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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
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.

QUARESIMA, UN CAMMINO
DI PURIFICAZIONE
Il cammino di purificazione della nostra fede cui ci invita il vangelo odierno trova in Quaresima le occasioni per concretizzarsi; le pratiche
quaresimali come l’astinenza dalle
carni, la rinuncia e il digiuno, le opere di carità, la preghiera e l’ascolto della Parola di
Dio; tutto ci aiuta a tornare all’essenziale della nostra fede: Gesù Cristo. La Via Crucis in questa settimana sarà celebrata venerdì alle ore 20,30 nella
chiesa centrale. Essendo questo l’unico appuntamento comunitario - oltre alla messa delle ore 18 -,
è auspicabile un partecipazione più significativa.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:

Veglia Marco, nato a Latina il26 settembre 1969,
di Latina, e Stevanella Lorena nata a Latina il 25 dicembre 1970, nostra parrocchiana.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Giovedì, ore 19: Gruppo Giovani
Giovedì ore 21: Coro per giovani e adulti
Venerdì ore 20,30: Via Crucis in Chiesa
Sabato ore 20,00: Adulti Azione Cattolica (film)

Entrano a far parte della Chiesa famiglia di Dio - mediante il battesimo, i bimbi: Andrea Scotto Di Uccio, nato l’8 agosto 2011 a Latina
BATTESIMI da Pasquale e Fabiana Cinelli e residente al Centro del Borgo; Ludovica Cinelli, nata a Latina il 1° dicembre 2011 da
Francesco e Teti Enrica e residente in via Acque Alte; e Patrick Manduca, nato a Latina il 13 febbraio
2011 da Roberto e Maiola Ines e residente in via
Linneo. Accogliamo con gioia questi nuovi membri
della Chiesa.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Mafalda Conte, di anni 78;
era nata a Minturno (Latina) il 18 ottobre 1933, e risiedeva in via della
NELLA CASA Curva, vedova Ceolato. Per lei preDEL PADRE ghiere di suffragio, ai familiari sentite
condoglianze.
BENEDIZIONE FAMIGLIE
La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Sabato prossimo, alle ore 20, il Gruppo
Adulti di Azione Cattolica propone la visione del film
“ALLA LUCE DEL SOLE”
Film drammatico del 2005 sulla vicenda di don Pino
Pugliesi, il sacerdote di Palermo ucciso dalla mafia
per il suo impegno a favore dei ragazzi disagiati del
quartiere Brancaccio; regia di Roberto Faenza; interprete: Luca Zingaretti
L’appuntamento è previsto dal cammino formativo, ed è
aperto - oltre che agli aderenti - anche ai simpatizzanti e
a quanti volessero partecipare. È previsto un momento
conviviale prima della proiezione (in caso di adesione
contattare i responsabili del gruppo, Daniele e Mario).

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 trafitto (cf.
Gv 19,37), “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 45,3). Potremo 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).
Ci aiuterà l’icona della 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,
sp le nde n te
e
trionfante
sulla
morte, che tiene
in mano la croce,
segno della nostra salvezza.
III Domenica di Quaresima: LE PORTE DE-

GLI INFERI SPALANCATE
“Non prevarranno le porte degli Inferi” (Mt 16,18): Cristo, nuovo Adamo, riporta l’umanità traviata al Padre, ci
libera, così come fu liberato Israele
nel deserto, spalancando la strada
del Signore davanti a noi. La fedeltà
a Dio ci conduce alla vera vita; l’adesione al maligno, invece, ci conduce
ad una morte senza appello.

Centro Sociale Anziani
“D. Giovanni Lerose”
La Presidente del Centro, prof. Pina Mammone, comunica che viene convocata l’Assemblea ordinaria
degli iscritti presso la sede della Circoscrizione per il
giorno 16 marzo alle ore 18 per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
• Bilancio consuntivo 2011
• Attività del Centro per il 2012 e relativo bilancio di
previsione
• Costruzione del Centro Sociale
Domenica prossima l’Avis raccoglierà le donazioni volontarie del sangue presso il centro fisso in Circoscrizione.

