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

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura.  Isaia 43  Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete?… Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella step-
pa… Io, io cancello i tuoi misfatti…, non ricordo più i tuoi peccati. 
Salmo:Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono 
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 1 Il Figlio di Dio, Gesù Cristo… non fu «si» e «no», ma 
in lui c’è stato il «si». E in realtà tutte le promesse in Dio in lui sono diventate «si» 
 

Vangelo Marco 2 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i pecca-
ti, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Fi-
glio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al 
paralitico: Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua... 

LA PAROLA DI DIO 

                     
Anche dal vangelo odierno emerge la domanda che traspare da ogni 

pagina dell’evangelista Marco: chi è Gesù Cristo? In modo particolare oggi 
ci viene presentata la divinità di Gesù; infatti, chi può rimettere i peccati se 
non Dio solo? E se Gesù rimette i peccati, vuol dire che egli è Dio; quel Dio che solo i malati nel 
corpo e nello spirito cercano, invocano ed amano. Sembra quasi, ed è proprio così, che il senso del 
peccato sia direttamente proporzionato al senso di Dio. 

MAI VISTO NULLA 
DI SIMILE! 

MERCOLEDI’ INIZIA LA QUARESIMA: LE CENERI 
 
Il vangelo odierno ci introduce anche alla Quaresima, che vuole essere per tutti 
un periodo propizio per riscoprire la propria fede in Gesù Cristo. La Quaresima 
è un tempo penitenziale che ci invita a riflettere su come stiamo vivendo il rap-
porto con Dio e se veramente siamo suoi adoratori e cercatori. 
Mercoledì, pertanto, la Quaresima avrà inizio con il rito semplice e austero del-
le Ceneri,  durante il quale ci riconosceremo peccatori e bisognosi del perdono 
di Dio. L’appuntamento per tutti è alle ore 20: i  ragazzi della catechesi sono 
invitati a partecipare la sera con le famiglie, così da dare a questo importante 
appuntamento un significato realmente unitario e comunitario. Come impegno 
per una Quaresima di fraternità, si propone una raccolta di generi alimentari 
per la mensa cittadina della Caritas a Latina. Il cibo (vedi retro) che porteremo 
in chiesa mercoledì sera sia il frutto del nostro sacrificio, magari conseguente al 
digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offrire il corrispettivo 

in danaro. Venerdì, poi, oltre alla messa delle ore 18, avrà luogo in chiesa alle ore 20,30 il pio esercizio del-
la Via Crucis, che nelle settimane successive si svolgerà nelle zone periferiche. 
 Sia la Quaresima per tutti un vero cammino di crescita spirituale nella preghiera e nell’ascolto della 
Parola di Dio; ci aiutino in questo anche le pratiche quaresimali: l’astinenza dalle carni, il mercoledì delle 
Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima, e il digiuno, d’obbligo il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale. 
• Mercoledì ore 20,00: Rito delle Ceneri 
• Giovedì: ore 21: Coro per giovani 
• Venerdì ore 2o,30: Via Crucis 
• Sabato: Convegno su Affido 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Gruppo del II Cresima e famiglie presso la Comu-

nità Missionaria di Villaregia. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Wanda Maria Vitali, vedova Ros-
setto, di anni  53. Era nata a Roma il 7 
maggio 1958 e risiedeva in via Prato Ce-
sarino. Per lei preghiere di suffragio, ai 
familiari le condoglianze della comunità. 

IL CAMMINO di FEDE DIOCESANO  
PER LA QUARESIMA-PASQUA 

Fra tentazioni del mondo e seduzioni di Dio 
 
In questo tempo di Quaresima, vogliamo riflettere 
soprattutto sulle tentazioni del mondo, cui Sa-
tana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio, 
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle se-
duzioni di Dio, sulle modalità attraverso le quali 
Egli ci attira a Sé, per indurci a diventare suoi 
figli nella Luce. Siamo posti, così, dinanzi a un 
bivio: camminare rasoterra, chini e ripiegati sul 
nostro egoismo, oppure volgere gli occhi verso 
l’alto, guardando a Colui che abbiamo trafitto (cf. 
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 4-
5,3). Potremo allora dire, con le parole del profeta: 
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato se-
durre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).  

Ci aiuterà l’icona della discesa agli Inferi, che 
riprende quella collocata nella Basilica di S. Mar-
co a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalan-
cando le porte degli Inferi, recupera il genere u-
mano alla salvezza, mentre Adamo ed Eva guar-
dano a Lui, splendente e trionfante sulla morte, 
che tiene in mano la croce, segno della nostra 
salvezza.  
Le tentazioni di Gesù nel deserto, infatti, ricorda-
no quella di Adamo nel Paradiso e quella di Isra-
ele nel deserto. Satana tenta Gesù in modo sub-
dolo: “Se sei Figlio di Dio…” (Mt 4,26). Quante 
volte noi facciamo lo stesso? Quante volte vor-
remmo farci un Dio a nostra misura? Quante 
volte anche noi, come Israele nel deserto, vor-
remmo fabbricarci un vitello d’oro? Cristo, nuovo 
Adamo, resiste alla tentazione aderendo alla vo-
lontà del Padre. Il deserto caratterizza la nostra 
esistenza, nel momento in cui vogliamo fare chia-
rezza dentro di noi. Sta a noi, in questo tempo di 
Quaresima, accogliere le seduzioni che la Parola 
di Dio ci offre per superare le tentazioni di Sata-
na.  
Mercoledì delle Ceneri: SATANA SCHIACCIATO DAI 
PIEDI DI GESÙ. L’immagine c’insegna a riconoscere la 
tentazione anche quando si nasconde sotto forme ac-
cattivanti e tanto somiglianti al Bene. “Figlio, se ti pre-
senti per servire al Signore, preparati alla tentazio-
ne” (Sir 2,1). Prepararsi alla tentazione vuol dire anzi-
tutto invocare lo Spirito perché ci aiuti a combatterla 
e a crescere nella grazia di Dio.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina Caritas a Latina  

 

PASTA CORTA  
PELATI 
PASSATA DI POMODORO 
LENTICCHIE 
FAGIOLI IN SCATOLA 
TONNO SOTT’OLIO 
OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro) 

In generale prodotti inscatolati a lunga conservazione 
 

Si può anche fare una offerta in danaro 

MARTEDI’ NO CATECHESI 
 

Martedì prossimo (ultimo di carnevale) l'incontro di cate-
chesi del 1° anno di Comunione non sarà effettuato. 

M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Cultura-
le - Gruppo di Latina 

 

PERCORSI 
CATTOLICI, CHIESA, STATO NELL’ITALIA UNITA  

NEI 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
 

Presentazione e proiezione del film 
“Ma che Storia…“Ma che Storia…””  

       
 Incontro con il regista  Incontro con il regista Gianfranco Pannone 

 Lunedì 20 febbraio 2012  -  ore 18.00 
Aula magna S. Monica  

Parrocchia S. Rita – Latina 

SUSSIDI QUARESIMA 
Sono disponibili i Sussidi di preghiera predisposti 
dalla Diocesi e destinati in modo particolare alle fa-
miglie con bambini. All’interno dell’opuscolo un di-
segno - che rappresenta l’icona posta in chiesa - da 
colorare giorno per giorno. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
 

La benedizione delle famiglie anche in questa setti-
mana viene sospesa.  


