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LA PAROLA DI DIO

VEDREMO
SE PORTERA’
FRUTTO...

Prima Lettura
Esodo 3 L’angelo del Signore apparve a Mosè ... e disse: “Io sono il Dio di tuo
padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe… Ho osservato la miseria del mio
popolo in Egitto e ho udito il suo grido… Sono sceso per liberarlo, per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso… Io sono colui che sono”.
Seconda Lettura
1 Corinzi 10 I nostri padri attraversarono tutti il mare, tutti mangiarono lo stesso
cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò
furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive...
Vangelo
Luca 13 ...Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Un tale aveva un
fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “taglialo”. Quegli rispose: “Lascialo ancora quest’anno, finché io gli
zappi introno e vi metta concime, e vedremo se porterà frutto; se no, lo taglierai”.
La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. È la nostra mente e il nostro
cuore che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la presunzione di sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, purché
noi facciamo un passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale
Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico
Giovedì ore 21: Adulti AC a Cisterna
Giovedì ore 21: Catechesi per le famiglie (Latina)
Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa
Sabato ore 16: Incontro Ministri Stra. Comunione
Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale
Domenica : Convegno Diocesano Ministranti

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Santoliquido Roberto, nato il 21.09.1985, di Borgo Piave, e Castellini Serena, nata il 30.11.1984, nostra parrocchiana; D’Amico Alex, nato il 22.05.1986, di Latina (S.
Chiara) e Rossetto Eleonora, nata il 22.08.1987, nostra
parrocchiana.

QUARESIMA: tempo

forte dello spirito
La liturgia odierna ci invita ad affrettare la nostra conversione e a portare
frutti di una vita vissuta come risposta alla chiamata di Dio. Ecco allora
che, giunti quasi a metà del percorso
quaresimale, siamo invitati a rispondere agli appelli che
la Chiesa ci offre per una più forte esperienza di ascolto
della Parola di Dio, di preghiera, di rinuncia al peccato e
di fraternità. È questo il senso della partecipazione alla
messa domenicale e feriale, del digiuno, dell’elemosina,
dell’incontro di approfondimento biblico del mercoledì
alle ore 21, della Via Crucis de l venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata in chiesa alle 20.30, e della
benedizione delle case che in questa settimana interesserà ancora la vie Chiesuola, Gionco e Anello nei giorni
di martedì e giovedì mattina.

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.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 40
anni di matrimonio i coniugi Antonio Toldo
e Maria D’Amato. Felicitazioni e auguri.

COMPLEANNO DI SESSANO
Martedì Borgo Podgora compie 86
anni! Era il 5 marzo 1927 quando veniva approvato il progetto del Villaggio Operaio a Sessano poi realizzato
dal Consorzio di Bonifica di Piscinara. Il Villaggio
venne costruito nei due anni successivi e inaugurato
nel 1929, divenendo uno dei punti nevralgici nelle
operazioni di bonifica delle Paludi Pontine. Le prime
famiglie giunsero nel nostro territorio nell’autunno
del 1932 e, a ondate successive, nel ‘33, ‘34 e ‘35.
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

Catechesi quaresimale
per le Famiglie
tenuta da don Gianni Checchinato
Rettore Pontificio Collegio Leoniano di Anagni
Giovedì 7 marzo, ore 21 - Cattedrale di S. Marco
ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Gli adulti di Azione Cattolica sono invitati ad un incontro
foraniale a Cisterna, chiesa di S. Maria Assunta in Cielo,
giovedì alle ore 21, per una Lectio divina (lettura pregata
della Bibbia) tenuta da don Enrico. L’Azione Cattolica
Diocesana organizza un week end di esercizi spirituali
per Adulti e Famiglie il 15-17 marzo al Divino Amore.

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA

“FAMIGLIA, TESTIMONIA LA FEDE”
Il Tempo di Quaresima-Pasqua
deve caratterizzarsi come un
tempo propizio per ravvivare
la fede, soprattutto in famiglia,
luogo nel quale la fede dev’essere vissuta, condivisa, trasmessa. La famiglia, infatti, è
uno dei luoghi fondamentali
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 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 risurrezione.

III Domenica di Quaresima:
GIACOMO:
In uno slancio di generosità, Giacomo lasciò tutto – il suo lavoro,
i suoi affetti – per seguire Gesù,
e, nonostante qualche segno di debolezza (come
quando lui e il fratello chiesero al Signore di avere i
primi posti nel regno futuro), fu fedele al maestro
anche nei momenti difficili, pur senza sapere – fino
in fondo – dove quella sequela l’avrebbe portato.
Ufficio liturgico diocesano
SETTORE MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
INCONTRO DIOCESANO DI FORMAZIONE

“Dio, ricco di misericordia”
Sabato 9 marzo 2013, ore 16
Latina - Centro pastorale diocesano
Prolusione del diacono Claudio Galeazzi

È DISPONIBILE IL LIBRO DEL SINODO
È già in circolazione il Libro del Sinodo, contenente
tutte le proposizioni approvate nel corso delle assemblee sinodali. Il testo raccoglie il lavoro sviluppato in Diocesi negli ultimi anni, durante il cammino
sinodale; la vita della Diocesi e delle parrocchie è
affrontata in tutti i suoi aspetti (catechesi, liturgia,
carità, amministrazione, rapporti con il territorio…),
fornendo
così l e direttive
(vincolanti) per tutta la pastorale
futura. Nei prossimi mesi saranno
pubblicati i Direttóri particolari,
cioè le applicazioni concrete e
dettagliate degli orientamenti sinodali nei singoli settori pastorali.
Il testo è disponibile in Curia (via
Sezze 16 a Latina) o presso le nostre Suore: il costo è di € 5,00.

