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LA PAROLA DI DIO

LA FEDE ‘TRASFIGURA’
OGNI CROCE

Prima Lettura. Genesi 22 Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo figlio,
Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì l’altare…
prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò:
“Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai obbedito alla mia voce”.
Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha
dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi...
Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve loro Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è
il figlio mio prediletto: ascoltatelo!”
La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già iniziata con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi
cambiare il corso della storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la
speranza che il nostro cammino di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della
nostra vita: la vita eterna in Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
Lunedì ore 21: Adulti Azione Cattolica
Martedì ore 19: Gruppo liturgico
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Paolo Gerbino, nato a
Latina il 2 novembre 2014 da Pasqualino e Roberta Messina e residente al
Centro. Benvenuto nella Chiesa, famiBATTESIMO glia di Dio.
COMUNIONE AI MALATI
Come ogni Primo Venerdì del mese, in questa settimana
sarà portata la Comunione mensile a tutte quelle persone che per problemi di salute non possono partecipare
alla messa domenicale.

LA QUARESIMA
Un cammino di spiritualità
Continua il cammino spirituale della Quaresima; a livello personale e
comunitario siamo invitati ad intensificare i momenti di preghiera e di
ascolto della Parola di Dio, per aderire sempre di più al progetto di
Dio su di noi e sul mondo.
Si ricordano in modo particolare i momenti comunitari: la s. messa festiva e quella feriale; l’incontro biblico del giovedì alle ore 21, e la Via Crucis del venerdì, che in questa settimana si terrà alla Chiesuola alle ore 20,30.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Damiano Cristiano, nato a Roma il 10 agosto 1988, nostro parrocchiano, e Cristina Ceglia,
nata a Latina il 26 giugno 1990, di Latina.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

Il CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE

Il cammino quaresimale in Diocesi

Dal 9 al 13 novembre p.v. la Chiesa italiana sarà impegnata a Firenze per il V Convegno Ecclesiale Nazionale, dal tema: In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo, un’occasione preziosa per riflettere su come e quanto
possa incidere concretamente la fede nella vita delle persone.
Ogni Diocesi sarà coinvolta nel cammino di preparazione: in questo mese anche per noi sono previsti
degli incontri. Nelle prossime domeniche saranno
dati maggiori dettagli sulle varie iniziative.

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE

OTTANTOTTO...!
Il 5 marzo ricordiamo l’88° anniversario della nascita di Borgo Podgora, già Sessano (1927): fu il primo
centro abitato realizzato nell’ambito dei lavori di bonifica delle Paludi
Pontine. In questi 88 anni le epocali trasformazioni del territorio, economiche, sociali,
demografico-familiari e culturali, hanno profondamente segnato la storia della nostra comunità civile
ed ecclesiale, tanto da rendere sempre meno forte il
senso di identità e di appartenenza. Possa la ricorrenza di questo anniversario farci apprezzare tutto
quello che i nostri padri e madri hanno saputo realizzare per la comunità e quanto, invece, spetta fare
a noi per consolidarla e rafforzarla.

Nel tempo forte di Quaresima
vogliamo guardare alla nostra
vita, esplorare la nostra fede,
per amare i fratelli nella loro
debolezza e nella loro umanità, convertirci sempre più
profondamente, esser capaci
di prenderci cura della nostra
formazione spirituale.
Nella Grazia di Cristo e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle
ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la
fragilità della nostra natura
umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati, quanti muoiono
a causa della fame, della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più felice e quella più affranta, tutti siamo stati assunti da Lui che, morendo per noi sulla Croce, ci ha restituito
la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli
me tangere = Non mi toccare), conservato nel Convento di
San Marco a Firenze. Questo affresco è in continuità ideale
con la tavola scelta per il tempo di Avvento: nell’Annunciazione il Beato Angelico contrapponeva la cacciata dei progenitori
dall’Eden all’annuncio della Incarnazione di Cristo nel seno
della Vergine Maria, la disobbedienza dei primi all’obbedienza
di quest’ultima. Maria, Madre della Chiesa, fa da contrappunto
a Maria di Magdala, anch’essa icona della Chiesa, che nasce
dal costato di Cristo.
Sotto l’icona verranno posti i simboli della passione di Cristo.

II Domenica di Quaresima:
COLONNA E FLAGELLO
Nel giorno in cui Cristo mostra la
sua Gloria, la parola di Dio preannuncia anche un altro volto: quello
dell’uomo dei dolori, deturpato dai
flagelli, legato alla colonna. La colonna e il flagello richiamano quelle prove della vita nelle
quali sembra che il volto di Dio si nasconda, quando emergono le nostre fragilità e le nostre paure. Ma il Cristo
ci restituisce la certezza che proprio le sofferenze, se
vissute nella dimensione pasquale, ci condurranno a sperimentare la gloria della resurrezione.

ADULTI AZIONE CATTOLICA
Domani alle 21 si riunisce il gruppo degli
Adulti di Azione Cattolica, cui possono
partecipare anche coloro che non sono
soci ma che intendono seguire un cammino di formazione e di impegno ecclesiale.
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152

Oppure il seguente conto corrente postale:
C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

