
1 aprile 2012 – Domenica delle Palme - Anno liturgico B Anno XII - n° 12 

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. 

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Si-
gnore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare delu-
so. 
 

Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… 
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomi-
ni; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato... 
 

Vangelo Marco Racconto de lla Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinaro-
no a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro 
mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e al-
tri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”. 

LA PAROLA DI DIO 

                        
Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, il Messia 

osannato e  umiliato, ci introduce  alla Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impe-
gno il periodo quaresimale, altrettanto facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’-
amore di Dio che ci salva e la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo. 

UMILIO’ SE STESSO 
FINO ALLA MORTE 

Con la commemorazione del-
l’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme inizia la Settimana 
Santa, durante la quale la 
Chiesa, Sposa di Cristo, rivive 
i misteri della redenzione -  
Passione, Morte e Resurrezio-
ne di  Gesù -  con un ascolto 
più attento della Parola di 
Dio, con una preghiera più 

ardente, con una carità più viva, e con l’eucaristia, 
nella quale si perpetua nella storia e nello spazio 
l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo. Siamo 
pertanto invitati a seguire con impegno e con fede il 
calendario delle celebrazioni liturgiche. Particolar-
mente importanti i riti del triduo pasquale: la messa 
nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 
con il rito della lavanda dei piedi, la Celebrazione 
della Passione del Signore venerdì alle 19,30, cui 
seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Bor-
go; e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle 
ore 22. Nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20 
siamo invitati ad una s. messa comunitaria. 

LUNEDÌ SANTO 
Ore 16,00: Confessioni Ragazzi II Discepolato 
Ore 20,00:  S. Messa  
 

MARTEDÌ SANTO 
Ore 16,00: Confessioni Ragazzi I Discepolato 
Ore 20,00:  S. Messa  
 

MERCOLEDÌ SANTO 
Ore 17,30: Nella Cattedrale di S. Marco S. MESSA CRISMALE 
 

GIOVEDÌ SANTO 
ORE 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE - Lavanda dei piedi 
a 12 giovani e adulti. ORE 22,30 ADORAZIONE COMUNITARIA  
 

VENERDÌ SANTO 
Ore  7,30: Recita delle Lodi: segue adorazione eucaristica sia per-
sonale che per gruppi 
Ore 17,30: Via Crucis alla Chiesuola e a Prato Cesarino  
ORE 19,30: CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. 
ORE 21: VIA CRUCIS per le strade del Borgo (da via Linneo) 
 

SABATO SANTO 
ORE 22,00: VEGLIA PASQUALE 
 

DOMENICA DI PASQUA  
 S. Messe alle ore 8 - 11- 18, al Centro; alle ore 9,30 a Prato 
Cesarino e alle 10 alla Chiesuola; alle 18,30 a Sant’Ilario 



Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose” 
 

VISITA GUIDATA A: 
GIARDINI DI NINFA-CASTELLO DI SERMONETA 

 

Pranzo al Centro Anziani di Norma (con possibilità rivisi-
tare il Museo del cioccolato) 
 

Domenica 29 aprile, dalle ore 8 al pomeriggio. 
Per il programma dettagliato e le prenotazioni rivolgersi 
al Centro dal lunedì al venerdì (ore 10-12). Costo: € 25. 

Beatificazione di Giuseppe Toniolo 
 

Giuseppe Toniolo (Treviso 1845-1918) visse un’-
autentica spiritualità laicale nell’ordinaria vocazione 
di sposo e padre (sette figli dalla moglie Maria Schi-
ratti!), in una splendida famiglia ricca di preghiera e 
di tenerezza, espressa poi nell’impegno quotidiano 
all’Università come libero docente di economia 
politica. Toniolo si era fatto dell’economia un’idea 
molto alta, legandola all’etica. Una tesi allora 
“provocatoria”. L’elemento etico è fattore intrinseco 
delle leggi economiche. Fu il maggior collaboratore 
di Leone XIII nella stesura dell’enciclica Rerum Novarum (sul 
mondo del lavoro) e l’inventore delle Settimane Sociali. 
 
L’Azione Cattolica diocesana organizza la partecipa-

zione alla cerimonia che si svolgerà 
 

Domenica 29 aprile 2012 
a Roma, Basilica di S . Paolo Fuori Le Mura 

 
ore 7-9: arrivi in Basilica; preparazione celebrazione 
ore 10,30: S. Messa presieduta dal Card. Salvatore De Gior-
gi; ore 12: Regina Coeli e saluto del Santo Padre Benedetto 
XVI; ore 12,30: uscita dalla Basilica 
Nel pomeriggio visita guidata della basilica di S. Clemen-
te. Pranzo al sacco. Costo: € 20,00 (trasporto e visita basili-
ca). 
Per informazioni. Mario, 393 8628646; Silvia, 328 9452413 
oppure contattare quanto prima  il presidente parrocchiale 
Livio. Fino a esaurimento posti pullman. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Severo (Aldo) Salvador, di 
anni 74; era nato a Latina il 6 agosto 
1937 e risiedeva in via Cava coniuga-
to con Provasi Oriella; e Carmen Cas-
soli, di anni 79; era nata a Gaiba 

(Rovigo) e risiedeva in via Cava, vedova Salvador 
Bruno. Per loro le nostre preghiere di suffragio, alle 
famiglie le più sentite condoglianze. 

Azione Cattolica Italiana  
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 

Convegno Diocesano Adulti 
La famiglia: il lavoro e la festa 

 
Sabato 21 Aprile 2012  

 

presso la parrocchia Stella Maris  (Capoportiere) 
Il relatore sarà: Luigi Accattoli (giornalista e scrittore) 

 

16,30 Preghiera; Relazione Accattoli 
17,30 Lavoro in sottogruppi; 19,00 Messa 

20,30 Cena e animazione a seguire 
  

Il costo del convegno è di € 10 (non pagano i bambini fino a 4 
anni). Per dare la possibilità a lle famiglie di partecipare con i 
propri figli, l'ACR curerà un momento di festa per i ragazzi. 
Adesioni entro oggi (con quota) (Daniele, Mario, Livio). 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
 

Gennari Emanuele, nato a Latina il 17 dicembre 1984, 
di Prato Cesarino, e Gavillucci Federica, nata a Latina il 
2 marzo 1984, di Latina. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ordinazione sacerdotale di 
Fabrizio Cavone 

 

sabato 28 aprile 2012, ore 18  
Cattedrale di S. Marco - Latina 

 

Fabrizio è stato con noi come seminarista per circa due anni, men-
tre ora opera nella parrocchia di S. Luca a Latina. Siamo uniti a 
lui nella gioia per questo grande evento che lo consacrerà ministro 
di Dio, a servizio della Chiesa e dei fratelli. Avremo modo di or-
ganizzare in modo comunitario la nostra partecipazione alla ceri-
monia. 

In pellegrinaggio con l’Unitalsi 
(Unione nazionale italiana trasporto ammalati Lourdes e 

santuari mariani) 
 

LOURDES (TRENO E AEREO) 
17/23 Aprile    25/31 Agosto 
23/29 settembre (Nazionale) 

17/22 Ottobre    21/27 Ottobre 
 

LORETO 
11/15 Maggio     22/26 Giugno (treno bambini) 

 

FATIMA E SANTIAGO 
1/7 Giugno 

 

TERRASANTA E GIORDANIA 
7/16 Novembre 

 

S. GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO) 
15/16 Aprile 

 

U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Latina 
Via Sezze, 16 - Latina. Tel. 0773/662923  

(lun. giov. e ven. 9-12) http://www.unitalsilatina.mrw.it 

L’Anno della Fede 
 
Papa Benedetto XVI ha indetto un Anno della fede. Esso avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’a-
pertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 
novembre 2013. Nelle intenzioni del Papa, l’Anno della fede vuol 
contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla 
riscoperta della fede, perché tutti i cristiani siano testimoni credi-
bili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi, capaci di indi-
care alle tante persone in ricerca la “ porta della fede”. Tante sa-
ranno le inizi ative liturgiche, pastorali, culturali e artistiche che 
costelleranno l’intero anno, sia a livello centrale (sinodo dei Ve-
scovi sul tema della nuova evangelizzazione, revisione di vari 
catechismi locali, convegni internazionali, film, studi…), sia nelle 
singole diocesi; ma saranno coinvolti anche i Movimenti e le As-
sociazioni, che sapranno trovare i modi più adeguati per offrire la 
loro testimonianza di fede al servizio della Chiesa. 


