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RITORNARE
AL PADRE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Giosuè 5 Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto”. Gli Israeliti si accamparono, ce lebrarono la Pasqua… mangiarono i prodotti della regione...
Seconda Lettura 2Corinzi 3 Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose
vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però, viene da Dio,
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo… Vi supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.

Vangelo Luca 15 Un uomo aveva due figli. Il figlio più giovane, raccolte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze… Andò a servizio.. Allora rientrò in se stesso… Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il
padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò … e disse:
facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è tornato in vita. Il figlio maggiore si
indignò: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non mi hai dato mai un capretto per far festa
con gli amici”. Gli rispose il padre: “Tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa
perché questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato”.

Il messaggio della liturgia odierna è pieno di speranza per chi è affranto e non riesce ad rialzarsi dalla
propria condizione di peccato. Dio Padre suscita in noi il desiderio profondo di ritornare da Lui, la nostalgia per la sua casa; la sua misericordia diventa sorgente di nuova vita per la Chiesa intera. Raccogliamo
l’invito alla conversione che proviene dalla nostra coscienza e predisponiamoci a vivere l’incontro gioioso
della Pasqua con un momento di intensa riconciliazione attraverso il sacramento della Confessione.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale
Lunedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì ore 19: Gruppo Caritas
Mercoledì ore 21: Gruppo Biblico
Giovedì ore 19: Incontro genitori scuola infanzia
Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
Domenica ore 15,30: Corso prematrimoniale (fine)

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 21 viene convocato
il Consiglio Pastorale parrocchiale
per continuare la riflessioni su alcune
importanti attività pastorali.

QUARESIMA: Tempo di
riconciliazione e di gioia
Continua il cammino quaresimale che per essere veramente
utile, deve avere, come ci i nsegna la liturgia odierna, una forte
dimensione penitenziale. È la
riconciliazione con Dio Padre
che ci dà la gioia e costituisce il vero obiettivo cui
finalizzare ogni nostro atto ecclesiale: dalla messa,
al sacramento della penitenza; dalla preghiera personale alla Via Crucis, che in questa settimana sarà
celebrata a Sant’Ilario venerdì alle ore 20,30; dall’astinenza dalle carni il venerdì, all’incontro biblico
del mercoledì sera alle 21, fino alla benedizione delle case, che nei giorni di martedì e giovedì mattina
interesserà le vie Gionco e Anello.

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.

Sono tornate alla casa del Padre
le nostre sorelle: Elena Russomando, di anni 74, nata a Cesa
(Caserta) il 5 gennaio 1939, e
NELLA CASA DEL PADRE
residente a Sant’Ilario, vedova
Sanna Raimondo; e Maria Cagarelli, di anni 101,
nata a Formigine (Modena) il 25 gennaio 1912, e
residente in via Moscarello, vedova Franchini Medardo. Per loro le preghiere di suffragio, ai familiari
sentite condoglianze dalla comunità.

AL VIA IL CONCLAVE...
Martedì pomeriggio avrà inizio il
Conclave per l’elezione del
Sommo Pontificie. Ci uniamo
alle preghiere che salgono da
tutta la Chiesa universale affinché i Cardinali presenti si lascino
guidare pienamente dall’azione
dello Spirito Santo.

...C’E’ ANCHE UN PONTINO
Ci sarà anche un Pontino nel Conclave: si tratta del
Cardinale Velasio De Paolis, nato a Sonnino nel
1935. Mons. De Paolis è un religioso scalabriniano,
esperto di Diritto Canonico e Amministrazione, che
ha ricoperto importanti incarichi in Vaticano.
GRUPPO FAMIGLIE
Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunisce presso casa Visentin
Luciano e Anna in via Podgora.
GRUPPO CARITAS
Mercoledì alle ore 19 si riunisce il Gruppo Caritas
per continuare il percorso di ristrutturazione di questo essenziale servizio comunitario
IN VISTA DELLA PASQUA...
In questa settimana saranno portate alle famiglie i
depliant con il programma degli i ncontri in preparazione alla Pasqua, compresa la Settimana Santa.
INCONTRO GENITORI SCUOLA INFANZIA
Giovedì alle ore 19 i genitori dei bambini della
Scuola dell’Infanzia di Borgo Podgora sono invitati
ad un incontro con il parroco don Enrico.

UNA COLOMBA PER LA VITA
Fuori della Chiesa l’Associazione
Donatori Midollo Osseo propone
l’iniziativa Una colomba per la vita, per sensibilizzare sulle possibilità di aiutare chi soffre di gravi malattie del sangue (leucemia, mieloma, linfoma) e sulla
donazione del midollo.
Domenica prossima raccolta del sangue per l’Avis

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.

IV Domenica di Quaresima:
PIETRO: P ietro si mostrò fragile men-

tre era in corso il processo a Gesù,
ma il Signore pregò per lui e non venne meno la sua fede; una volta ravveduto, fu lui a confermare i fratelli (Lc
22, 32). Egli è perciò la roccia sulla
quale si edifica la Chiesa di Cristo, contro la quale non prevarranno le potenze degli inferi (Mt 16,16-18).

ES ERC IZI S PIRITUALI PARROCCHIALI
Si anticipa fin d’ora che la settimana prossima, da
lunedì 18 a giovedì 21 marzo, sono previsti gli Esercizi Spirituali parrocchiali (come già fatto in Avvento). Sono previsti appuntamenti mattutini di preghiera e serali di confronto con la Parola di Dio. Si
concluderanno con una liturgia penitenziale comunitaria, anticipando quella prevista prima di Pasqua.

Per eventuali versamenti volontari a favore della
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare del Lazio
ABI : 05104 CAB : 14701 C/C : 111216
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216
Banca Popolare di Aprilia
ABI : 05414 CAB : 14700 C/C : 11152
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152
Oppure il seguente conto corrente postale:
CC Poste Italiane
C/C : 10252047
ABI : 07601 CAB : 14700
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

