
 

 

17 febbraio 2013  – I Domenica di Quaresima - Anno lit. C  Anno XIII - n° 5 

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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura__Deuteronomio 26  Mio padre era un Arameo errante; scese in Egit-
to, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una grande nazione… 
Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce… ci 
fece uscire dall’Egitto… e ci diede questo paese dove scorre latte e miele... 
 

Seconda Lettura__Romani 10  Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signo-
re e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo... 
 

Vangelo__Luca 4  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deser-
to, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. “Se tu sei figlio di Dio, di’ a 
questa pietra di diventare pane”… “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”… “Ti 
darò la gloria di questi regni se ti prostrerai dinanzi a me”… “Sta scritto: Solo al Si-
gnore Dio tuo ti prostrerai”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà or-
dine perché ti custodiscano”… “E’ stato detto: Non tentare il Signore Dio tuo”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 16: i fidanzati dal Vescovo  
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 18: Incontro diocesano Catechisti  
• Giovedì ore 20,30: Adulti Azione Cattolica  
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 

• Sabato ore 17: Prime Confessioni 
• Sabato ore 18: Ordinazioni diaconali 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù che nel deserto com-
batte contro le tentazioni comuni a tutti gli uomini; quella di anteporre i beni 
materiali ai valori dello spirito, quella del potere, orientato a dominare gli altri, e quella dell’orgoglio; si 
tratta di tentazioni che allontanano Gesù dalla intima comunione con Dio Padre. Ma egli riesce a vincer-
le in quanto uomo perché si fa guidare dallo Spirito Santo. Anche noi siamo invitati a vivere questa espe-
rienza nel  deserto della nostra vita, con lo sguardo rivolto a Cristo, per realizzare, guidati dal suo Spirito, 
un vero cammino di conversione. 

NON DI SOLO PANE 
VIVRA’ L’UOMO 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
Palleschi Paolo, nato a Latina il primo ottobre 198-
2, di, e Aversa Aurora,  nata a Varese il 27 maggio 
1987, entrambi residenti a Castelverde. 

 QUARESIMA:  
il silenzio dell’uomo,  

la parola di Dio 
 
 La Quaresima appena ini-
ziata ci invita, con la liturgia o-
dierna, a porci in ascolto della 
parola di Dio per compiere scel-
te di vita coerenti con la nostra 
fede. In questo ci siano di aiuto tutte le occasioni 
che la Chiesa ci offre in questo tempo di silenzio 
interiore e di conversione: la messa domenicale e 
anche feriale (ogni sera alle 18); la Via Crucis del 
venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata 
alla Chiesuola alle 20.30, e l‘incontro di approfondi-
mento biblico che in questo periodo di Quaresima 
si terrà ogni mercoledì alle ore 21. Da martedì 26 febbraio don Enrico inizierà la Visita alle 

famiglie e la Benedizione delle case. 
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GIUSEPPE,  
OVVERO RICONCILIARSI CON LA PROPRIA STORIA 

 

(Lectio Divina tenuta da don Felice Accrocca) 
 

Giuseppe, il figlio di Rachele e di Giacobbe, 
invidiato dai suoi fratelli, fu venduto come 
schiavo. Dopo grande sofferenza egli giunse 
infine ad avere il governo dell’Egitto, ma la 
grande potenza acquisita non venne da lui po-
sta a servizio della vendetta: grazie alla fede nel 
suo Dio, egli seppe riconciliarsi con la propria 
storia, trasformando il dolore in amore, dive-
nendo così causa di salvezza per quegli stessi 
fratelli che l’avevano rifiutato. 
  

Mercoledì 20 e 27 febbraio, 6 e 20 marzo, ore 18,30-19,45 
  
Iscrizioni presso la Segreteria della Scuola a Latina c/o Curia - 

via Sezze 16,  
telefono 0773 4068200; e-mail: pastorale@diocesi.latina.it. 

  

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA 
“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE” 

 

Il Tempo di Quaresima-Pasqua 
deve caratterizzarsi come un tem-
po propizio per ravvivare la fede,  
soprattutto in famiglia, luogo nel 
quale la fede dev’essere vissuta, 
condivisa, tra-smessa. La famiglia,  
infatti, è uno dei luoghi fondamen-
tali della trasmissione della fede, 
dove il credente viene formato 
alla testimonianza cristiana: la vita-
lità cristiana della famiglia diventa 
così garanzia anche della vitalità 
della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazione del 
Signore, evento che caratterizza il cammino del Signore, 
diretto verso Gerusalemme, dove porterà a compimento il 
progetto di salvezza del Padre con la sua morte e risurre-
zione.  
 

I Domenica di Quaresima: MOSE’: Egli ha con-
dotto il popolo nella lunga marcia dalla schiavitù 
alla liberazione, dalla servitù al servizio di Dio. Mo-
sè si è fidato di Dio anche quando tutto sembrava 
marciare in una direzione diversa: ha lasciato la sua 
condizione di privilegio nella casa del faraone, per 
mettersi alla sequela del Dio d’Israele.   
Mosè diviene così figura di Gesù. Il Divino Maestro,  
infatti, si fida del Padre: Satana gli promette beni  
terreni, ma Egli – nel deserto come nell’orto de l Ge-
tsemani – respinge l’attacco del tentatore affidando-
si al Padre suo, rimettendo la sua volontà ne lla vo-
lontà del Padre. Il cristiano è chiamato così a una sce lta di fede: 
anch’egli deve fidarsi; la fede diventa, in tal modo, uno spalan-
care le porte a Cristo, accogliendolo nella nostra vita. In questo 
percorso, diventano attentati contro la fede anche tante scelte 
che distruggono la famiglia, come la non disponibilità al perdo-
no, il buttarsi a capofitto nel lavoro evadendo il vissuto, un siste -
matico atteggiamento di sospetto, l’infedeltà agli impegni presi 
nel giorno del matrimonio…  

INCONTRO DI PREGHIERA 
PER I CATECHISTI 

 

Giovedì 21 febbraio alle 18 i Catechisti di tut-
ta la Diocesi sono invitati ad un incontro di 
preghiera per la Quaresima, che si terrà presso 
la chiesa di S. Pio X a Borgo Isonzo. Seguirà un 
momento di convivialità. 

PRIME CONFESSIONI 
Sabato alle ore 17 i fanciulli 

del secondo anno di Comu-
nione si accosteranno per 

la prima volta al sacramento 
della Riconciliazione attraverso la 

confessione. Seguirà un momento 
di festa con le famiglie. 
Si ricorda che le Prime Comunioni saranno 
celebrate nelle domeniche 19 e 26 maggio, 
mentre le Cresime saranno amministrate sa-
bato 4 e 11 maggio.  

GRUPPO FAMIGLIE 
Il Gruppo Famiglie parrocchiale si riunisce sa-
bato prossimo alle ore 20,30 presso casa Vi-
sentin Riccardo e Alida.  

Oggi alle 16 in Curia il Vescovo incontra le coppie di 
fidanzati che in tutta la Diocesi si stanno preparando 
al matrimonio 


