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CONVERTITEVI
E CREDETE 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».
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.

QUARESIMA, UN CAMMINO
DI LIBERAZIONE
Settimana vocazionale
A pochi giorni dall’inizio della Quaresima, la liturgia odierna ci invita a vivere
questi quaranta giorni come un tempo
di conversione nell’ascolto della Parola di Dio e della preghiera. Diverse le
occasioni che ci vengono offerte; dalla
lettura personale della Bibbia, alla s. messa festiva e a
quella feriale che si tiene ogni sera alle ore 18, alla Via
Crucis del venerdì, che in questa settimana si terrà
presso la Chiesuola alle ore 20,30. In questa settimana,
inoltre, sarà presente in parrocchia il Centro Diocesano
Vocazionale, che ci aiuterà a prendere coscienza che
nella comunità siamo tutti dei “chiamati” e che ognuno
di noi può e deve svolgere un ruolo all’interno della
Chiesa. Saranno i ncontrati tutti i gruppi, dal Discepolato ai Giovani, mentre mercoledì alle 21 siamo tutti invitati ad un incontro comunitario di preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale .
• Alcuni ragazzi del II Cresima con le famiglie pres-

so la Comunità Missionaria di Villaregia.

• Lunedì ore 21: Centro Vocaz. con Gruppo Giovani
• Mercoledì ore 21: Celebrazione vocazionale Co-

munitaria
Giovedì ore 18,30: Incontro diocesano Catechisti
Giovedì ore 21: Coro per giovani e meno giovani
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 15,30: Centro Vocaz. con I Cresima
Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Sabato ore 10,30: Centro Vocaz. con II Cresima
Sabato ore 15,30: Centro Vocaz. con Discepolato
Sabato ore 17,30: Centro Vocaz. con Giovanissimi
Domenica ore 11: Messa animata dal Centro Vocazionale.
• Lunedì 5 marzo, ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Armando Molinari, di anni 82, nato a Gazzo Veronese l’8 settembre 1929 e residente in via NetNELLA CASA tuno; e Rita Maria Cimenton, di anni
DEL PADRE
79, nata il 23 ottobre 1932 e residente in via Prampolini, coniugata con Biniero Sergio.
Per loro preghiere di suffragio, ai familiari le condoglianze della comunità.
BENEDIZIONE FAMIGLIE
La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di
martedì e giovedì la via Acque Alte fino al centro del
Borgo.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

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 Satana ci sottopone per sottrarci all’Amore di Dio,
mentre nel tempo pasquale rifletteremo sulle seduzioni 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 tr afitto (cf.
Gv 19,37) , “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 45,3) . P otremo allora dire, con le parole del profeta:
“Mi hai sedotto Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza, e hai prevalso” (Ger 20,7).

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Ceccaroni Andrea, nato a Latina l’8 agosto 1972, di Aprilia, e Angarano Lisa, nata l’8 febbraio 1982, qui residente;
Marson Emiliano, nato a Latina il 23 agosto 1976, qui
residente, e De Bellis Valeria, nata a Latina il 31 luglio
1981, di San Felice Circeo.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Cavazza Ennio e Zanolli Pia. Rallegramenti.

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la comunione ai malati, ai disabili e agli anziani.
Ufficio Dioces. Pastorale Sport, Turismo Tempo Libero
Convegno Diocesano

Calcio, cattivo maestro?
Relatore: il Presidente Naz. del Coni Gianni Petrucci
Partecipa il Vescovo mons. Giuseppe Petrocchi
Martedì 28 febbraio, ore 11,00
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”- Latina

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI E
VOLONTARI PENITENZIARI
Il corso di formazione proposto vuole essere un
approfondimento sulla realtà del carcere e delle attività
di volontariato con i detenuti e le detenute della casa
Circondariale di Latina. Attraverso l’incontro con figure
che operano nel carcere (direttrice, polizia, assistenti,
cappellani…) verrà fornito un quadro più realistico e concreto che permetterà l’apertura dello sportello di
“Ascolto/Aiuto” all’interno dell’Istituto penitenziario.
Dal 27 febbraio al 29 marzo ogni lunedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00. Tutti gli incontri si svolgeranno
presso la Curia Vescovile, in via Sezze, 16 a Latina
Per informazioni: Caritas diocesana, c/o Curia Vescovile via Sezze, 16 - Latina
Tel. 0773.6986012; 0773.6986009; Fax 0773/6986011
Orari di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 9.00–13.00
e-mail caritas@diocesi.latina.it; web: www.caritaslatina.it

Ci aiuterà l’icona dell a discesa agli Inferi, che
riprende quella collocata nella Basilica di S. Marco a Venezia. L’icona presenta Gesù che, spalancando le porte degli Inferi, recupera il genere umano alla salvezza, mentre Adamo ed Eva guardano a Lui, splendente e trionfante sulla morte,
che tiene in mano la croce, segno della nostra
salvezza.
I Domenica di Quaresima: S ATANA SCHIACCIATO
DAI PIEDI DI G ESÙ. L’immagine c’insegna a riconoscere la tentazione anche quando si nasconde sotto forme accattivanti e tanto somiglianti al Bene. “Figlio, se
ti presenti per servire al Signore, preparati alla tentazione” (Sir 2,1). Prepararsi alla tentazione vuol dire
anzitutto invocare lo Spirito perché ci aiuti a combatterla e a crescere nella grazia di Dio.

Ufficio Catechistico Diocesano

Incontro di Preghiera dei Catechisti
Giovedì 1 marzo 2012 - ore 18.30
parrocchia San Pio X - B.go Isonzo (Latina)
Il momento di preghiera sarà preceduto dall'incontro
con i catechisti del secondo anno di Cresima
(informazioni sulla giornata del cresimando con il Vescovo) e del biennio di discepolato alle ore 17.30.

