locali siti in Podgora, Prato Cesarino e
Chiesuola sono pregati di comunicarlo a Pino Gramaccioni della “Commissione gestione strutture ed
attrezzature” e di dire a che titolo le possiedono.
Come qualcuno ha notato, io desidero che tutti i collaboratori abbiano facile accesso ai locali, a condizione che: 1) chiudano sempre le porte; 2) lascino i locali in ordine; 3) siano titolati ad avere le chiavi in
base alla mansione svolta (es. catechista, educatore di AC, decoro chiesa, etc..). Soltanto Pino è autorizzato a distribuire le chiavi: nessuno può farne duplicati o prestarle ad altri.
I nominativi verranno memorizzati in un file - periodicamente aggiornato - e la stampa del documento
sarà a disposizione degli animatori ed operatori parrocchiali nell’ufficio della sacrestia, per eventuali verifiche. Ciò che è di tutti, va custodito da tutti!
don Livio
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Raffaele Manni, di anni
82. era nato il 23 settembre 1935 a
Cucullo (Aquila) e risiedeva in via NELLA CASA
della Polveriera. Preghiere per lui, DEL PADRE
condoglianze alla famiglia.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.

CAMMINIAMO INSIEME…
NUOVI VICARI FORANEI
DA UN ANNO!
Nei giorni scorsi il Vescovo ha rinnovato gli incarichi di Vicari
foranei, i più stretti collaboratori del Vescovo nella conduzio- Il 17 settembre di un anno fa don Livio
faceva il suo ingresso in parrocchia. Chiene della Diocesi, che è divisa in cinque Foranie:
diamo al Signore di accompagnare e di
Forania di Latina: Don Gianni Toni (sostituisce Mazzer)
sostenere questa Comunità e il suo paForania di Terracina: Don Giuseppe Fantozzi (sostituisce Castagna) store nella fede, nella speranza e nella
Forania di Sezze: Don Gianmarco Falcone (sostituisce D’Elia)
carità.
Forania di Priverno: Don Giovanni Gallinari (riconfermato)
Forania di Cisterna: Don Patrizio Di Pinto (sostituisce Buonaiuto)

AL VIA IL NUOVO ANNO PASTORALE IN DIOCESI
Venerdì prossimo alle 18 in Curia si terrà l’assembla di inizio
anno pastorale. Sarà presente il cardinale Giuseppe Petrocchi,
arcivescovo de L’Aquila ma vescovo a Latina dal 1998 al 2013.
Il filo conduttore di tutti gli incontri dell’anno a livello diocesano sarà: “Una generazione narra all’altra le tue opere” (Sal
145,4). Famiglia e Chiesa, insieme per educare. Mons. Petrocchi
parlerà di come il sacramento del matrimonio e quello
dell’ordine aiutino a costruire la comunità cristiana. L’evento
sarà comunque un’occasione per festeggiare il neo-cardinale.
Prossimi convegni diocesani:
 Venerdì 28 settembre: Presentazione del Piano pastorale diocesano
 Venerdì 23 novembre: Dimensione ecclesiale della famiglia e familiare della comunità ecclesiale
 Venerdì 30 novembre: La comunità parrocchiale invita e accoglie la
testimonianza e il servizio della famiglia cristiana
 Venerdì 25 gennaio: Vocazioni specifiche al servizio ecclesiale e
sociale della famiglia
 Venerdì 1° febbraio: Comunità parrocchiale e famiglia per una educazione all’affettività delle nuove generazioni.
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ESSERE SERVI
PER ESSERE PRIMI

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Sapienza 2 Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà ...
Seconda Lettura Giacomo 3 ...Dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine
e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è pura: poi
pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove derivano le guerre
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni…? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…;
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri.
Vangelo Marco 9 Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia
l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie
me…”.
È facile fare il proposito di seguire Gesù sulla via della croce, accettando per suo amore le nostre croci.
Altra cosa è mantenere questo proposito, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con gli altri: perché a
me si e a te no? Chi credi di essere: sei forse migliore di me? Queste posizioni mettono in dubbio la nostra
fede. Ecco perché il vangelo di oggi ci chiede di diventare come bambini, pieni di quella umiltà che ci permette di affrontare le prove della vita con la speranza viva che per diventare primi nel regno di Dio occorre essere servo di tutti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giuseppe e Antonietta)
D 23 sett.
Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Marangoni Teresa)

L 24 sett.
M 25 sett.
M 26 sett.
G 27 sett.
V 28 sett.
S 29 sett.

È diventata figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Beatrice Cassetta, nata
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Gaia Seccia
ad Aprilia il 19 maggio
2018 da Andrea e Mara
Ore 19: S. Messa (defunti: Peverini Irene)
BATTESIMI Saviana, residenti a Borgo
Ore 19: Liturgia della Parola
Flora. Auguri di un prospeOre 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Cattelan Elisabetta) ro e sereno avvenire.
Ore 19: S. Messa
(defunti: Callegari Fulvio e Alina)

Assemblea pastorale diocesana (Curia, ore 18)

Ore 17-19: Iscrizioni Coccinelle Scout
Ore 19: S. Messa festiva

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 30 sett. Ore 11: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

“GIA’ E NON ANCORA”

LE DATE DEL CATECHISMO

Nella gioia dello stare insieme cercare la verità

Le iscrizioni avranno luogo
in occasione degli incontri con i genitori

Viene proposto a tutta la Comunità un percorso annuale di
incontri in cui potersi condividere, in tutta semplicità, la propria vita. Il tema di quest’anno
sarà: Il dono della Pace che ci
offre Gesù e la conversione come cambiamento di mentalità.
Gli incontri si svolgeranno così: 1) breve articolazione del
tema; 2) confronto nei gruppi;
3) condivisione in assemblea;
4) agape fraterna finale.
Gli incontri vogliono proporsi
come: un’“Oasi di fraternità”,
dove potersi fermare a rifocillarsi per poi riprendere il cammino;
ma
anche
un
’laboratorio della fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a fatica si fa carne in noi,
per condividerla in piccoli gruppi e quindi far emergere un sentire comunitario.
Gli incontri si terranno una volta al mese la domenica alle 19 in parrocchia a cominciare dal 30 settembre, ma anche, in alternativa, il venerdì alle 19
a Prato Cesarino, a cominciare dal 12 ottobre.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti i fedeli: anche i
genitori dei ragazzi del catechismo, dell’Azione cattolica e degli Scout, gli animatori ed operatori pastorali e coloro che fanno un cammino nelle associazioni e nei gruppi.
Informazioni più dettagliate si possono trovare
nell’apposito depliant preparato da don Livio e disponibile in fondo alla chiesa.

ISCRIZIONE
GRUPPI SCOUT
Sono aperte le iscrizioni alle
Coccinelle per i bambini/e nati
negli anni 2009, 2010 e 2011
(quest'ultimi devono compiere
gli anni entro il 30 settembre).
Per i bambini di 3° elementare, al primo anno di
catechismo, è possibile seguire la preparazione al
sacramento della Comunione nel gruppo Scout.
Sabato 29 settembre dalle 17,00 alle 18,00 siamo
a casa Betlemme per le iscrizioni alle Coccinelle.
Sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore
18 prima riunione; seguirà la S. Messa.
Per informazioni: Lucia 3465396699

Queste le date degli incontri per i genitori durante i
quali sarà possibile iscrivere i ragazzi al catechismo:
- Lunedì 15 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° cresima (ragazzi di 1 e 2 media:
quest’anno ci saranno due gruppi che inizieranno il
percorso Cresima; ciò dopo l’eliminazione di un anno di discepolato a livello diocesano)
- Martedì 16 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° Comunione
- Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45, riunione con i
genitori del 2o Comunione
- Giovedì 18 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 1° discepolato
- Venerdì 19 ottobre, ore 20.45, riunione con i genitori del 2° cresima
Domenica 21 ottobre, alle ore 11, celebrazione del
Mandato catechistico.
L’inizio dei vari gruppi nella settimana successiva.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
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LA PAROLA DI DIO

LO SPIRITO SOFFIA
DOVE VUOLE

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare
nell’accampamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma Mosè gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”.
Seconda Lettura Giacomo 5 Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per
le sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite…
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti
Vangelo Marco 9 Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che
scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non
era dei nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa
parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi…”.
Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci chiede Gesù. Anche a noi, come
agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi che solo noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epiteto rivolto ai ‘lontani’ : “non è dei nostri”. Il regno di Dio invece, va proposto a tutti, perché ogni uomo è figlio di
Dio e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospettiva universale del cristianesimo, anche in considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che sono fuori
dell’ovile rispetto a quelli che vi sono dentro.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

È diventata figlia
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Servizio
alla
di Dio mediante
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea).
50° di matrimonio di Salvucci Franco e Pantusa Anna Maria Mensa
il battesimo la
D 30 sett.
Caritas
Ore 11: S. Messa (defunti: Mercuri Eva e Cellacchi Luigi )
bimba Gaia SecOre 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
cia, nata ad ApriOre 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”
BATTESIMO lia il 16 agosto
2018 da Pasquale
19: S. Messa
In settimana:
L 1 ott. Ore
e Martina Roma. Auguri di un
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti
Comunione ai malati
prospero e sereno avvenire.
M 2 ott. Ore 19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando - Marzullo Germano
Riunione congiunta Consigli pastorale e presbiterale diocesani (Curia, ore 18,30)
M 3 ott. Ore 19: S. Messa
17: S. Messa al nuovo capitello di san Francesco in via Macchia Pantano
G 4 ott. Ore
Ore 19: S. Messa
Mandato agli operatori pastorali (Cattedrale, ore 18)
V 5 ott. Ore 19: S. Messa
Assemblea diocesana di Azione Cattolica (S. Rita, ore 15,30)
S 6 ott. Ore 19: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Tornano a ringraziare il SignoOre 10: S. Messa alla Chiesuola
re dopo 50 anni di matrimoD 7 ott. Ore 11: S. Messa.
nio i coniugi Salvucci Franco
Festa degli Anziani e dei Diversamente Abili: a seguire pranzo e Pantusa Anna Maria. Felicitazioni!
Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Benito e Teresa)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

“GIA’ E NON ANCORA”
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità
Stasera alle 19 presso Casa Betlemme parte un serie di incontri mensili in cui potersi condividere, in
tutta semplicità, la propria vita. Gli incontri si svolgeranno così: 1) breve articolazione del tema; 2) confronto nei gruppi; 3) condivisione in assemblea; 4)
agape fraterna finale.
Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi
riprendere il cammino; ma anche un ’laboratorio
della fede’, cioè un luogo per far crescere quella
parola che a fatica si fa carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi e quindi far emergere un sentire
comunitario.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

È tornato alla Casa del Padre il nostro
fratello Mario Crepaldi, di anni 84;
era nato a Cisterna il 27 giugno 1934
NELLA CASA e risiedeva in via Provinciale per LatiDEL PADRE
na, celibe. Per lui le nostre preghiere,
condoglianze ai familiari.

CAPITELLO IN ONORE DI SAN FRANCESCO
Giovedì 4 ottobre, in occasione della festa
di San Francesco, verrà inaugurato in via
Macchia Pantano 5/7 un capitello votivo
dedicato al santo “poverello” di Assisi. Le
famiglie della zona invitano tutti ad un momento di preghiera con la santa messa che
verrà celebrata alle ore 17, cui seguirà la benedizione e un piccolo momento conviviale.

INCONTRI CON I GENITORI
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO

60a GIORNATA DEGLI ANZIANI

Queste le date degli incontri per i genitori durante i quali sarà possibile iscrivere i ragazzi al catechismo:
Lunedì 15 ottobre, ore 20.45: 1° cresima (1a e 2a media)
Martedì 16 ottobre, ore 20.45: 1° Comunione
Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45: 2o Comunione
Giovedì 18 ottobre, ore 20.45: discepolato
Venerdì 19 ottobre, ore 20.45: 2° cresima
Domenica 21 ottobre, alle ore 11, celebrazione del
Mandato catechistico. L’inizio dei vari gruppi nella settimana successiva.

ISCRIZIONE GRUPPI SCOUT
Sono aperte le iscrizioni alle Coccinelle
per i bambini/e nati negli anni 2009,
2010 e 2011 (quest'ultimi devono compiere gli anni entro il 30 settembre).
Per i bambini di 3° elementare, al primo anno di catechismo, è possibile seguire la preparazione al sacramento della Comunione nel gruppo Scout.
Sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 prima riunione; seguirà la S. Messa.
Per informazioni: Lucia 3465396699

Assemblea diocesana di Azione Cattolica
Sabato 6 ottobre alle 15,30 presso la parrocchia di S.
Rita a Latina: interviene il Rettore del Seminario di Anagni, don Emanuele Giannone. Alle 19 S. Messa.
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L’UOMO NON SEPARI CIO’
CHE DIO HA CONGIUNTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Genesi 2 Il Signore Dio disse: “Non è bene che
l’uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile… Plasmò una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle
mie ossa”. Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due saranno una carne sola.
Seconda Lettura Ebrei 2 Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della
morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti…, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Vangelo Marco 10 Dei farisei domandarono a Gesù: “E’ lecito ripudiare la propria moglie?”. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza
del vostro cuore egli scrisse questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due… L’uomo dunque non separi ciò che
Dio ha congiunto.

Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visione della cultura giudaica, per rifarsi all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. È Dio che istituisce la vita sponsale, non come un peso
opprimente ma come un riconoscimento di un rapporto interpersonale accettato e sottoscritto liberamente
dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da Dio a sua immagine.
Per questo la Chiesa sosterrà sempre l’istituto matrimoniale: e non solo per il suo fondamento religioso, bensì
anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Antonietta e Giuseppe)
D 7 ott. Ore 11: S. Messa (defunti: Bordin Abramo - Rostirolla Ernesta)
Festa degli Anziani e dei Diversamente Abili: a seguire pranzo
Ore 19: S. Messa (defunti: Agnani Benito e Teresa)
Incontro per referenti e coordinatori parrocchiali dei catechisti (Curia, ore 18,30)
L 8 ott. Ore 19: S. Messa
M 9 ott. Ore 19: S. Messa
Incontro di inizio anno degli Operatori Caritas parrocchiali (Curia, ore 17)
M 10 ott. Ore 19: S. Messa
Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18,45)
G 11 ott. Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa
Incontro mensile del clero diocesano
V 12 ott. Ore 19: Percorso parrocchiale
Inizio Corso base per Operatori pastorali (Curia ore 18)
‘Già e non ancora” a Prato Cesarino
S 13 ott. Ore 19: S. Messa festiva. 25° di matrimonio di Pugliese Claudio e Garolla Lorella

D 14 ott.

Ore 8: S. Messa
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa.
Ore 19: S. Messa

Servizio alla
Mensa Caritas

Incontro di preghiera e di formazione delle Suore operanti in Diocesi (Usmi) (Curia, ore 15)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

60a GIORNATA DEGLI ANZIANI
E FESTA DEI DIVERSAMENTE ABILI
Celebriamo oggi la 60esima giornata
degli Anziani e la festa dei Diversamente abili (messa alle 11 e pranzo comunitario); è una occasione per rendere
omaggio ai nostri nonni che con i loro sacrifici hanno costruito e sostenuto le nostre famiglie e la comunità, ma anche per riconoscere il valore assoluto
della vita che va oltre l’efficienza fisica, la bellezza o
le cose possedute. Auguriamo a tutti di sentirsi accolti e protagonisti nella serenità e nella gioia.
Stralci dalla Lettera pastorale del Vescovo per l’inizio
dell’anno pastorale (1/3)

Famiglia e Chiesa,
insieme per educare
«Cari fratelli e sorelle nel Signore,
il cammino che vogliamo compiere quest’anno si pone
sulla scia di quello indicato dalla lettera pastorale dello
scorso anno: Una Chiesa che cresce: generare, educare,
accompagnare alla vita in Cristo. In essa, due sono stati i
poli individuati e abbracciati: il rinnovamento
dell’Iniziazione Cristiana e la conversione delle nostre
parrocchie nel segno e nello stile della comunione...
Appare evidente che, venuta meno quella che una volta
era l’iniziazione familiare e sociale alla vita cristiana, tutto, o quasi, ora dipende dalla comunità ecclesiale, in
concreto dalla parrocchia...
Nasce così il senso della necessità che la parrocchia si faccia
grembo accogliente per le nuove generazioni, non solo per i
ragazzi
che
completano
l’Iniziazione Cristiana, ma anche
per i bambini e per i giovanissimi. E ciò è possibile se tutta la parrocchia in qualche modo si coinvolge per intero, e non lasci il compito a pochi
addetti ai lavori che mai potranno dare, da soli o anche
con il parroco, la percezione e l’esperienza di che cosa
sia la Chiesa, comunità viva e reale di persone che credono, che si aiutano a vivere di fede con la preghiera e
con la formazione assidua, si vogliono bene e cercano di
adoperarsi anche per il bene di altri.
Ad aiutarci in questo orientamento sarà la famiglia.
Questa è la novità e la scelta di quest’anno, perché «la
famiglia è un bene per la Chiesa»
Con l’aiuto delle famiglie proveremo a dare un nuovo
stile, familiare e comunitario, alle nostre parrocchie, ad
introdurre le nuove generazioni nel senso della fede e
della vita cristiana, e perfino a incoraggiare quelle in difficoltà ad avere fiducia nella possibilità di superarle, le difficoltà, e di riprendere uno stile di vita di comunione e di
amore anche dopo gravi errori e fallimenti…» (continua)

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 21 ottobre alle 16, presso Casa
Betlemme, riprendono gli incontri del gruppo di auto-aiuto per coloro che hanno avuto gravi problemi di salute. Sono bene accette nuove
adesioni, così come nuove idee e proposte.
Per info: fabianacinelli@libero.it

CORSO BASE per operatori pastorali
Il Corso base di formazione teologica si
articola in due anni:
Il primo anno prevede i seguenti argomenti di studio: Antico Testamento, Liturgia e La vita in Cristo: la morale.
Il secondo anno: Nuovo Testamento, La vita nello
Spirito, La professione di fede nell’agire sacramentale.
Possono partecipare anche coloro che vogliono approfondire la loro fede.
Programma 2018/19 (primo del ciclo)
L’ANTICO TESTAMENTO
(Prof.ssa Mariangela Petricola)
Venerdì 12, 19, 26 ottobre, 9 e 16 novembre
LITURGIA
(Don Patrizio Di Pinto)
Martedì 20 e 27 novembre,
4, 11 e 20 dicembre (giovedì)
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LA VITA IN CRISTO: LA MORALE
(Don Paolo Spaviero)
Martedì 8, 15, 22 e 29 gennaio, 5 febbraio
Sede: Curia Vescovile
Orario: ore 18,00-19,45

INCONTRI CON I GENITORI
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Queste le date degli incontri per i genitori durante i quali sarà possibile iscrivere i ragazzi al catechismo:
Lunedì 15 ottobre, ore 20.45: 1° cresima (1a e 2a media)
Martedì 16 ottobre, ore 20.45: 1° Comunione
Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45: 2o Comunione
Giovedì 18 ottobre, ore 20.45: discepolato
Venerdì 19 ottobre, ore 20.45: 2° cresima
Domenica 21 ottobre, alle ore 11, celebrazione del
Mandato catechistico. L’inizio dei vari gruppi nella settimana successiva.

ISCRIZIONE GRUPPI SCOUT
Sono aperte le iscrizioni alle Coccinelle per i
bambini/e nati negli anni 2009, 2010 e 2011
(quest'ultimi devono compiere gli anni entro
il 30 settembre). Per i bambini di 3° elementare, al primo anno di catechismo, è possibile seguire la preparazione al sacramento della Comunione nel gruppo Scout.
Sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 prima riunione; seguirà la S. Messa. Per informazioni: Lucia
3465396699

A fine messe cambio orario messe
Con il ritorno dell’orario solare fissato per l’ultima domenica del mese, da domenica 28 ottobre la messa serale,
sia feriale che festiva, sarà anticipata alle ore 18.
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LA PAROLA DI DIO

PRIMA DIO, POI IL RESTO

Prima Lettura Sapienza 7
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo cospetto, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia… L’amai più della salute e della bellezza…
Seconda Lettura Ebrei 4
La parola di Dio è viva, efficace, e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla;… tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi...
Vangelo Marco 10
Un tale gli corse incontro e gli domandò: “Maestro buono, cosa devo fare
per avere la vita eterna?”… Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Va’,
vendi quello che hai e dallo a poveri e avrai un tesoro in cielo: poi vieni e
seguimi”. Ma egli, rattristatosi se ne andò afflitto, perché aveva molti beni…
Difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli...
L’episodio del giovane ricco che cerca la vita eterna ci mostra che spesso è possibile essere religiosi e osservanti dei
comandamenti di Dio ma avere il cuore incapace di elevarsi alle altezze cui ci chiama il Signore. Le ricchezze, non
solo quelle materiali ma anche quelle dello spirito, possono essere di ostacolo alla vita del discepolo. Gesù ci insegna che Dio viene al primo posto e le “ricchezze” hanno un valore strumentale, devono cioè servirci per aiutare il
prossimo. Solo a questa condizione il retto uso delle ricchezze può aiutarci ad entrare nel regno di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa
Servizio alla
Incontro di preghiera e di formazione delle
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Mensa
Caritas
Suore operanti in Diocesi (Usmi) (Curia, ore 15)
D 14 ott.
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; Ore 19: S. Messa
19: S. Messa
Il Vescovo incontra le Comunità parrocch.: S. Marco in Latina;
L 15 ott. Ore
Ore 20,45: Incontro per i genitori I Cresima Pastorale giovanile e voc.: incontro responsabili giovani
19: S. Messa
di associazioni e movimenti (Curia, ore 21)
M 16 ott. Ore
Ore 20,45: Incontro per i genitori I Comunione
Pastorale giovanile e vocaz: incontro per parroci e opera19: S. Messa
M 17 ott. Ore
Ore 20,45: Incontro per i genitori II Comunione tori forania di Cisterna (Cori, S. Maria della Pietà, ore 21)
19: S. Messa
G 18 ott. Ore
Ore 20,45: Incontro per i genitori Discepolato
19: S. Messa
Incontro del Clero nelle singole Foranie
V 19 ott. Ore
Azione Cattolica: Festa Giovani di inizio anno
Ore 20,45: Incontro per i genitori II Cresima
19: S. Messa festiva
S 20 ott. Ore
Ore 16-18: Incontro Scout: a seguire S. Messa
Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
92a Giornata Missionaria Mondiale
Servizio alla
Ore
11:
S.
Messa.
Mandato
catechistico
Pastorale giovanile e vocaz. - Csi - Salesiani:
Mensa
Caritas
D 21 ott.
Ore 16: Gruppo auto-mutuo aiuto
scuola per animatori (13-17 anni) (ore 17)
Ore 19: S. Messa
Ore 19: 2° incontro percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

CATECHESI: ISCRIZIONI... E POI SI PARTE

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Claudio Pugliese e Lorella
Garolla. Rallegramenti.

In questa settimana i genitori sono invitate ad iscrivere i propri figli alla catechesi (a Casa Betlemme):

Domenica la Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 21 ottobre la Chiesa celebra la Giornata
Missionaria mondiale; lo slogan “Giovani per il vangelo” vuole invitare a pregare e ad impegnarsi perché l’opera di evangelizzazione della Chiesa sia segnata da una impronta di freschezza e veda protagonisti sempre più i giovani, ai quali è dedicato anche il Sinodo dei Vescovi che in questi giorni si svolge a Roma.
Stralci dalla Lettera pastorale del Vescovo per l’inizio
dell’anno pastorale (2/3)

Famiglia e Chiesa, insieme per educare
«Ci proponiamo di risvegliare e rilanciare l’alleanza tra
famiglia e Chiesa, più concretamente tra famiglia e parrocchia. Anche perché c’è tra di esse un legame molto
profondo. Innanzitutto nel loro fondamento. Famiglia e
comunità ecclesiale sono fondate su due sacramenti,
matrimonio e ordine sacro… Famiglia e comunità ecclesiale esistono l’una per l’altra, hanno bisogno l’una
dell’altra. La famiglia esiste per dare nuovi figli a Dio; la
comunità ecclesiale genera nella fede e nel battesimo
nuovi figli di Dio, ma non può farlo adeguatamente se in
essa già non si vive da fratelli.
C’è un rispecchiamento tra
famiglia e Chiesa… lo possiamo cogliere attraverso tre
dim e nsio ni
co stitu tive
dell’umano comune.
Prima dimensione: famiglia e casa
La famiglia ha bisogno di una casa per essere tale; lo stare insieme è costitutivo del fare famiglia e non si può
stare insieme senza uno spazio appropriato. Essa è segno dell’unione tra coloro che la abitano, luogo in cui ci
si sente al sicuro e si sta a proprio agio, circondati dagli
affetti più cari, luogo in cui si coltiva la percezione fondamentale di avere un posto e un riconoscimento nel
mondo e tra gli altri, in cui si assapora che la vita è una
cosa buona. La chiesa parrocchiale è anch’essa in qualche modo una casa. Di fatto gli edifici detti chiese nascono per rispondere all’esigenza di raccogliere, di dare una
casa all’assemblea dei credenti…
Seconda dimensione: il raduno
Nella famiglia come nella comunità cristiana non si sta
sempre insieme… Lo stare insieme è l’espressione di un
legame che perdura e si rafforza alternandosi con la distanza e il distacco secondo le circostanze che contraddistinguono la storia di ciascuno e di tutti.
Terza dimensione: le relazioni e i loro passaggi strutturali; ne possiamo cogliere almeno tre: la generazione e
l’educazione, l’apprendimento dell’autonomia e della
libertà delle persone nell’orizzonte della stabilità di un
solido
legame
di
fondo,
l’accoglienza
e
l’accompagnamento nella stagione della vecchiaia e della malattia… In una comunità ecclesiale dovrebbero essere coltivati e incoraggiati tutti questi tipi di relazioni».
(continua)

Lunedì 15 ottobre, ore 20.45: 1° cresima (1a e 2a media)
Martedì 16 ottobre, ore 20.45: 1° Comunione
Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45: 2o Comunione
Giovedì 18 ottobre, ore 20.45: discepolato
Venerdì 19 ottobre, ore 20.45: 2° cresima
Domenica prossima, nella messa delle ore 11, avrà luogo il rito del Mandato catechistico. Ragazzi e famiglie
sono invitati a partecipare.
Si ricorda che quest’anno:
 ci saranno due gruppi che inizieranno il biennio di cresima: 1a e 2a media;
 Il Discepolato può essere fatto nei gruppi parrocchiali
o nelle associazioni (Acr o Scout);
 sono aperte le iscrizioni agli Scout nelle Coccinelle per
i bambini/e nati negli anni 2009, 2010 e 2011
(quest'ultimi devono compiere gli anni entro il 30 settembre); per informazioni: Lucia 3465396699;
 per i bambini di 3° elementare, al primo anno di catechismo, è possibile seguire la preparazione alla Comunione esclusivamente nel gruppo Scout;
 sabato 20 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 prima riunione degli Scout; seguirà la S. Messa.

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 21 ottobre alle 16, presso Casa
Betlemme, riprendono gli incontri del gruppo di auto-aiuto per coloro che hanno avuto gravi problemi di salute. Sono bene accette nuove adesioni, così
come nuove idee e proposte. Info: fabianacinelli@libero.it
Le proposte diocesane per la formazione degli operatori
pastorali o per l’approfondimento personale

CORSI PER TUTTI
In genere tutti i corsi proposti hanno la durata di 5 incontri da 2 ore ciascuno, con inizio alle ore 18 in Curia. Riportiamo quelli che iniziano nei prossimi mesi.
Scuola per Animatori: Pastorale giovanile e vocaz., Centro Sportivo It. - Salesiani (21 ottobre, di domenica, con
cena), per ragazzi 13-18 anni.
La Chiesa nel cinema: Prof. Giancarlo Loffarelli (24 ottobre)
Corso di pastorale della salute: La famiglia che accompagna per crescere insieme (5 novembre)
Corso di formazione liturgico-musicale, Maestro Marco
Di Lenola (5 novembre)
Movimenti popolari nella Chiesa tardo-medievale. Alcuni riflessi locali, Prof. Clemente Ciammaruconi (28
novembre).

A fine mese cambio orario messe
Con il ritorno dell’orario solare fissato per l’ultima domenica del mese, da domenica 28 ottobre la messa serale,
sia feriale che festiva, sarà anticipata alle ore 18.

!
Si preavvisa fin d’ora che sabato 10 novembre alle ore 20
vivremo una serata comunitaria con cena e castagnata.
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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Isaia 53

Anno XVIII n. 37

CHI VUOLE ESSERE PRIMO
SI FACCIA SERVO

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

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

Vangelo Marco 10
Giacomo e Giovanni dissero: “Maestro... concedici di sedere nella tua gloria
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Chi vuol essere
grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo fra voi sarà il
servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito ma per
servire e dare la propria vita in riscatto di molti”.
Nel Vangelo di oggi Gesù spiega quale debba essere il significato e il compito dell’autorità nella Chiesa. E
come Cristo si è fatto servo e ha dato la propria vita per la salvezza degli uomini, così anche chi anima la
comunità ecclesiale e chi vi opera al suo interno, è chiamato ad eliminare ogni ambizione di protagonismo
e di potere. Preghiamo ed aiutiamoci affinché tutti ci sentiamo impegnati a realizzare il regno di Dio da
servitori umili che seguono, sull’esempio del maestro Gesù, la via del servizio e della croce.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Graziano, Irma e Giovanni)
Ore 11: S. Messa. Mandato catechistico
D 21 ott.
Servizio alla
In questa settimana iniziano ad incontrarsi i
Ore 16: Gruppo auto-mutuo aiuto
Mensa Caritas gruppi della catechesi della Iniziazione cristiana
Ore 19: S. Messa
Ore 19: 2° incontro percorso parrocchiale ‘Già e non ancora” (in parrocchia)
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: S. Maria Goretti in Latina
L 22 ott. Ore 19: S. Messa
M 23 ott. Ore 19: S. Messa
19: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina) Inizio corso di formazione La Chiesa nel cinema (Curia ore 18)
M 24 ott. Ore
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
19: S. Messa
G 25 ott. Ore
Ore 20,30: Comitato Festa patronale (incontro di verifica)
19: S. Messa (defunti: Leva Ottorino)
Scuola di formazione dell’Azione cattolica (Curia ore 20)
V 26 ott. Ore
Ore 19: a Prato Cesarino 2° incontro percorso parrocchiale ‘Già e non ancora”
19: S. Messa festiva
Messa del Vescovo per le vocazioni consaS 26 ott. Ore
crate (casa Martirio s. Maria Goretti, ore 9)
(defunti: Crepaldi Massimo - Giuseppe e Luigia)
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
orario messe
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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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli: Angelo Zerbin, di anni 84; era
nato a Latina il 3 novembre 1933 e risieNELLA CASA deva in via Acque Alte coniugato con
DEL PADRE Gina Bassetti; ed Elvira Sperindio, di anni 96; era nata a Rotzo (Vicenza) il 14
novembre 1921 e risiedeva in via Torre Astura, vedova
Tasinato Odoardo. Preghiere per loro, condoglianze alle
famiglie.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I gruppi del CATECHISMO RAGAZZI
GRUPPO

CATECHISTI

GIORNO
E ORA

1° anno Palumbo sr Michela, Martino
Comunione Maria, Gaudino Deborah
Bordin Sara, Racioppi Martina,
2° anno Visentin Francesca, Del Frate
Comunione Giada, Salaro Daniela, Lamberti
Luca, Baldan Alessia

Sabato
da 15,30
a 16,30
Sabato
15,00
16,00

Giovedì
15,30
16,45
Venerdì
Discepolato Germano’ Sant’Angelo Nadia,
15,30
2° gruppo Nascimben Elisa, Bacoli Rosaria
16,45
Sabato
1° anno
Cresima Ricci Laura, Valeria Marini, don
15,00
1a media Aldo Lopez
16,00
INCONTRO VERIFICA FESTA
Giovedì
1° anno
Izzo Teresa, Trapani Carmen,
Cresima
15,00
Giovedì 25, alle ore 20.30, presso Casa Betlemme, è
Cesaro Gianni
2a
media
16,00
indetta una riunione per tutti coloro che hanno collaborato a qualsiasi titolo alla buona riuscita della festa patroSalaro Bianca, Salaro Sonia, Mo- Venerdì
2° anno
nale. Si tratta di un incontro di verifica, per poter in futu15,15
Cresima retti Alida, Visentin Riccardo,
ro migliorare questa iniziativa che è già buona: perché il
Baldin Roberta, Marchetti Lucia
16,15
“bene” va fatto “bene”!
Sabato
Baldan Federico, Caucci Molara
ACR
15,30
Stralci dalla Lettera pastorale del Vescovo per l’inizio Gruppo unico Ludovica, sr Christine
17,00
dell’anno pastorale (3/3)
Sabato
SCOUT Racano Lucia, Ridolfi Riccardo
Famiglia e Chiesa, insieme per educare
16-18
Coccinelle e Gianolla Federico
1° Comunione
con messa
«Da quanto detto tre impegni per l’anno pastorale.
Mercoledì 24, alle ore 20.45, presso a
Casa Betlemme, è indetto il Consiglio Pastorale Parrocchiale con all’ordine del
giorno importanti comunicazioni da parte
del parroco sulla sostenibilità del progetto
delle nuove Opere parrocchiali ed un primo esame di
alcune iniziative per il tempo natalizio.

Il primo: fare una rassegna delle coppie e delle famiglie
che come tali già svolgono qualche forma di collaborazione alla vita della comunità ... come la preparazione
dei fidanzati al matrimonio, la preparazione dei genitori
e dei padrini al battesimo, la cura di gruppi di famiglie, la
partecipazione all’animazione della liturgia, nel Consiglio
pastorale parrocchiale, l’animazione dei gruppi di ascolto della Parola di Dio, la cura dell’accoglienza nelle celebrazioni e nei momenti di raduno e di incontro, la presenza nel gruppo dei catechisti
per la programmazione e
l’animazione della Iniziazione Cristiana…; la costituzione di una rete
di famiglie che condividono la
cura delle persone, delle relazioni,
delle situazioni sociali del territorio
(come, per esempio, le esigenze
della vita scolastica dei ragazzi e dei giovani, le conoscenza delle persone anziane, malate, sole, in raccordo
con la Caritas e con i ministri straordinari della Comunione). In generale bisognerebbe tendere a uno stile familiare che superi i monopoli personali e faccia crescere le
più varie forme di condivisione
Il secondo impegno consiste nel riprendere le riflessioni
sopra suggerite sulla casa, sul raduno come ritmo della
vita, sulle relazioni costitutive per verificare il loro stato
nelle famiglie e nelle comunità parrocchiali…
Il terzo impegno sta nel cercare fin d’ora di rendere tutta
la comunità parrocchiale, insieme alle famiglie, partecipe
del cammino di completamento della Iniziazione Cristiana dei ragazzi. Per quanto possibile sarebbe di grande
aiuto accompagnare il processo di elaborazione del
Progetto Zero-Diciotto». (fine)

Discepolato Amadroru sr Christine,
1° gruppo Chiarucci Gaia

“GIA’ E NON ANCORA”

Nella gioia dello stare insieme cercare la verità
Stasera (domenica) alle 19 presso Casa Betlemme
avrò luogo il secondo incontro del percorso “Già e
non ancora”: un’occasione per condividere, in tutta
semplicità, la propria vita. Gli incontri si svolgeranno
così: 1) breve articolazione del tema; 2) confronto
nei gruppi; 3) condivisione in assemblea; 4) agape
fraterna finale. Gli incontri vogliono proporsi come:
un’“Oasi di fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi riprendere il cammino; ma anche un
’laboratorio della fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a fatica si fa carne in noi, per
condividerla in piccoli gruppi e quindi far emergere
un sentire comunitario. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Oggi alle 16, presso Casa Betlemme, riprendono gli incontri del gruppo di auto-aiuto per coloro che hanno
avuto gravi problemi di salute. Info: fabianacinelli@libero.it

!
Sabato 10 novembre alle ore 20 cena e castagnata!
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LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII n. 38

SIGNORE, FA’
CHE IO VEDA!

Prima Lettura Geremia 31 Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco
e lo zoppo… Sono partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io
sono un padre per Israele.
Seconda Lettura Ebrei 5 Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… Cristo non si attribuì
la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui che disse: “Mio figlio sei tu,
oggi ti ho generato”.
Vangelo Marco 10 Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Gesù cominciò a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si
fermò e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia la vista”.
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e prese
a seguirlo per la strada.

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua compassione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il cuore, e oltre alla
vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta come luce del mondo, capace
di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della vita. Unica condizione richiesta è l’umiltà
di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può salvarci. Solo così possiamo gettar via il mantello delle nostre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Cambio orario messe
Ore 8: S. Messa (defunti: Colucci Giuseppe)
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Con il ritorno dell’orario solaD 28 ott. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Romina, Anna e Luigi) re, da stasera, la messa seraOre 11: S. Messa. Presentazione cresimandi
le, sia feriale che festiva, sarà
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
anticipata alle ore 18.
Ore 17: Incontro Ministri straordinari della Comunione
L 29 ott. Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: Immacolata Concezione in Latina
M 30 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Alina e Fulvio) 25° matrimonio Visentin Angelo e Quattrociocchi Nadia
M 31 ott. Ore 18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa (defunti: Mafalda e Angela)
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Cammino dei Santi (Bassiano, ore 9)
G 1 nov. Ore 11: S. Messa
Ore 15: S. Messa al cimitero di Borgo Montello
Ore 18: S. Messa
9: S. Messa al cimitero di Cisterna
Venerdì 2 e sabato 3 novembre Comunione ai malati
V 2 nov. Ore
Ore 15: S. Messa al cimitero di Latina
Defunti Ore 18: S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia ed in particolare don Giovanni Lerose parroco)
S 3 nov. Ore 18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 4 nov.
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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Giovedì è la solennità di Tutti i Santi, nella quale la Chiesa ricorda con gioia tutti
quegli amici di Dio, canonizzati o no, 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. «Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi ce ne disinteresseremo? I giusti ci aspettano, e noi non ce ne prenderemo cura?» (San Bernardo). Celebreremo questa verità nelle messe che seguiranno l’orario festivo. Anche la messa di mercoledì sera alle 18 sarà festiva.

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 venerdì 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 18 in parrocchia sarà celebrata in suffragio
dei defunti della comunità, e in modo particolare di
don Giovanni Lerose, nel nono anniversario dalla sua
scomparsa. Giovedì 1° novembre una messa sarà
celebrata al cimitero di Borgo Montello alle ore 15.

I gruppi del CATECHISMO RAGAZZI
CATECHESI
Oggi nella messa delle 11 saranno presentati alla Comunità i 45 ragazzi che
alla fine di questo anno di catechesi
riceveranno il sacramento della Cresima; è un atto di impegno sia per i cresimandi che
per la Comunità parrocchiale affinché il percorso di
fede di questi giovani possa continuare in una comunità aperta e accogliente.
Giovedì e venerdì no catechesi: i gruppi che si riuniscono giovedì e venerdì non faranno gruppo: i ragazzi sono invitati però a partecipare alle celebrazioni per la festa dei Santi e per la commemorazione dei defunti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di: Di Giulio Manuel, nato a Roma il 7 giugno
1990, di Borgo Bainsizza, e Gianolla Anna Giulia,
di Latina ma prima residente in parrocchia.
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA

1° NOVEMBRE

Salita alla SANTISSIMA TRINITA’ a BASSIANO
Appuntamento alle ore 9,15 a BASSIANO
in Piazza Giacomo Matteotti
Adesioni entro oggi al 392297227.
Contributo di 2 euro

CATECHISTI

GRUPPO

1° anno Palumbo sr Michela, Martino
Comunione Maria, Gaudino Deborah

GIORNO
E ORA

Sabato
da 15,30
a 16,30

Bordin Sara, Racioppi Martina,
2° anno Visentin Francesca, Del Frate
Comunione Giada, Salaro Daniela, Lamberti
Luca, Baldan Alessia

Sabato
15,00
16,00

Discepolato Amadroru sr Christine,
1° gruppo Chiarucci Gaia
Discepolato Germano’ Sant’Angelo Nadia,
2° gruppo Nascimben Elisa, Bacoli Rosaria
1° anno
Cresima
1a media
1° anno
Cresima
2a media

Ricci Laura, Valeria Marini, don
Aldo Lopez
Izzo Teresa, Trapani Carmen,
Cesaro Gianni

Venerdì
15,30
16,45
Sabato
15,00
16,00
Giovedì
15,30
16,30
Venerdì
15,15
16,15
Sabato

Salaro Bianca, Salaro Sonia, Moretti Alida, Visentin Riccardo,
Baldin Roberta, Marchetti Lucia
Baldan Federico, Caucci Molara
ACR
Gruppo unico Ludovica, sr Christine
pomeriggio
SCOUT
Sabato
Coccinelle Racano Lucia, Ridolfi Riccardo
16-18
e Gianolla Federico
1° e 2°
con
messa
Comunione
2° anno
Cresima

Sabato 10 novembre, ore 20
Mezze maniche all’Amatriciana
Grigliata mista con Patate al forno e insalata
Frutta, Castagne e Vino novello
Prenotazioni
presso le Suore
Le prenotazioni si chiudono entro giovedì alle 20 o al
raggiungimento del numero prefissato di partecipanti.

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

Anno XVIII n. 39

AMARE DIO,
AMARE IL PROSSIMO!

Prima Lettura Deutoronomio 6
Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è
uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”.
Seconda Lettura Ebrei 7
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio... Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per
quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.
Vangelo Marco 12
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo
come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.
Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comandamento che Lui
stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte in croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le proprie forze e il prossimo
come se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento; ma il popolo ebraico vi aveva aggiunto
altri 613 precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole far capire che prima di tutte le norme e le leggi
viene l’amore, ed anche la sua Chiesa oggi è chiamata a testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia
stato richiesto al popolo eletto di Dio; infatti, Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del
‘prossimo’ da amare, non solo le persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo) ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Margherita, Erminia, Ezio e Antonio)
D 4 nov.
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: II Comunione)
Ore 18: S. Messa
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: S. Cuore di Gesù in Latina
18: S. Messa (defunti:
L 5 nov. Ore
Inizio corso Pastorale della salute e corso liturgico-musicale
famiglie Martino e Di Martino)
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Alino e Fulvia - Famiglie Fighera-Piccoli)
M 6 nov. Ore 20,45: Incontro Gruppo catechisti
Riunione Consiglio pastorale e presbiterale diocesani (Curia, ore 18,30)
M 7 nov. Ore 18: S. Messa
Presentazione sussidi di Avvento-Natale (Curia, ore 18)
G 8 nov. Ore 18: S. Messa

V 9 nov.

Incontro del clero diocesano (Curia, ore 9,30)
Ore 18: S. Messa
Ore 16: Incontro genitori gruppo Scout
S 10 nov. Ore 18: S. Messa festiva
Ore 20: Cena comunitaria e castagnata
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
68a Giornata nazionale del Ringraziamento
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 11 nov.
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato)
Servizio alla Mensa Caritas
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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Visentin Angelo
e Quattrociocchi Nadia. Rallegramenti.

Sabato 10 novembre, ore 20

CATECHESI
INCONTRO CATECHISTI: martedì alle 20,45 i catechisti si incontreranno con il parroco per
l’incontro mensile di programmazione e di verifica.

Menù:

INCONTRO GENITORI SCOUT: sabato
alle 16 i genitori dei ragazzi del gruppo
Scout sono invitati ad un incontro con i
Capi e con don Livio.

Mezze maniche all’Amatriciana
Grigliata mista
con Patate al forno e insalata
Frutta, Castagne e Vino novello

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.

LA SOLIDARIETA’ DELLA DIOCESI
DOPO I DANNI DEL MALTEMPO
Dopo la grave ondata di maltempo che ha
colpito parte del territorio diocesano, il vescovo Mariano Crociata ha inviato alle comunità cittadine di Terracina e Sezze il seguente messaggio:

Ai parroci, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose,
ai fedeli delle città di Terracina e di Sezze
Carissimi,
desidero fare giungere a voi, pastori, religiosi e fedeli delle comunità parrocchiali di Terracina e di Sezze, e attraverso di voi a tutti i cittadini, la mia vicinanza e il mio affetto in questo momento in cui si
sta ancora facendo la conta dei danni provocati dalla tromba d’aria che si è abbattuta ieri sul nostro
territorio. Il primo pensiero va a Nunzio Cervoni, di
Terracina, che ha perduto la vita e ai suoi cari, ai
feriti e poi a quanti sono stati costretti ad abbandonare la loro casa, tra i quali anche alcuni preti e alcune suore. È il momento del primo soccorso e degli interventi urgenti, ma anche il momento della
preghiera e della solidarietà. Prepariamoci a intraprendere tutti gli sforzi necessari per riparare i danni, sotto la guida delle istituzioni preposte, così da
ritornare al più presto alla vita ordinaria. È questo il
mio auspicio e la mia preghiera
+ Mariano Crociata
In seguito è stata indetta una colletta per raccogliere
fondi da destinare alla Caritas di Terracina al fine di
aiutare le famiglie colpite da tale disastro e costrette
a sfollare da casa.

Prenotazioni presso le Suore
Le prenotazioni si chiudono entro giovedì alle 20 o
al raggiungimento del numero prefissato di partecipanti.
Adulti: € 15; Bambini da 6 a 12: € 5; da 0 a 5: gratis
Incontri diocesani di formazione
sulla pastorale della Salute
Domani sera inizia il corso di formazione organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, valido anche come aggiornamento per i ministri straordinari della Comunione. Gli incontri si terranno ogni primo lunedì del mese fino a maggio. In
accordo con il piano pastorale del Vescovo, il corso
affronterà il tema del dolore e della malattia in relazione alla famiglia

La famiglia che accompagna
per crescere insieme
Domani si inizierà con un incontro di natura biblica:

La famiglia nella sacra scrittura: Giobbe
Don Massimo CAPITANI
Curia vescovile dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Diocesi di Latina

Corso di formazione liturgico-musicale
Aspetti generali della Musica Sacra
e la musica negli altri contesti rituali
4 lezioni a novembre e 4 a febbraio
cominciare da domani
Docente: M° Marco Di Lenola

Curia vescovile ore 18-20
Per informazioni: 0773 4068200
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LA PAROLA DI DIO

Anno XVIII n. 40

DONARE
FINO IN FONDO

Prima Lettura 1 Re 17 Elia andò a Zarepta… ecco una vedova raccoglieva legna. La
chiamò e disse: “Prendimi un po’ d’acqua perché possa bere… prendi anche un pezzo di
pane”. Quella rispose: “Non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un
po’ di olio; andrò a cuocerla per me e mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”. Elia le
disse ”Prepara prima una piccola focaccia per me...”. Quella andò e fece come disse Elia… Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni...

Seconda Lettura Ebrei 9 Cristo… è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso… Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a
coloro che l’aspettano per la loro salvezza.
Vangelo Marco 12 Gesù disse: “Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe… divorano le
case delle vedove…; riceveranno una condanna più grave”. E, sedutosi di fronte al tesoro,
osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. Ma
una povera vedova vi gettò due spiccioli.. “Questa vedova ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri…”

Le figure delle vedove presentateci dalla liturgia odierna ci aiutano a riflettere su come deve essere il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Le due vedove offrono senza calcoli, con disinteresse, con donazione totale, con fiducia illimitata, con sacrificio personale; è un insegnamento molto forte
per noi cristiani che spesso dimostriamo di essere troppo attaccati alle sicurezze terrene e poco disposti a rischiare per il regno di Dio. Ed è anche un invito a vivere il mese di novembre, dedicato al ricordo dei fedeli
defunti, nella pratica delle opere di carità fraterna, in forma diretta o attraverso l’elemosina; carità e preghiera
sono, infatti, i due mezzi che la Tradizione della Chiesa ci indica per suffragare ed aiutare i nostri morti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

D 11 nov.

L 12 nov.
M 13 nov.
M 14 nov.
G 15 nov.
V 16 nov.
S 17 nov.
D 18 nov.

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Famiglia Del Col - Giovanni)
68a Giornata nazionale
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato) (defunti: Baldan Luciano) del Ringraziamento
Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Salvalaggio - Fiorino, Tullio e Fiorina)
Ore 18: S. Messa
Caritas: incontro animazione Caritas parrocchiali (Curia, ore 17)
Ore 21: Incontro Adulti di Azione Cattolica
Ore 18: S. Messa
Ore 20,45: Incontro Commissione liturgica
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
 Incontro del clero nelle singole Foranie
Ore 18: S. Messa
 Presentazione sussidi di Avvento-Natale (Curia, ore 17)
 Azione Cattolica: scuola di formazione (Curia ore 20)
Ore 12: Battesimo di Sofia Maria Gabrielli
Ore 18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
2a Giornata dei Poveri
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima (prima media)
Ore 18: S. Messa (defunti: Cenedese Fernando, Settimio e Angela - Ferula Angelo e Giuliano - Cameran
Adele, Sergio e Tarcisio - Vincenzo - Teresa)
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (in parrocchia)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

COMMISSIONE LITURGICA
Martedì alle 20,45, presso la casa canonica, è convocata la Commissione liturgica per la preparazione delle importanti celebrazioni che la Chiesa vive nel periodo di Avvento e Natale, a cominciare dalla solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria.

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Lunedì alle 21, presso Casa Betlemme, si riunisce il Gruppo di Adulti dell’Azione cattolica
parrocchiale. È il primo incontro di un percorso
annuale (con cadenza pressappoco quindicinale) che si propone di far progredire i partecipanti
nell’esperienza di fede attraverso il confronto con la Parola di Dio, l’ascolto reciproco, partendo dall’esame di
alcuni fenomeni sociali e culturali, nell’adesione sempre
più consapevole alla Chiesa. Sarà utilizzato il testo che
l’AC nazionale ha predisposto per questo scopo.
Chi sente di potersi coinvolgere in tale cammino, è bene
accetto.

Il Consultorio Diocesano, esistente nel territorio pontino
dal 9 dicembre 2003 e gestito dall’Associazione ONLUS
“Crescere Insieme”, nasce con l’obiettivo di promuovere
il benessere integrale della persona. Il Consultorio accoglie l’individuo con tutte le sue povertà individuali e relazionali, si pone a sostegno della vita di coppia a partire
dalla sua costituzione, ponendo un’attenzione particolare perché si sviluppi un progetto familiare sano.
SERVIZI

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: messaggio dei Vescovi

Al Consultorio si accede attraverso
un servizio di segreteria che si occupa di effettuare una prima accoglienza e di smistare l’utenza tra i vari servizi offerti: percorsi di psicoterapia
breve (20 incontri), consulenze di
coppia e genitoriali (10 incontri),
consulenze legali, mediazioni familiari e insegnamento
del metodo Billings.

PER LA DIVERSITA’…
CONTRO LA DISUGUAGLIANZA

Presso il Consultorio vengono organizzati dei corsi di
formazione per educatori, genitori, coppie su temi specifici.

“I processi di omologazione globale dei mercati
agroalimentari hanno mortificato quel contributo delle
diversità culturali che, se ben indirizzato e nel rispetto
dei diversi patrimoni, avrebbe contribuito a determinare
una inclusione partecipata, sussidiaria e solidale dei popoli nell’unica famiglia umana”. Lo segnala la Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel messaggio per la 68ª Giornata
nazionale del Ringraziamento, che ricorre oggi,
sul tema “Secondo la propria specie: per la diversità, contro la disuguaglianza”. Indicando la necessità
di “un’agricoltura contro la diseguaglianza”, i vescovi
denunciano “il modello di industrializzazione imposto
dal pensiero neoliberista e mercantilista, evidente nel
sistema economico-finanziario globale attuale”.
Nell’associazionismo e nella condivisione che caratterizzano il modello agricolo italiano, i vescovi vedono “gli agganci necessari per rendere salda e robusta la
persona, la famiglia e la comunità”. “Un sistema economico capace di rinsaldare il legame degli agricoltori con
il territorio e di restituire fiducia al consumatore nella
ricerca di maggiore tracciabilità e sicurezza degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, della
sua provenienza e delle sue tradizioni – segnala il messaggio –, è anche capace di vivere e contemplare la biodiversità come ricchezza naturale e genetica su cui investire al fine di garantire forme differenziate di accesso al
mercato”. Quindi, “un’economia civile che si oppone
all’economia dello scarto è un’economia che sa difendere il lavoro riconoscendo a ogni individuo il proprio valore nel contributo personale”. Infine, citando Papa Francesco, i vescovi promuovono “l’impegno costante a programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata”.

Inoltre, è attivo uno sportello di mediazione e riparazione, rivolto a minorenni e maggiorenni che sono stati artefici o vittime di reati. Attraverso una collaborazione
con il Tribunale dei Minori, si sta portando avanti un progetto che ha lo scopo di favorire e sostenere una riconciliazione tra vittima e reo, al fine di promuovere un benessere tra le parti.
Sul territorio diocesano l’impegno del Consultorio per la
cura della funzione educativa è rivolto anche a educatori
e insegnanti. Per questo promuove incontri di educazione e formazione, rivolti anche alla fascia di età adolescenziale, al fine di prevenirne l’eventuale disagio
Nell'ultimo triennio il Consultorio Diocesano ha svolto:
 286 assistenze o consulenze individuali,
 32 interventi di gruppo, che hanno interessato 220
persone o nuclei familiari.
Il Consultorio ha sede presso la Curia Vescovile a Latina,
in va Sezze
Tel.: 0773 4068004
www.consultoriodiocesanolatina.it.

INCONTRO PRESENTAZIONE SUSSIDI AVVENTO
Si terrà venerdì alle 17 in Curia l’incontro di presentazione dei sussidi per il tempo di Avvento e Natale
predisposti dalla Diocesi (in modo particolare per le
famiglie). L’incontro era programmato per giovedì
scorso ma è stato posticipato per problemi organizzativi
VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
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IN ATTESA DI
CRISTO CHE VIENE

Prima Lettura Daniele 12. Vi sarà un tempo di angoscia…; in quel tempo sarà
salvato il tuo popolo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si
risveglieranno: gli uni alla terra eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia
eterna.
Seconda Lettura Ebrei 10. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi.
Vangelo Marco 13. In quel giorno, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà
e gli astri si metteranno a cadere dal cielo. Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza e gloria… Quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. Quanto poi a quel giorno
quell’ora, nessuno li conosce, neppure il Figlio, ma solo il Padre.
Siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e le letture ci propongono una riflessione sui tempi ultimi, sulla fine del mondo. Tutti noi dobbiamo sentirci in cammino verso la meta finale che è l’Assoluto di Dio, che un giorno chiuderà la storia della
salvezza mettendo fine al tempo. L’uomo dunque è in attesa della seconda venuta di Cristo; le letture di oggi ci invitano a fare di questa attesa un tempo di fervida e attenta preparazione, un tempo di grazia che ci
introduce alla comunione finale e totale con Dio grazie ad una condotta di vita degna dei figli di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno
Adriano e Bianca - Polin Ettore e Angela - Odorico Maria e Pompilio)
2a Giornata dei Poveri
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima (prima media)
Servizio alla Mensa Caritas
D 18 nov. (defunti: Salaro Giovanni - Saviana Franca e Guido)
Ore 18: S. Messa (defunti: Cenedese Fernando, Settimio e Angela - Famiglie Cenedese e Rogato - Ferula Angelo e Giuliano )
Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (in parrocchia)
Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali:
18: S. Messa (defunti: Boscaro Gelindo)
L 19 nov. Ore
S.S. Pietro e Paolo in Latina
Ore 21: Incontro Adulti di Azione Cattolica
M 20 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria e Giuseppe)
M 21 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Comunità Capi Scout
18: S. Messa
G 22 nov. Ore
Ore 20,30: Incontro con i genitori del 2 Cresima
V 23 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 19: Percorso ‘Già e non ancora’ (a Prato C.) Convegno pastorale diocesano (ore 18)
Ore 15: Incontro con i genitori del 2 Comunione Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Casa marS 24 nov. Ore
tirio S. M. Goretti, ore 9). AC: convegno Giovanissimi
18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 25 nov. Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima-2a Media). Battesimo di Christian Bersani. ParteciCristo Re pa l’Associazione Trevisani nel mondo
dell’universo Ore 16: Gruppo di auto-mutuo aiuto
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

È diventata figlia di Dio mediante il battesimo Sofia Maria Gabrielli, nata a
Latina il 24 ottobre 2018 da Giovanni
e Nadia Castellini, residenti in via dei
Colùbri. Benvenuta nella famiglia di
BATTESIMI Dio, la Chiesa.
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Lorenzo (Renzo) Bottega, di
anni 75; era nato a Cisterna il 14 febNELLA CASA braio 1943 e risiedeva in via ArtemiDEL PADRE
de coniugato con Franca Martinello.
Preghiere per lui, condoglianze alla famiglia.

“GIA’ E NON ANCORA”
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità
Stasera (domenica) alle 19 presso Casa
Betlemme avrò luogo il terzo incontro del
percorso
“Già
e
non
ancora”:
un’occasione per condividere, in tutta
semplicità, la propria vita. Gli incontri si
svolgeranno così: 1) breve articolazione
del tema; 2) confronto nei gruppi; 3) condivisione in assemblea; 4) agape fraterna
finale. Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi riprendere il cammino; ma anche un ’laboratorio della
fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a
fatica si fa carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi
e quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti. Proseguendo sul tema generale della pace, questa sera si parlerà delle inquietudini
sociali, economiche e psichiche che minano la nostra
serenità. Lo stesso incontro si ripeterà venerdì alle 19 a
Prato Cesarino.

È giunta alla sua seconda edizione la Giornata mondiale
che papa Francesco ha voluto dedicare ai Poveri e che si
celebra oggi. Non è una giornata per parlare della povertà, ma per ribadire con forza il forte rapporto fra Chiesa
e poveri. Uno dei primi impegni della prima comunità
cristiana fu il sevizio ai poveri. Essi non sono un problema, ma una risorsa cui attingere per accogliere e vivere
l’essenza del vangelo.
La povertà con i suoi mille volti interpella sempre tutti:
sono i volti sfigurati dalle guerre e dalle torture,
dall’emarginazione e dal sopruso, dall’ignoranza e
dall’analfabetismo, dalla misera e dalla mancanza di cibo
e lavoro. Tutti questi appartengono alla Chiesa per
«diritto evangelico» (Paolo VI) e obbligano all’opzione
fondamentale per loro. «Gesù da ricco che era si è fatto
povero» (Gv 12,1-11) e nei poveri ha lasciato la sua eredità.
La solidarietà non può essere fatta solo di parole, ma di
sguardi, legami, accoglienza, azioni e reciprocità. In una
società che crea i poveri e li nasconde, la Chiesa vuole
richiamare su di essi l’attenzione prioritaria.
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» è il versetto
del salmo 37 che il Papa ha scelto come titolo della giornata. (Da un intervento di mons. Rino Fisichella)

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco dedica il martedì e il giovedì
per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo sta visitando i nuclei di via Podgora a partire dall’incrocio con via
Cerretelli verso il Borgo.
Il Centro sociale Anziani ‘Don Giovanni
Lerose’ e la Domusculta Sessana invitano alla presentazione del libro “Questo
piatto di grano”, di Giulio Alfieri, incentrato sulla storia delle famiglie coloniche
giunte in Agro Pontino subito dopo la
bonifica, protagoniste di una vicenda significativa ma spesso relegate ai margini
della grande storia.

Sabato 24 novembre ore 17,30
(sede Centro anziani)

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
Domenica 25 novembre alle 16,
presso Casa Betlemme, continuano
gli incontri del gruppo di auto-aiuto
per coloro che hanno avuto gravi
problemi di salute. Ci si confronterà sulle esperienze personali e sugli effetti ottenuti in questi mesi.
Sono bene accette nuove adesioni, così come nuove idee e proposte. Info: fabianacinelli@libero.it
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VENGA
IL TUO REGNO

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

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 8,30-15: Uscita gruppo Coccinelle (Scout) a Doganella
D 25 nov. Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: I Cresima-2a Media). Battesimo di Christian Bersani. ParteciCristo Re pa l’Associazione Trevisani nel mondo (defunti: Salaro Govan Carlo, Albina e Natalina)
dell’universo Ore 16: Gruppo di auto-mutuo aiuto
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Bravetti Caminati Bianca - Bertin Erminio, Aristea, Elena e Adolfo - Famiglia Scartozzi - Giacomo)
Ore
10: funerale di Panigutti Renato. Ore 18: S. Messa.
L 26 nov.
È tornato alla casa del Padre
il nostro fratello Renato PaM 27 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta)
nigutti, di anni 72, nato a
M 28 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Egidio)
NELLA CASA Roma il 29 ottobre 1946 e
Ore 7,30: Lodi mattutine
DEL PADRE residente in via Macchia
G 29 nov. Ore 18: S. Messa e Novena all’Immacolata (inizio)
Pantano, coniugato con LuiOre 20,30: Comitato festeggiamenti
gina Ferula; preghiere per lui nelle esequie
Ore 7,30: Lodi mattutine
che si terranno domani (lunedì) alle ore 10.
V 30 nov. Ore 19,30: Incontro conviviale II cresima e famiglie
Convegno pastorale diocesano (ore 18)
Ore 18: S. Messa e novena (defunti: Callegari Fulvio e Alina)
7,30: Lodi mattutine
Convegno missionario (Curia, ore 8,30)
S 1 dic. Ore
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Barbato Giovanni e Rosa)
D 2 dic. Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Inizio
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Coro)
Raccolta viveri mensa Caritas
Avvento Ore 15-18: Ritiro dei Catechisti a Valvisciolo
Mercatino natalizio di beneficienza
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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE

Da giovedì prossimo (29 novembre)
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,
prevede, la recita comunitaria delle
Lodi la mattina alle 7,30 (con possibilità di continuare personalmente la riflessione e la preghiera), mentre nella celebrazione eucaristica delle 18, saranno
introdotti la lettura di un brano dell’enciclica Lumen
fidei con commento di papa Francesco ed un breve
momento di preghiera silenziosa.
La novena terminerà il 7 dicembre con una solenne
veglia di preghiera preparata dai vari gruppi parrocchiali.

MERCATINO
DI BENEFICENZA

di prodotti artigianali
natalizi e dolci

per sostenere alcune adozioni a distanza che il
gruppo Famiglie ha iniziato per quattro bambini del Madagascar che con la somma stabilita
riusciranno a mangiare e a mantenersi nella
scuola primaria per un anno intero.

Domenica prossima, piazzale della chiesa dopo
tutte le messe e a Prato Cesarino
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO/2
Venerdì prossimo alle 18 in Curia seconda puntata
del convegno diocesano pastorale di novembre: don
Mario Camborata porterà l’esperienza concreta sul
tema: “La comunità parrocchiale invita e accoglie la
testimonianza e il servizio della famiglia cristiana”.

Accogliamo oggi nella Comunità cristiana il bimbo Christian Bersani che
mediante il battesimo diventa figlio di
Dio: Christian è nato a Latina il 3 luglio
2018 da Francesco e Alessia Bottazzi,
BATTESIMI residenti in via del Pozzo 506
Auguri di un prospero e sereno avvenire.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
tutte le Domeniche di Avvento
Per tutto l’Avvento siamo chiamati
ad un gesto di solidarietà verso chi è
nel bisogno. Prima e dopo le messe
domenicali, infatti, saranno raccolti
alcuni generi alimentari che saranno
poi donati alla Caritas diocesana per
la preparazione di alcuni pasti nella
mensa cittadina di Latina dove operano ben tre
gruppi di volontari della parrocchia.
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
 Pasta corta
 Prodotti in

(penne, rigatoni, fusilli)
scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, lenticchie, olive, piselli…)
 Passata di pomodoro
 Pomodori pelati in barattolo
 Olio di oliva, di semi
 NO pasta da minestra, NO spaghetti
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!

CATECHESI


Oggi il gruppo scout delle Coccinelle farà
un’uscita a Doganella; partenza alle 8,30.
 Venerdì sera alle 19,30 il gruppo del 2° Cresima
vivrà una serata conviviale insieme alle famiglie
con cena e animazione. Il tema della serata è: “La
santità è tutta qua!!!”
 Domenica prossima i Catechisti vivranno un pomeriggio di ritiro spirituale a Valvisciolo. L’inizio è
previsto alle ore 15, il termine alle 19.

INCONTRO COMITATO FESTEGGIAMENTI
Giovedì prossimo alle 20,30 il comitato (e chi vuole) è invitato ad un incontro per la programmazione
dei prossimi incontri conviviali comunitari (festa di
fine anno ed Epifania)
RACCOLTA PRO TERRACINA
La raccolta di offerte da destinare alla Caritas di Terracina per far fronte alle emergenze conseguenti
alla tromba d’aria di qualche settimana fa, ha fruttato la somma di 600 euro. Si ringraziano quanti hanno generosamente contribuito.
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Prima Lettura. Geremia 33 In quei giorni farò germogliare
per Davide un germoglio di giustizia: egli eserciterà il
giudizio e la giustizia sulla terra… Giuda sarà salvato...
Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 3 Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti…
per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità
Vangelo. Luca 21 Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle… Allora vedranno il figlio dell’uomo venire su
una nube con potenza e gloria grande. State bene attenti
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita… Vegliate e pregate in
ogni momento...

n. 43

VEGLIATE E
PREGATE

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Mercatino natalizio di beneficienza
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Marino e Ida)
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Coro)
Raccolta viveri mensa Caritas
Ore 15-19: Ritiro dei Catechisti a Valvisciolo
Ore 18: S. Messa (defunti: Margani Linda - Zanotto Ferrari Edda)
7,30: Lodi mattutine
Lectio divina del vescovo con i giovani
L 3 dic. Ore
(Borgo Vodice, ore 20,45)
Ore 18: S. Messa. Ore 21: Gruppo Adulti AC
Ore 7,30: Lodi mattutine
Il Vescovo incontra le comunità
M 4 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando)
parrocchiali: S. Rita in Latina
Ore 20,30: Incontro Catechisti ed educatori alla fede
M 5 dic. Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 18: Liturgia della Parola Incontro congiunto Consigli pastorale e presbiterale
G 6 dic. Ore 7,30: Lodi mattutine. Ore 18: S. Messa
Incontro mensile del clero diocesano
Ore 7,30: Lodi mattutine
Ordinazione diaconale Diego Fieni
V 7 dic. Ore 18: S. Messa e novena (defunti: Piva Maria Giovanna, sr Claudia e sr Giacomina) Ordinazione diaOre 20,30: Veglia comunitaria per la solennità dell’Immacolata
conale Leonardo
S 8 dic. Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola Chiappini
Solennità Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Azione Cattolica). Festa dell’Adesione dell’Azione cattolica
Immacolata Ore 18: S. Messa (defunti: Di Sarno Aldo, Teresa, Nunzia, Domenico). Battesimo di Rebecca Sabino
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
10: S. Messa alla Chiesuola
D 9 dic. Ore
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Acr
Raccolta viveri mensa Caritas
Ore 18: S. Messa (defunti: Gino e Mena)
D 2 dic.
Inizio
Avvento

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
Continua la novena di preparazione alla solennità
dell’Immacolata: essa prevede la recita comunitaria delle
Lodi la mattina alle 7,30 in chiesetta (con possibilità di
continuare personalmente la riflessione e
la preghiera), mentre
nella
celebrazione
eucaristica delle 18,
saranno introdotti la
lettura di un brano
della lettera apostolica Il Rosario della
Vergine Maria con
commento di papa
Francesco ed un breve momento di preghiera silenziosa.
La novena terminerà
il 7 dicembre con
una solenne veglia di
preghiera preparata
dai vari gruppi parrocchiali e fissata per
le 20,30.

NELLA CASA
DEL PADRE

MERCATINO DI BENEFICENZA

di prodotti artigianali natalizi e dolci

per sostenere alcune adozioni a distanza che il gruppo
Famiglie ha iniziato per quattro bambini del Madagascar

Oggi, piazzale della chiesa e a Prato Cesarino

L’Azione Cattolica invita tutti i soci (adulti,
giovani, giovanissimi, ragazzi Acr e anche
le loro famiglie) alla Festa dell’Adesione l’8
dicembre: alla messa delle 11 ci sarà la
benedizione e la consegna delle tessere; quindi il
pranzo condiviso (comunicare l’adesione ai vari
responsabili e animatori).

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Edda Zanotto, di anni 84; era nata a Velletri il 30 marzo 1934 e risiedeva in via
Longarina, vedova Adolfo Ferrari. Preghiere per lei, condoglianze alla famiglia.

DON LIVIO INCONTRA LE SCUOLE
Don Livio incontrerà gli studenti delle scuole presenti in
parrocchia per un momento di preparazione all’AvventoNatale:
 Martedì alle 12,45 le classi 1a, 2a e 3a elem. del Borgo
 Mercoledì alle 12,45 le classi 3a, 4a e 5a elem. del Borgo
 Giovedì dalle 10, a turno, le classi medie, materne ed elementari di Prato Cesarino.
MESSAGGIO PER IL NATALE
Per tutto l’Avvento ed il Natale sarà possibile prendere
all’ingesso della chiesa e delle cappelle periferiche la lettera che don Livio ha scritto alla comunità in occasione
del Natale.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
tutte le Domeniche di Avvento
Per tutto l’Avvento saranno raccolti alcuni generi
alimentari per la preparazione di alcuni pasti nella
mensa cittadina della Caritas a Latina dove operano ben tre
gruppi di volontari della parrocchia. Questi i generi alimentari
maggiormente richiesti:
 Pasta corta (penne, rigatoni,
 Prodotti in scatola (tonno,

fusilli)
fagioli, ceci, piselli, lentic-

chie, piselli…)
 Passata di pomodoro; Pomodori pelati in barattolo
 Olio di oliva, di semi
 NO pasta da minestra, NO spaghetti
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!

VENERDI’ 7 DICEMBRE, ore 18
Chiesa S. Maria Assunta in Cielo
a Cisterna
Diego Fieni diventerà diacono
per la Congregazione della
Comunità Missionaria di Villaregia
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VEDREMO LA
SUA SALVEZZA

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa (defunti: Bosello Romeo)
Raccolta viveri mensa Caritas
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 9 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Umberto, Elisabetta, Luciano, Silvana, Giovanni e DaII D. Avvento niela)
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Acr) (defunti: Cellacchi Luigi ed Eva)
Ore 18: S. Messa (defunti: Gino e Mena)
Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Luca e S. Matteo in Latina
L 10 dic. Ore 18: S. Messa

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

Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa
Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia ore 18,45)
Ore 18: Liturgia della Parola
Incontro del clero nelle singole foranie
Ore 18: S. Messa
Ore 20,30: Liturgia penitenziale per adulti e giovani

S 15 dic.

Ore 18: S. Messa festiva. Battesimo di Emma Armeni
Ore 8: S. Messa
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 16 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
II D. Avvento Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Giovani e Giovanissimi AC)
Ore 18: S. Messa
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora”

Servizio alla Mensa caritas
Raccolta viveri mensa Caritas

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

BATTESIMI

È diventata figlia di Dio mediante il
battesimo la bimba Rebecca Sabino,
nata a Latina il 23 maggio 2018 da
Karim e da Costanza Sabiti, residenti
in via Edison. Rallegramenti e auguri.

MERCATINO DI BENEFICENZA

Si comunica che il mercatino di dolci e prodotti artigianali natalizi organizzato dal gruppo Famiglie ha
fruttato la somma di 1250 euro, che saranno destinati a sostenere quattro adozioni a distanza di bambini dl Madagascar.

LITURGIA PENITENZIALE
Per prepararci meglio al Natale siamo
invitati prima di tutto a fare spazio a
Cristo che viene nel nostro cuore. Opportuna arriva dunque la liturgia penitenziale comunitaria per giovani e adulti prevista per venerdì alle
20,30. Sono inviatati anche i ragazzi del secondo
anno di cresima.
Sabato invece, alle 15, sono fissate le confessioni
per i ragazzi del primo anno di cresima.

VITA DI CASA NOSTRA
Nei prossimi giorni sarà consegnato
alle famiglie il nuovo numero del
giornalino parrocchiale Vita di casa
nostra. Si tratta del n. 32, il terzo della nuova serie. Oltre al messaggio
del parroco e alle pagine dedicate ai
battezzati, ai defunti e agli anniversari di matrimonio, vengono introdotte alcune nuove rubriche: una
dedicata alle famiglie storiche di Sessano, un’altra
agli artigiani locali ed una ai capitelli. Buona lettura!
INCONTRI CARITAS DIOCESANA
SCUOLA DI PREGHIERA IGNAZIANA

Scopo: contemplare brani biblici, con la preghiera come
vera relazione con Dio; imparare dalla relazione con Dio
la relazione familiare; alimentare la carità, come anima
dei rapporti umani ad immagine di quelli trinitari; riscoprire l’alleanza con Dio, ravvivando l’Alleanza Chiesafamiglia
Lunedì (da domani) ore 17.30 – Cappella della Curia
INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE
CARITAS PARROCCHIALI
Il secondo mercoledì del mese (12 dicembre, 13 febbraio, 13
marzo, 10 aprile, 8 maggio) alle 17. Temi: natura e funzione
della Caritas parrocchiale, profilo dell’operatore, la comunità e
i luoghi di comunione, l’ascolto come prassi.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
tutte le Domeniche di Avvento
Per tutto l’Avvento saranno raccolti alcuni
generi alimentari per la preparazione di alcuni pasti nella mensa cittadina della Caritas a Latina dove
operano ben tre gruppi di volontari della parrocchia.
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
 Pasta corta
 Prodotti in

(penne, rigatoni, fusilli)
scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, lenticchie, piselli…)
 Passata di pomodoro; Pomodori pelati in barattolo
 Olio di oliva, di semi
 NO pasta da minestra, NO spaghetti
Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!

MESSAGGIO PER IL NATALE
Per tutto l’Avvento ed il Natale sarà possibile prendere all’ingesso della chiesa e delle cappelle periferiche la lettera che don Livio ha scritto alla comunità
in occasione del Natale.

VIDEO DEI CONVEGNI PASTORALI
L'Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali informa che è possibile rivedere e riascoltare
gli interventi degli ultimi convegni pastorali diocesani
entrando nel canale di YouTube della Diocesi: in pratica
basta aprire YouTube e digitare ‘diocesi di Latina’; si avranno così a disposizione i video degli ultimi tre convegni pastorali: quello del 21 settembre,durante il quel è
intervenuto il Cardinale Petrocchi; quello del 23 novembre, con la Prof.ssa Serena Noceti, e quello del 30 novembre, relatore don Mario Camborata. Questo nuovo
servizio sarà molto utile per chiunque, ma soprattutto
per coloro che per problemi di lavoro o di salute non
possono partecipare personalmente ai vari appuntamenti ecclesiali diocesani. Per essere aggiornati sulle prossime pubblicazioni ci si può iscrivere cliccando il bottone
rosso con la scritta ‘Iscriviti’.
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RALLEGRIAMOCI,
IL SIGNORE E’ VICINO!

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Raccolta viveri mensa Caritas
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salvador Giovanni, Pietro, Anselmo e Maria)
D 16 dic. Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Giovani e Giovanissimi AC) (defunti: Marcello)
III D. Avvento Ore 18: S. Messa (defunti: Margherita e Giuseppe)
Servizio alla Mensa Caritas
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora”
Ore 7,30: Lodi
Lectio divina del Vescovo con i giovani (Sezze, S. Lucia, ore 20,45)
Incontro di preghiera per i catechisti della Forania: Cisterna, S. Maria Assunta, ore 20,30)
L 17 dic. Ore 18: S. Messa
Ore 21: Gruppo Adulti AC
7,30: Lodi
Festa della Dedicazione della cattedrale di S. Marco: messa ore 18)
M 18 dic. Ore
Ore 18: S. Messa
M 19 dic. Ore 7,30: Lodi; ore 18: Liturgia della Parola
7,30: Lodi; ore 10,30: Recita natalizia scuola Infanzia Borgo in chiesa
G 20 dic. Ore
Ore 17: Coro scuola elementare Chiesuola in chiesa; ore 18: S. Messa
Ore 7,30: Lodi
V 21 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Izzo - Favaretto Giustina, Gigliola e Ottaviano))
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” a Prato Cesarino
Ore 11: Matrimonio di Ventresco Davide e Di Chiara Veronica
Servizio alla Mensa Caritas
S 22 dic. Ore 16: Confessioni Discepolato e Acr
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglia Saviana Attilio ed Emma, figlie e generi defunti))
In tutte le messe: benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nei presepi
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
D 23 dic. Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 2° Cresima) (defunti: Vanni, Enzo, Iris, Claudio, Fabio IV D. Avvento Piva Massimiliano e Maria - Baldan Luciano)
Raccolta viveri mensa Caritas
Ore 18: S. Messa (defunti: Panigutti Renato, Massimo e Bruno)

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 Maria di Sessano
S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. 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

VERSO IL NATALE
Domani iniziamo la novena, i nove giorni di preparazione spirituale al Natale. Ci ritroveremo ogni
mattina alle 7,30 in chiesetta per la recita comunitaria delle Lodi, la preghiera ufficiale della Chiesa.
Sabato alle 16 ci saranno le confessioni per i ragazzi del Discepolato e dell’Acr.
Domenica prossima in tutte le messe saranno benedette le statuine di Gesù Bambino da mettere nei
presepi delle case.
La catechesi si interromperà da domenica prossima
e riprenderà dopo l’Epifania.

È diventata figlia di Dio mediante il
battesimo la bimba Emma Armeni,
nata a Latina il 14 febbraio 2018 da
Manuele e Anna Morvillo, residenti
BATTESIMI in via Spallanzani. Auguri di un prospero e sereno avvenire.



A NATALE
Lunedì 24, ore 23: Veglia in attesa della mezzanotte
(riflessioni, canti e immagini); a seguire: Solenne
Messa di Mezzanotte per la nascita di Gesù.

DOPO NATALE
Domenica 30: Festa della Santa Famiglia di Nazaret: rito del rinnovo delle promesse matrimoniali
durante la messa delle 11; in tutte le messe benedizione delle famiglie;
31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamento e
canto del Te Deum. Serata comunitaria.

EPIFANIA
Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte le
messe. Serata comunitaria.
Sono tornata alla casa del Padre le
nostre sorelle: Anna Milito, di anni
84; era nata a Cava de’ Tirreni
NELLA CASA (Salerno) il 16 dicembre 1933 e risieDEL PADRE
deva in via Colle del Tufo, vedova
Fraccaroli; e Margherita Busatto, di anni 93, nata a
Zero Branco (Treviso) il 15 giugno 1925 e residente
in via S. Croce, vedova Guerra Alessandro; era la
mamma del compianto frate cappuccino padre Daniele. Preghiere per loro, condoglianze ai familiari.

Raccolta viveri per la Mensa Caritas
Per tutto l’Avvento saranno raccolti alcuni generi alimentari per la preparazione di alcuni
pasti nella mensa cittadina della Caritas a Latina dove
operano ben tre gruppi di volontari della parrocchia.
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti:
 Pasta corta
 Prodotti in

(penne, rigatoni, fusilli)
scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, lenticchie, piselli…)

 Passata di pomodoro; Pomodori pelati in barattolo
 Olio di oliva, di semi
 NO pasta da minestra, NO spaghetti

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili!

MESSAGGIO PER IL NATALE
All’ingesso della chiesa e delle cappelle periferiche è
possibile prendere la lettera che don Livio ha scritto alla
comunità in occasione del Natale.

“GIA’ E NON ANCORA”
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità
Stasera (domenica) alle 19 presso Casa
Betlemme avrà luogo il quarto incontro
del percorso “Già e non ancora”:
un’occasione per condividere, in tutta
semplicità, la propria vita. Gli incontri si
svolgeranno così: 1) breve articolazione
del tema; 2) confronto nei gruppi; 3) condivisione in assemblea; 4) agape fraterna
finale. Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi riprendere il cammino; ma anche un ’laboratorio della
fede’, cioè un luogo per far crescere quella parola che a
fatica si fa carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi
e quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti. Proseguendo sul tema generale della pace, questa sera si parlerà delle vie che conducono alla pace interiore. Lo stesso incontro si ripeterà
venerdì alle 19 a Prato Cesarino.

LETTERA DEL VESCOVO ALLE FAMIGLIE
Si può prendere all’uscita della chiesa la lettera che il
Vescovo ha rivolto alle famiglie per il Natale, in questo anno dedicato a rafforzare l’alleanza fra famiglia e
Chiesa per l’educazione delle giovani generazioni.
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VIENE GESU’,
FIGLIO DI MARIA!

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

In tutte le messe: benedizione delle statuine di Gesù Bambino da mettere nei presepi
Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Raccolta viveri mensa Caritas
D 23 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice, Carmela, Umberto e Antonia)
IV D. Avvento Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 2° Cresima) (defunti: Vanni, Enzo, Iris, Claudio, Fabio - Piva
Servizio alla Mensa Caritas
Massimiliano e Maria - Baldan Luciano)
Ore 18: S. Messa (defunti: Panigutti Renato, Massimo e Bruno - Famiglie Nardin e Ceron)

Ore 23,15: Attendiamo insieme il Natale: riflessioni, immagini e canti

L 24 dic. Ore 24: Messa di Mezzanotte
M 25 dic.
S. Natale

M 26 dic.
S. Stefano
G 27 dic.
V 28 dic.
S 29 dic.

D 30 dic.
S. Famiglia

Ore 8: S. Messa;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Coro)
Ore 18: S. Messa
Ore 12: Battesimo di Riccardo De Fusco
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Cattelan Elisabetta)
Ore 18: S. Messa
Ore 18: S. Messa festiva (animata dal Coro diocesano)  Messe al centro: Benedizione della famiglie e
Ore 8: S. Messa;
rinnovo delle promesse matrimoniali
 A Prato Cesarino e alla Chiesuola: solo benediOre 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
zione delle famiglie
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie) A seguire: Pranzo comunitaria
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta)
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IL NATALE E’ ALLE PORTE
Domani è la vigilia del santo Natale: dopo una attesa di quattro
settimane siamo pronti a vivere
la gioia dell’incontro con il Cristo che irrompe nella nostra vita
e nella storia. L’appuntamento è per la solenne
messa di Mezzanotte, preceduta, alle 23,15 da una
breve veglia di preparazione con musiche, riflessioni e immagini. Martedì poi le messe seguiranno
l’orario festivo. Ovviamente, coma da tradizione,
domani sera non ci sarà la messa prefestiva.
Nel giorno di S. Stefano la messa sarà celebrata regolarmente alle 18.

IL TEMPO DI NATALE
Domenica 30: Festa della Santa Famiglia di Nazareth: in tutte le messe al centro sono previsti la benedizione delle famiglie e il rito del rinnovo delle
promesse matrimoniali; a Prato Cesarino e alla Chiesuola avrà luogo solo la benedizione delle famiglie.
In tale occasione Il gruppo Famiglie della parrocchia
invita a partecipare ad un’agape comunitaria che si
terrà alle ore 13.00 nel salone di casa Betlemme.
Siamo tutti invitati a portare il secondo/contorno e i
dolci; il primo piatto è offerto. Dare l’adesione in
parrocchia.
Lunedì 31: Messa di fine Anno: ringraziamento e
canto del Te Deum. Serata comunitaria.

EPIFANIA
Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte le
messe. Serata comunitaria.

NELLA CASA
DEL PADRE

È prematuramente tornata alla casa del
Padre la nostra sorella Rita Segala, di
anni 51, nata a Latina il 2 gennaio 1967
e risiedeva in via Galilei, nubile. Preghiere per lei, condoglianze ai familiari.

VITA DI CASA NOSTRA
Cari fratelli e sorelle,
stiamo iniziando a diffondere il giornalino
parrocchiale nelle famiglie della nostra
parrocchia. Ringraziando il cielo, ad eccezione di due zone, siamo riusciti a trovare i volontari per la distribuzione; per
completare l’opera abbiamo bisogno di
volontari a copertura delle seguenti strade:
1)

via della Cava (da via del Gionco fino alla Chiesuola) e via Colubri
2)
via Piano Rosso (da via Prato Cesarino a via Valloncello) e via Pianura.
Nel caso dovesse accadere che il periodico non vi arrivi
a casa, o che ve ne arrivi più di una copia, vi preghiamo
di segnalarcelo.

MESSAGGIO PER IL NATALE
All’ingesso della chiesa e delle cappelle periferiche è
possibile prendere la lettera che don Livio ha scritto alla
comunità in occasione del Natale.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Ventresco Davide, nato a Latina il 22
novembre 1984, e Di Chiara Veronica,
nata a Latina il 26 giugno 1988. Rallegramenti e felici-

tazioni per una vita coniugale vissuta nella fede.

SABATO IL CORO DIOCESANO
Sabato prossimo la messa festiva
delle 18 sarà animata nei canti dalla
corale diocesana ‘Corodìa’. In questa compagine, che anima tutte le
principali liturgie diocesane in cui presenzia il Vescovo, e diretta dalla Prof.ssa Angela Rita Giugliano,
sono presenti anche diverse persone della nostra
comunità parrocchiale.

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI
I giovani della Diocesi sono invitati a vivere
l’appuntamento della Giornata Mondiale della Gioventù, giunta ormai alla sua 34esima edizione e che
si terrà a Panama, nell’America centrale. Sarà possibile condividere a distanza l’incontro dei giovani col
Papa partecipando alla veglia notturna che si terrà
a Stella Maris (Latina mare) a cura dell’Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale nei giorni 26-27 gennaio (si veda locandina qui sotto).
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BEATA LA CASA
IN CUI DIO E’ SIGNORE

LA PAROLA DI DIO

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

La famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria viene proposta a noi oggi come un modello di virtù per tutte le
famiglie. La famiglia, come sappiamo, è il luogo dell’amore, cioè il posto dove si fa esperienza dell’essere
comunità, quindi dove, in modo più naturale che altrove, si riflette l’immagine della Trinità divina come
comunità d’amore. Preghiamo oggi in modo particolare per tutte quelle coppie, giovani o meno giovani,
che attraversano momenti difficili, perché comprendano che solo vivendo le loro promesse nuziali in amicizia con Dio è possibile costruire una famiglia fondata sulla roccia.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

 Messe al centro: Benedizione della famiglie e rinnovo delle proOre 8: S. Messa
messe matrimoniali
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
D 30 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
 A Prato Cesarino e alla Chiesuola: solo benedizione delle famiglie
S. Famiglia (defunti: Salaorno Maria Teresa, Giovanni Battista e Francesca)
di Nazareth
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie) A seguire: Pranzo comunitario
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Magoga Giuliana)
L 31 dic. Ore 18: S. Messa festiva. Te Deum di Ringraziamento di fine anno. Serata comunitaria
Ore 8: S. Messa;
Giornata Mondiale della Pace
M 1 gennaio Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Maria Madre ore 10: S. Messa alla Chiesuola
È rinato a figlio di Dio nell’acqua
Ore 11: S. Messa
di Dio
del battesimo il bimbo Riccardo
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino)
De Fusco, nato ad Aprilia il27 noM 2 gen. Ore 18: S. Messa
vembre 2018 da Marco e FederiG 3 gen. Ore 18: S. Messa. Gita a Roma con 2 Cresima
BATTESIMI ca Dalla Valle, residenti a Borgo
Flora. Benvenuto nella Chiesa.
V 4 gen. Ore 18: S. Messa. Comunione ai malati.
9: Cerimonia della Promessa per le Coccinelle Scout.
S 5 gen. Ore
Ore 18: S. Messa festiva
Ore 8: S. Messa
In tutte le messe (compresa quella del sabato sera):
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Bacio del Bambinello
D 6 dic. Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Epifania
Ore 11: S. Messa
Ore 18: S. Messa. Falò della Befana. Serata comunitaria.
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MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Domani, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo riuniti alle ore 18 per la messa di ringraziamento che avrà il suo culmine nel canto del Te
Deum. Il temine di un anno ci porta a fare dei
consuntivi e a riflettere sul senso della vita e del
tempo che passa. Ma è anche il momento per ringraziare il Signore per tutti gli eventi, lieti o tristi,
che in questo anno ci hanno accompagnato nel
nostro cammino di santificazione personale e comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra
comunità ha visto l’ingresso di 31 nuovi battezzati, l’unione di 2 coppie, la partecipazione per la
prima volta alla mensa eucaristica di 58 fanciulli,
il conferimento della Cresima a 45 ragazzi e
l’estremo saluto a 50 nostri fratelli.

31 Battezzati

50 Defunti

Silvestri Flavio
Cardinali Fabio
Parlapiano Giulia
Tonini Benedetta
Criveller Leonardo
Trovato Gioele
De Luca Gloria
Dalla Costa Miriam
Trevisan Fabio
Odorico Luca
Stevanella Andrea Carmine
Pernasilici Gabriele
Bragazzi Lorenzo
Macchia Ginevra Isabel
Onida Gianluca
Licciardello Soraya
Schisano Sofia
Rossin Lorenzo
Provitali Nicole
Morroni Emma
Negossi Noemi
Caradonna Ludovica M.
Meola Thiago
Spogliatoio Vincenzo
Cassetta Beatrice
Seccia Gaia
Gabrielli Sofia Maria
Bersani Christian
Sabino Rebecca
Armeni Emma
De Fusco Riccardo

Cisamolo Adriana ved. Caselli
Cremonese Pietro
Marchetto Cornelia ved. Granella
Cattelan Elisabetta ved. Zanchetta
Freguglia Amelia ved. Tonazzi
Saviana Giuseppe
Casari Rina in Alberton
Mafrici Pasquale
Moccero Teresa ved. Prainito
Guerra Alessandro
Moro Benito
Franchini Maria Anna ved. Righi
Carlo Bordin
Petrillo Pasqualina ved. Sperduti
Turetta Lorella in Visentin
Salaro Lino
Favaretto Giustina ved. Facchin
Tuccio Anna ved. Cavallaro
Guion Pierina ved. Maio
Bortoletto Orlando
Polin Giuseppina in D’Aprano
Salvini Luigi
Granella Maria ved. Franchini
Parpinel Maria ved Tronchin
Andreol Luigina, ved. De Lenardis
Rossetto Antonio Giuseppe
Zago Celeste ved. Di Chiara
Parlapiano Giuseppe
Pisa Luigia ved. Busanello
Baldan Luciano
Magoga Giuliana in Santiloni
Agnani Galliano
Pugliesi Rosa, ved. Gasparotto
Crepaldi Samuele
Peverini Irene in Preziosi
Cavallo Armanda ved. Gratta
Masia Bernadetta in Giardini
Manni Raffele
Crepaldi Mario
Zerbin Angelo
Sperindio Elvira in Tasinato
Bottega Lorenzo
Panigutti Renato
Zanotto Edda ved. Ferrari
Milito Anna ved. Fraccaroli
Busatto Margherita ved. Guerra
Segala Rita
Egidi Annamaria e
Zorzo Angelo
Pegorin Arduino Rota Isidoro: funerali fuori parrocchia

COMUNIONE
AI MALATI
In questa settimana
sarà portata la Comunione alle persone
malate o anziane che
non possono partecipare alla messa domenicale.
MESSAGGIO PER IL
NATALE
All’ingesso della chiesa
e delle cappelle periferiche è possibile prendere
la lettera che don Livio
ha scritto alla comunità
in occasione del Natale.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Angelo Zorzo, di anni 68,
nato a Latina il 18 novembre 1950 e
NELLA CASA residente in via S. Croce, vedovo FeDEL PADRE
derica Ciocca; e Arduino Pegorin, di
anni 80, nato a Cisterna il 23 agosto 1938 e residente in via Prato Cesarino, coniugato con Liliana Baracetti. Preghiere per lei, condoglianze ai familiari.

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
GIORNATA DELLA PACE

Martedì 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 “La buona politica e’ al servizio
della pace”.

LA PROMESSA… SCOUT!
Sabato 5 gennaio in parrocchia dalle
ore 9.30, le Coccinelle del gruppo
scout vivranno il primo momento importante del loro percorso: la cerimonia della promessa,
entrando così a far parte della grande famiglia scout.

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 2019

