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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”.
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.

QUARESIMA, UN CAMMINO
DI TRASFIGURAZIONE
Continua il cammino spirituale della
Quaresima; a livello personale e
comunitario siamo invitati ad intensificare i momenti di preghiera e di
ascolto della Parola di Dio, per aderire sempre di più al progetto di Dio
su di noi e sul mondo.
Anche la partecipazione alla Via Crucis, che i n questa settimana si terrà nella chiesetta di Prato Cesarino venerdì alle ore 20,30, è una occasione utile per
fare nostra l’esperienza di amore estremo che Gesù
ha realizzato con la sua vita ed in modo particolare
con la sua passione, morte e resurrezione.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domani alle ore 21 viene convocato il Consiglio pastorale Parrocchiale, con finalità di verifica e di programmazione. È importante la partecipazione degli interessati,
perché nel Consiglio Pastorale si realizza la rappresentatività e la comunione di tutta la comunità parrocchiale.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale
Lunedì ore 21: Gruppo Giovani
Lunedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì, ore 19: Consiglio Parrocch. Aci
Giovedì ore 21: Coro per giovani e ...
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
Sabato ore 17,30: Prime Confessioni
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Dall’Uomo Maurizio, nato a Latina il 13 aprile 1980, di Prato
Cesarino, e Gasparotto Tiziana, nata a Latina il 15 maggio
1976, di Prato Cesarino;
Sperduti Matteo, nato a Latina il 31 gennaio 1981, di Latina, e
Salvador Claudia, nata il 14 agosto 1978, nostra parrocchiana;
De Grandis Maurizio, nato a Latina il 27 settembre 1975, di
Prato Cesarino, e Colantuono Claudia, nata a Nettuno il 7
novembre 1975, di Anzio.

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.

PRIME CONFESSIONI
Sabato alle ore 17,30 si terranno le Prime Confessioni per i fanciulli di quarta elementare che poi a
maggio si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia. Preghiamo perché l’esperienza gioiosa della
riconciliazione con Dio e con i fratelli rimanga un
punto fermo nella loro vita.
BENEDIZIONE FAMIGLIE
La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).

AZIONE CATTOLICA: CONSIGLIO
Mercoledì 7 marzo dalle ore 19 alle ore 20 è
convocato il Consiglio Parrocchiale di Azione
Cattolica per affrontare la situazione dei Gruppi
e la programmazione delle prossime attività con particolare riferimento ai Campi Scuola Estivi.

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).

Ufficio Diocesano della Pastorale Scolastica

RITIRO SPIRITUALE
guidato da don Gianni Checchinato
(Rettore del Seminario “Leoniano” di Anagni)
ore 9,30: Celebrazione delle Lodi
ore 10: Meditazione e Preghiera personale
ore 12: Celebrazione Eucaristica
Per tutti coloro che cercano di vivere, a diverso titolo, la propria presenza a scuola con stile evangelico.
LATINA – Curia Vescovile – via Sezze, 16
Domenica 11 marzo 2012

A U G U R I, S E S S A N O !
Domani ricorre l’85° compleanno di Borgo Podgora, già Sessano: fu il primo centro abitato realizzato
nell’ambito dei lavori di bonifica delle Paludi Pontine. I lavori iniziarono nel 1927 e il villaggio operaio
a Sessano fu inaugurato nel 1929. Destinato prima
ad ospitare i tecnici e le maestranze del Consorzio
di Bonifica di Piscinara, dopo l’arrivo dei coloni (dal
1932) divenne centro al servizio della popolazione
di circa 300 poderi. Ricordare la nostra storia ci aiuta a capire meglio chi siamo e quale comunità vogliamo diventare.
GARDENIA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
Oggi fuori della chiesa viene ospitata l’iniziativa benefica
Una gardenia contro la sclerosi multipla, per sostenere la
ricerca scientifica contro questa malattia invalidante
(offerta: € 13,00).

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Esercizi Spirituali per adulti e famiglie
Predicati da don Paolo Spaviero
23 sera - 25 pomeriggio marzo
Casa per Ferie Villa Mater Dei

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.
II Domenica di Quaresima: ADAMO
Cedendo alle lusinghe di Eva, appena tentata dal
serpente, egli cade illudendosi di poter conoscere
il bene e il male, cioè di poter decidere lui stesso
– e non Dio – cosa è bene e cosa è male. “Sareste
come Dio”, aveva detto il serpente (Gen 3,4). La
tentazione della gloria e
dell’onnipotenza
s ulla
terra ci rimanda l’eco
vuota del nostro cuore:
solo Gesù, il nuovo Adamo, ci restituisce la nostra vera dignità. Sapremo accettare la sfida, rovesciando i nostri criteri
di valore e di giudizio per
aderire al Vangelo di Cristo?

