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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 i ncessantemente 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,
né viene dalle opere...
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 infi nito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fi ducia dei
figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per farci
rivivere.
QUARESIMA, UN CAMMINO DI PASSIONE,
MORTE E RESURREZIONE
Ormai il cammino quaresimale ci fa
intravedere la luce della Pasqua, ed
in questa domenica detta ‘della
gioia’, la liturgia ci invita a non separare mai la croce dalla resurrezione.
È con questo spirito che ogni settimana riassumiamo il nostro cammino spirituale nella celebrazione della Via Crucis, che venerdì prossimo si terrà in località Sant’Ilario alle ore 20,30.

ORARIO LEGALE: NESSUN CAMBIO
ORARIO MESSE
Si avvisa che con l’entrata in vigore dell’orario
legale previsto per domenica prossima, le messe
serali non subiranno alcuna variazione di orario,
continuando ad essere celebrate alle ore 18 (sia
quella feriale che quella festiva).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale
Lunedì ore 18,30: Accolitato Pasquale (Anagni)
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì, ore 19,30: Famiglie Scuola Infanzia
Mercoledì, ore 21,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 21: Incontro dei Catechisti
Giovedì ore 21: Coro per giovani e adulti
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
Domenica ore 11: Vestizione nuovi minstranti

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Iginio (Alfredo) Tonazzi,
di anni 81, nato a Crespino (Rovigo) il
9 marzo 1929 e residente in via S.
NELLA CASA Croce coniugato con Cleondina MoDEL PADRE retto; e Luigi Mason (Iutti), di anni 77,
nato a Cisterna il 22 febbraio 1935 e residente in via
Conca, coniugato con Bruna Strada. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

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.

Accolitato per Pasquale
Domani 19 marzo (festa di S. Giuseppe) il nostro
seminarista Pasquale Tamborrino riceverà il ministero dell’Accolitato durante la messa che sarà celebrata alle ore 18,30 presso il Seminario Regionale di Anagni. Si tratta dell’ultima tappa che lo porterà poi
agli Ordini Sacri del Diaconato e del Sacerdozio. Lo
accompagnamo con la preghiera e con sentimenti di
amicizia. A tal proposito si conferma che la messa in
parrocchia sarà regolarmente celebrata alle ore 18.

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

Crepaldi Marco, nato a Latina il 13 novembre 1977, nostro parrocchiano, e Notarfonzo Claudia, nata
a Latina il 25 novembre 1980, di Latina.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 40 anni di matrimonio i coniugi Bragazzi Fernando e Di Cosimo
Edda: felicitazioni.
BENEDIZIONE FAMIGLIE
La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).

Scuola Infanzia Borgo:
DON ENRICO INCONTRA LE FAMIGLIE
Mercoledì 21 prossimo don E nrico incontrerà le
famiglie dei bimbi che frequentano la Scuola dell’infanzia di Borgo Podgora; l’incontro si terrà presso
l’Asilo alle ore 19,30.
INCONTRO DEICATECHISTI
Giovedì alle ore 21 i Catechisti dell’Iniziazione cristiana (Comunione, Discepolato e Cresima) e delle
Aggregazioni ecclesiali sono invitati ad un incontro
di verifica e di programmazione con don Enrico.
CONVEGNO ACR E FAMIGLIE: ADERIRE!
Gli animatori dell’Acr chiedono ai ragazzi e alle famiglie di aderire quanto prima (comunque entro il
31 marzo) al Convegno degli Incontri che si terrà
presso la parrocchia di S. Luca a Latina il 5 maggio
(l’iscrizione è di € 5,00).

Raduno della grande famiglia Nardin
Oggi oltre un centinaio di membri delle famiglie Nardin presenti in Agro Pontino (in modo particolare fra
Latina e Aprilia) si riuniscono insieme per rinsaldare le
comuni radici familiari. L’incontro prevede la partecipazione alla s. Messa (concelebrata da don Franco
Nardin, sacerdote a Roma) nella nostra parrocchia
(ore 11) ed un momento conviviale. A tutti auguriamo
di vivere una giornata di gioia nel ringraziamento al
Signore e nel reciproco affetto.

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).
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,
s p l en d en te
e
trionfante
sulla
morte, che tiene
in mano la croce,
segno della nostra salvezza.
IV Domenica di Quaresima: EVA
Eva ha creduto alle parole del serpente,
rinnegando la sua vocazione divina e
consentendo all’idolatria di attraversare
la sua vita. Così il peccato è entrato nel
mondo e con esso la morte, la sofferenza, la fatica, il dolore… Dobbiamo attendere Cristo, vincitore della morte,
perché anche Eva, tenuta prigioniera
da Satana, sia liberata e ricondotta alla
libertà dei figli di Dio.

Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose”
GITA IN ROMAGNA
Il Centro propone una gita di 4 giorni e 3 notti in
Romagna, nei giorni 11-14 maggio prossimi.
Partenza alle 6 di venerdì e arrivo in hotel a Bellaria;
il programma prevede visite a San Marino, Verruccio, il Parco Italia in miniatura, e - ovviamente - alle
spiagge romagnole. Per il programma dettagliato e
le prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Pina Mammone
presso il Centro (tel. 328 7651344).
MINISTRANTI
Oggi una rappresentanza dei nostri ministranti partecipa al Convegno diocesano del settore, mentre
domenica prossima nella messa delle ore 11 avrà
luogo il rito della vestizione dei nuovi ministranti.

