
 

 

17 marzo 2013  – V Domenica di Quaresima - Anno lit. C  Anno XIII - n° 9 

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 Isaia 43   Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose 
antiche. Faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 
una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… per dissetare il mio popolo... 
 

Seconda Lettura 2Filippesi 3   Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste  
cose e le considero come spazzatura… Dimentico del passato e proteso verso il fu-
turo, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in 
Cristo Gesù. 
 

Vangelo Giovanni 8   Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adul-
terio: “Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne pensi?”. 
“Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. Quelli, udito ciò,  
se ne andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: “Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più”. 

LA PAROLA DI DIO 

VA’, E NON  
PECCARE PIU’ 

QUARESIMA: Tempo di salvezza 
 
 

La liturgia odierna ci presenta un Gesù che è venu-
to a salvare e non a condannare, facendoci capire che 
nessun uomo può sentirsi più giusto degli altri e che tutti 
siamo bisognosi della misericordia divina. La Quaresima 
serve proprio a farci riscoprire l’immenso amore di Dio 
che ci invita a riconciliarci con lui. A questo servono tutti 
gli appuntamenti comunitari previsti in settimana. 

L’episodio del vangelo è anche preludio del proces-
so cui verrà sottoposto Gesù a Gerusalemme: esso segna 
l’inizio della sua passione che terminerà poi con la morte 
in croce. Vivremo questi tragici ed intensi momenti nelle 
messe di domenica prossima, Domenica delle Palme,  durante le quali sarà benedetto anche l’ulivo, simbo-
lo della nostra fede in Cristo morto e risorto, e che darà inizio alla  Settimana Santa. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

Nei prossimi giorni sono previsti gli Esercizi 
Spirituali parrocchiali, con appuntamenti mat-
tutini di preghiera e serali di confronto con la 
Parola di Dio. Si concluderanno con una litur-
gia penitenziale comunitaria, anticipando quel-
la prevista  per Pasqua. Siamo invitati a parteci-
pare per un incontro più personale e profondo 
con Gesù, che vuole salvarci dal nostro pecca-
to con la sua morte e resurrezione. 

 

Lunedì 18 marzo 
Ore 21.00: Liturgia della Parola – 1a meditazione 

Martedì 19 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 19.30: Vespri – 2a meditazione 
 

Mercoledì 20 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 19.30: Vespri – 3a meditazione 
 

Giovedì 21 marzo 
Ore 07.30: Lodi mattutine 

Ore 20.30: LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA  
(Confessioni per tutti giovani e adulti,  

compresi i ragazzi  

CON  
PAPA FRANCESCO 

 

Anche la nostra comunità parroc-
chiale si unisce alla gioia della Chiesa 
universale per la elezione al soglio 
pontificio di Papa Francesco, promet-
tendo al contempo il sostegno spirituale e fattivo a tutte 
le indicazioni pastorali che il nuovo Pontefice vorrà, gui-
dato dallo Spirito Santo, indicare alla Chiesa intera spar-
sa nel mondo. 



 

 

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

Il segno da costruire è un’icona 
della Trasfigurazione del Signore, 
evento che caratterizza il cammino 
del Signore, diretto verso Gerusa-
lemme, dove porterà a compimen-
to il progetto di salvezza del Padre 
con la sua morte e risurrezione.  
 

V Domenica di Quaresima:  
GIOVANNI: Il figlio di Zebedeo 
era discepolo del Battista prima 
di seguire il Signore, ma, dando 

ascolto alla voce del 
suo primo maestro, lasciò Giovanni per 
seguire Gesù, abbandonando anche il pa-
dre, con i garzoni, sulla barca. Come più 
tardi dirà Paolo, tutto reputo una spazza-
tura, pur di seguire Cristo. La sua fede a-
pre anche a noi nuovi orizzonti.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso prematrimoniale 
• Da lunedì a giovedì: Esercizi spirituali  
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Giovedì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Anna 
• Sabato ore 15,30: confessioni I Discepolato 
• Sabato: Giornata impegno e lavori I Cresima 
• Sabato: Festa Diocesana dei Giovani 

FESTA DI SAN GIUSEPPE  
A PRATO  CESARINO 

 

In occasione della festa di S. Giu-
seppe il 19 marzo, l’Associazione  
Culturale Prato Cesarino, patrocina-
ta dal Comune di Cisterna, organiz-
za, come ogni anno, il fuoco di S. 
Giuseppe. Durante la serata saran-
no offerti panini con salsicce e “vin brulè” a tutti i parte-

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di: 
Fabio Ferrazzin, nato a Latina il 17 giugno 1981 e resi-
dente a Borgo Flora e Ilaria Rocchi, nata a Roma il 26 
gennaio 1982 nostra parrocchiana; Mauro Sperindio, 
nato a Latina il 5 maggio 1985 qui residente, e Michela 
Pane, nata a Latina il 18 luglio 1987 di Latina Scalo. Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Ufficio di Pastorale Giovanile 
 

FESTA DEI GIOVANI 
 

Sabato 23 marzo dalle ore 16 in poi 
Curia Vescovile a Latina 

 

 
 
 

CrediaAMOci 
Con fede (=credi) 

Con passione (=amo) 
Insieme (=ci) 

 
Sono invitati tutti i giovani dai 13 anni in su 

 

Animazione musicale, stands, momenti 
creativi, dialogo con il Vescovo, cena 

comunitaria (con il primo offerto dalla 
Diocesi) e serata ‘spettacolare’! 

FESTA DEL PAPA’ 
 

In occasione della ricorrenza liturgica di S. Giuseppe si 
celebra anche la Festa del Papà: a tutti gli uomini che 
vivono una esperienza di paternità, anche spirituale, 
giungano gli auguri della comunità e l’incoraggiamento a 
proseguire con cura e pazienza nella difficile opera edu-
cativa a favore dei figli. Auguri anche al Vescovo Giusep-
pe, Padre e pastore nella fede. 

TERMINA IL CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Termina oggi, con la messa ed un incontro conviviale, 
il percorso di 9 incontri fatto dalle coppie che inten-
dono sposarsi con il sacramento del matrimonio cri-
stiano. Auguriamo loro di vivere la loro dimensione 
familiare sempre sostenute e guidate dalla fede. 


