
 

 

24 febbraio 2013  – II Domenica di Quaresima - Anno lit. C  Anno XIII - n° 6 

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.  

Prima Lettura__Genesi 15 In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse:  
“Guarda in cielo e conta le ste lle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discendenza”. Egli 
credette e il Signore glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono il Signore che 
ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io dò questo paese…” 
 

Seconda Lettura__Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salva-
tore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per con-
formarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”. 
 

Vangelo 
Luca 4 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. E, 
mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgo-
rante.. Ed ecco, due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua di-
partita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme… E dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’e-
letto; ascoltatelo”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Lunedì ore 20,30: Cons. Affari Economici 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 19: Gruppo Caritas  
• Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico 
• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 

• Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale 

La liturgia odierna ci ha posti di fronte una scena con due eventi: la trasfigurazione e la croce; la divinità 
rivelata ai discepoli e l’apparente sconfitta annunziata; ciò che saremo (trasfigurati) e ciò che ora dobbia-
mo essere, discepoli fedeli fino al calvario. Si tratta di percorrere la distanza che separa le due mete, fare 
un cammino di conversione che comporta tanta fede e il sacrificio delle cose che più ci sono care, come 
per Abramo, per passare dalla croce della vita terrena alla gloriosa trasfigurazione alla luce di Dio. 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE,  
IO CERCO 

QUARESIMA:  
Tempo forte  
dello spirito 

In questo tempo di Quaresima la 
liturgia odierna ci invita a raffor-
zare la nostra fede in Dio, sicuri 
che in Lui la nostra vita sarà tra-
sfigurata. Ma per questo occorre 
intensificare la preghiera e inizia-
re un cammino di conversione, profittando anche 
delle varie celebrazioni comunitarie, dalla messa 
domenicale e feriale, al Gruppo Biblico del merco-
ledì alle ore 21, alla Via Crucis del venerdì sera che 
in questa settimana sarà celebrata nella chiesetta di 
Prato Cesarino alle ore 20,30. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per un confronto su alcune 
importanti iniziative da mettere in cantiere quanto 
prima. 



 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 
 
Viene proposto un pellegrinaggio a 
Medjugorie (Bosnia-Erzegovina), luogo 
di apparizione della Madonna, dal 27 
maggio al 1° giugno.  
 
Partenza alle 13 del 27 maggio con de-
stinazione Ancona: imbarco e sistema-

zione nelle cabine da 2 posti; cena libera.  
Arrivo a Spalato alle 7, partenza per Medjugorie, 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio inizio attività. 
Il primo giugno alle 7 partenza per Spalato, pranzo 
in nave e arrivo ad Ancona alle 19. 
Il costo è di € 430,00. Dare l’adesione a Edda Di 
Cosimo (06 9685694 e 328 7763858) entro il 10 
aprile con anticipo di € 120,00; saldo entro il 10 
maggio. 

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

Il Tempo di Quaresima-
Pasqua deve caratterizzarsi 
come un tempo propizio 
per ravvivare la fede, so-
prattutto 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 vitalità cristiana 
della famiglia diventa così 
garanzia anche della vitalità della Chiesa. 
 

Il segno da costruire è un’icona della Trasfigurazio-
ne del Signore, evento che caratterizza il cammino 
del Signore, diretto verso Gerusalemme, dove por-
terà a compimento il progetto di salvezza del Padre 
con la sua morte e risurrezione.  
 

II Domenica di Quaresima: ELIA:  
La figura di questa domenica, è modello 
di fedeltà al Signore: la sua fede non ven-
ne meno neppure quando egli si trovò a 
essere rimasto solo tra i profeti del Signo-
re, mentre i profeti di Baal erano 450. 
Egli diventa perciò segno e modello per 
la nostra fede, chiamata a mantenersi 
salda nel contesto attuale, spesso così 
lontano da Cristo e dal suo Vangelo. 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE 
Ha inizio in questa settimana la visi-
ta alle famiglie da parte di don Enri-
co, durante la quale avrà luogo an-
che il rito della benedizione delle 
case. A tale scopo saranno impegna-
te le giornate di martedì e giovedì 
mattina, cominciando dalla Chiesuo-

la e percorrendo le vie Chiesuola e Gionco e, a se-
guire, Anello. Alle famiglie non trovate a casa sarà 
lasciato il ricordino: potranno, se vogliono, contatta-
re il parroco per una nuova visita.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Tornano a ringraziare il Signore nel loro 
50° anniversario di matrimonio i coniu-
gi Alfonso Montoro e Michelina Cer-
rato. Felicitazioni. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Gerardo Silano, 
di anni 59; era nato il 20 giugno 
1953 ad Avellino e risiedeva in 
via Podgora coniugato con Iva-
na Buzzi. Per lui preghiere di 

suffragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì, primo del mese, sarà portata la Comunio-
ne alle persone che per problemi di salute non pos-
sono partecipare alle assemblee eucaristiche dome-
nicali. 

GRUPPO CARITAS 
Mercoledì alle ore 19 viene convocato il Gruppo 
Caritas parrocchiale. Sono invitati sia coloro che ne 
fanno già parte, sia coloro che vogliono dare la loro 
disponibilità per riorganizzare un servizio, quello 
della carità, che non deve mai mancare in ogni co-
munità cristiana. 


