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Benedetto
colui che viene nel
nome del Signore!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia ag li insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi
assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare deluso.
Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso
informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di
croce. Per questo Dio lo ha esaltato...
Vangelo Marco Racconto de lla Passione del Signore
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono a
Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli
vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e altri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cie-

Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, il Messia osannato e umiliato, ci introduce alla Settimana
Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impegno il periodo quaresimale, altrettanto
facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’amore di Dio che ci salva e
la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo.

LA SETTIMANA SANTA
Il Triduo Pasquale
Con la commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa,
durante la quale la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive
i misteri della redenzione - Passione, Morte e Resurrezione di Gesù - con un ascolto più attento
della Parola di Dio, con una preghiera più ardente, con una carità più viva, e con l’eucaristia, nella quale si perpetua nella storia e nello spazio
l’offerta del Corpo e del Sangue di Cristo. Siamo
pertanto invitati a seguire con impegno e con
fede il calendario delle celebrazioni liturgiche. Particolarmente
importanti i riti del triduo pasquale: la messa nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con il rito della Lavanda dei piedi, la
Celebrazione della Passione del Signore venerdì alle 19,30, cui
seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo; e poi la
grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi appuntamenti, siamo invitati anche a pregare insieme le lodi mattutine ogni giorno alle 7,30 e a partecipare alle s. messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20.

TURNI DI ADORAZIONE EUCARISTICA
GRUPPI DELLA CATECHESI

Venerdì santo
ORA

GRUPPO

8:00 - 9:00

Giovani Azione Cattolica

9:00 - 10:00 II Discepolato
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

(con Acr e Scout)

II Cresima
I Comunione
II Comunione

Adulti
14:00 - 15:00
I Cresima
15:00 - 16:00
Giovanissimi AC
16:00 - 17:00 I Discepolato (con Acr e Scout)
12:00 - 14:00

CONFESSIONI
♦ Lunedì ore 16,00: I Cresima
♦ Martedì ore 16,00: II Discepolato
♦ Compatibilmente con i vari impegni,

don Enrico sarà a disposizione in parrocchia per le confessioni.

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.

È tornato alla casa del Padre il
15 marzo scorso il nostro fratello Galdino Fortin, di anni 69;
era
nato a Latina il 31 maggio
NELLA CASA DEL PADRE
1943 e risiedeva a Latina coniugato con Tonazzi Luciana. Per lui preghiere di suffra-

Campane a festa stasera in tutte le chiese
della Diocesi per i cristiani martiri
Alle 20,30 di questa sera, in occasione della XXI Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, le campane di tutte le chiese della Diocesi di
Latina suoneranno a festa (coloro che lo vorranno, potranno accendere un lumino sul davanzale della finestra). L’iniziativa intende sensibilizzare la comunità ecclesiale e civile di fronte al sacrificio silenzioso di tanti cristiani, consacrati e laici, uccisi ancor oggi in odio alla
fede in molte regioni del mondo (si pensi alla Nigeria,
dove quasi ogni domenica viene compiuto un attentato
contro una chiesa piena di fedeli). È stata scelta la data
del 24 marzo perché in questo giorno del 1980, in Salvador, nel Centro America, veniva ucciso barbaramente
(mentre celebrava la messa) l’arcivescovo mons. Oscar
Arnulfo Romero, che si era opposto con tenacia alla dittatura militare che opprimeva i più poveri e calpestava i
diritti della popolazione.

CENTRO SOCIALE ANZIANI “G. LEROSE”
GITA NEL GARGANO (Puglia)
Il centro propone una visita alle seguenti località: Vieste,
Isole Tremiti, Alberobello, Peschici.
Data: 7-10 giugno 2013
Hotel 4 stelle a Vieste
Costo: € 200,00.
Posti disponibili: i primi 50
Prenotazioni presso il centro dal lunedì al venerdì, dalle
10 alle 12, con € 50,00 di acconto.

È MORTO DON GIUSEPPE MARCHETTI
Domenica scorsa è deceduto don Giuseppe Marchetti,
parroco a Borgo Faiti per 47 anni (dal 1955 al 2002).
Aveva quasi 91 anni, era originario di Giulianello di Cori
e aveva lavorato per alcuni decenni anche in Curia come responsabile dell’ufficio costruzione chiese.

Venerdì nella Celeb razione della Passione

OFFERTE PER LA TERRA SANTA
Venerdì sarà effettuata la “Colletta
per la Terra Santa”, conosciuta anche come “Collecta pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà dei Papi di
mantenere forte il legame tra tutti i
Cristiani del mondo e i Luoghi Santi.
Questi sono i luoghi dove Gesù è
nato, ha vissuto, ha compiuto i suoi
miracoli, è morto e poi risorto. Oltre al mantenimento
delle numerose chiese, le offerte mirano a sostenere le
varie attività caritative e assistenziali, di studio e di ricerca, collegate ad esse. La custodia di tali luoghi è stata
affidata da secoli (fin dal 1342) ai frati Francescani.

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 Gerusalemme, dove porterà a compimento il progetto di salvezza del Padre
con la sua morte e risurrezione.

Domenica delle Palme: GESÙ

Gesù, autore e perfezionatore della fede (Eb
12,2). «Dopo aver esaurito ogni genere di tentazione – scrive san Luca –, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato» (Lc 4, 13). Q uell’o ra drammatica fissata
dal demonio fu il momento della passione,
quando «satana entrò in Giuda» (Lc 22, 3) e
quando Gesù, nel colmo della sua umiliazione, in preda alla paura, sudò sangue nell’orto del Getsemani (Lc 22, 44). Nonostante ciò, Egli si
affida comunque nelle mani del Padre, offrendosi così
a noi come modello di fede indefettibile.

Celebrazioni del Vescovo
nella Settimana Santa
Oggi ore 10,30 Sezze
Benedizione dei Rami d’ulivo nella cappella delle Suore
Oblate del Bambin Gesù. A seguire Processione e S.
Messa nella Concattedrale di S. Maria
Mercoledì Santo ore 17,30 Latina
S. Messa Crismale nella Cattedrale di S. Marco
Giovedì Santo ore 17,00
Priverno
S. Messa In Coena Domini nella Concatted. di S. Maria
Venerdì Santo ore 18,00
Latina
Celebrazione della Passione del Signore nella Cattedrale
di S. Marco
Ore 21,00 Latina
Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa del Sacro
Cuore di Gesù e arrivo in Cattedrale
Sabato Santo ore 22,30
Latina
Veglia Pasquale nella Cattedrale di S. Marco
Domenica di Risurrezione
Ore 12,00 Terracina
S. Messa nella Concattedrale di S. Cesareo
Ore 19,00 Cisterna di Latina
S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
Lunedì dell’Angelo
Ore 10,30 Bassiano
Santa Messa al Santuario del Ss.mo Crocifisso

IL RAMOSCELLO D’ULIVO...
A tutti una buona Settimana Santa, nella speranza che il ramoscello d’ulivo che portiamo
oggi nelle nostre case, simbolo della pace
del Cristo risorto, diventi impegno di riconciliazione con Dio e con i fratelli.

