25 marzo 2012 – V Domenica di Quaresima - Anno liturgico B Anno XII - n° 11

CHI NON MUORE
NON PORTA FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele
concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore p roduce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia
la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.
Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti
gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia morire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non
per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi
mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto
per noi.
QUARESIMA, UN CAMMINO
DI MORTE AL PECCATO
La liturgia odierna ci dice che per
fare Pasqua il cristiano è chiamato
a morire per rinascere; ed è questo
il significato profondo della confessione: morire al proprio peccato
per rinascere nella nuova vita della
grazia. Ecco allora l’importanza
che vogliamo dare alla liturgia penitenziale comunitaria che celebreremo nella serata di giovedì alle
ore 20,30; saranno disponibili diversi sacerdoti e
sono invitati tutti gli adulti e i giovani a partire dai
ragazzi del secondo anno di Cresima.
Le confessioni per il gruppo del Primo Cresima ci
saranno invece venerdì alle 15,30.
Continua anche l’esercizio della Via Crucis nelle
varie contrade; venerdì prossimo ci ritroveremo insieme alle 20,30 in via della Curva, nella zona del
capitello di S. Anna.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì: Solennità dell’Annunciazione
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti
Venerdì ore 15,30: Confessioni I Cresima
Venerdì ore 20,30: Via Crucis zona S. Anna
Sabato: giornata dell’Impegno ragazzi II Cresima
Sabato: Festa Diocesana dei Giovani
BENEDIZIONE FAMIGLIE

La benedizione delle famiglie riguarderà nei giorni di
martedì e giovedì la via Acque Alte (palazzi centro).

DISTRIBUZIONE PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
In settimana saranno portati alle famiglie i depliant
con il programma dettagliato della Settimana Santa.
Si ricorda che domenica prossima è la Domenica
delle Palme e l’Ulivo benedetto potrà essere preso
solo in chiesa.

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.

NUOVI MINISTRANTI
Oggi (durante la messa delle ore 11)
avrà luogo il rito della vestizione per
alcuni nuovi ministranti. Incoraggiamo
questi ragazzi a vivere con serenità e
gioia il loro servizio liturgico

“Essere Ministrante oggi”
… dal discorso del Papa Giovanni Paolo II al Pellegrinaggio Internazionale dei Ministanti, agosto 2001:
«Il vostro impegno all’altare non è solo un dovere, ma un
grande onore, un autentico servizio santo. Voi ministranti siete chiamati in particolare a essere giovani amici di
Gesù. Impegnatevi ad approfondire e a coltivare questa
amicizia con Lui. Scoprirete di aver trovato in Gesù un
vero amico per la vita!
Spesso il ministrante tiene in mano una candela. Come
non pensare a ciò che disse Gesù nel Discorso della
Montagna: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Il
vostro servizio non può limitarsi all’interno di una chiesa. Esso deve irradiarsi nella vita di ogni giorno: nella
scuola, nella famiglia e nei diversi ambiti della società.
Poiché chi vuole servire Gesù Cristo all’interno di una
chiesa deve essere suo testimone dappertutto. Cari giovani! I vostri coetanei aspettano la vera «luce dei mondo» (Gv 1,9). Non tenete il vostro candeliere soltanto
all’interno della chiesa, ma portate la fiaccola del Vangelo a tutti coloro che sono nelle tenebre e vivono un momento difficile della loro esistenza.
Ho parlato dell’amicizia con Gesù. Come sarei contento
se da questa amicizia scaturisse qualcosa di più! Come
sarebbe bello se qualcuno di voi potesse scoprire la vocazione al sacerdozio! Gesù Cristo ha un urgente bisogno di giovani che si mettano a sua disposizione con
generosità e senza riserve. Anche per coloro che vorranno unirsi in matrimonio, il servizio da ministrante insegna che un’autentica unione deve sempre includere la
disponibilità al servizio reciproco e alla gratuità».

IL CAMMINO di FEDE DIOCES ANO 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. Ci aiuta l ’icona dell a discesa
agli Inferi. 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.
V Domenica di Quaresima: LA CROCE NELLE MANI DI CRISTO. Sul legno della Croce
Cristo ha sanato la nostra storia. La
divisione, che tuttora sperimentiamo dentro di noi e tra noi, ci fa avvertire ancor più urgente il bisogno
di Comunione. Il Sinodo che stiamo
celebrando ci aiuta a fare esperienza di comunione, facendoci sentire
più vicini.

Festa Diocesana dei Giovani

" Diffondiamo la felicità"
Ore 16,00: Arrivi ed accoglienza. Preghiera iniziale. O re
17,00: Visita agli stand. O re 18,30-19,30: Dialogo del vescovo con i giovani. O re 19,30: Cena. Ore 20,00: Musical.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Faggioni David, nato a Bari il 5 marzo 1982, e Ruscio Giada, nata a Latina il 26 maggio 1982, entrambi qui residenti;
Pacilli Carlo Alberto, nato a Latina il 28 febbraio 1980, di Sermoneta, e
Bragazzi Monica, nata a Velletri il 20 dicembre 1982, qui residente.

GIORNATA DELL’IMPEGNO
Sabato prossimo i ragazzi del II Cresima saranno impegnati in una
giornata di lavoro e di servizio: puliranno gli ambienti esterni della
chiesa (piazzale monumento, e dintorni di Casa Betlemme): è un modo per sentirsi responsabili delle cose comuni. I 45 cresimandi pranzeranno insieme (grazie alla collaborazione di qualche adulto della
comunità) e avranno anche momenti di gioco.

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
Domani la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione (dell’Angelo
a Maria). Questa verità di fede t rovò fin dal sec. II una precisa espres sione nelle formule del Credo e nell’arte cristiana. Solo nel sec. VII in
poi il mistero dell’Annunciazione fu celebrato con particolare solennità il 25 marzo, nove mes i prima della nascita del Signore, e giorno in
cui – secondo la tradizione di alcuni calendari medievali – sarebbe
avvenuta la crocifissione di Gesù. La festa è stata spostata a domani
perché a livello liturgico su di essa prevale la Domenica di Quaresima.

