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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Cronache 36  I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro 
infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessantemente i suoi messag-
geri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… I suoi nemici distrussero 
Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni 
 

Seconda Lettura. Efesini 2  Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo per i 
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, 
né viene dalle opere... 
 

Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La luce è venuta nel 
mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre... 

A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare 
lo sguardo verso la meta che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un 
simbolo di morte, appare a noi trasfigurato dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amo-
re infinito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei 
figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per 
farci rivivere. 
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CHI CREDE AVRA’ LA  

VITA ETERNA 
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LA QUARESIMA 
Un cammino di passione,  

morte e resurrezione 
 

Ormai il cammino quaresimale ci fa 
intravedere la luce della Pasqua, ed 
in questa domenica detta ‘della 
gioia’, la liturgia ci invita a non sepa-
rare mai la croce dalla resurrezione. 
È con questo spirito che ogni settimana riassumia-
mo il nostro cammino spirituale nella celebrazione 
della Via Crucis, che venerdì prossimo si terrà in lo-
calità Sant’Ilario alle ore 20,30, mentre giovedì alle 
21 continua il Gruppo biblico. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati  
• Oggi: Ritiro ragazzi e famiglie II Cresima  
• Lunedì ore 20,30: il Vescovo con i giovani 
• Lunedì ore 21: Azione Cattolica Adulti 
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario 
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati  (fine) 

Sono tornati alla casa del Padre 
i nostri fratelli: Maria Marchet-
ti, di anni 75, nata a Sezze il 28 
aprile 1939 e residente in via 
Longarina, vedova Martorelli 

Agostino: e Benito Bordin, di anni 79, nato a Latina 
il 3 dicembre 1935 e residente in via della Cava, 
coniugato con Alessandra Capobianco. Per loro pre-
ghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 25 anni di matrimonio i coniugi Gio-
vanni Roy Damo e Maria Cenedese. 
Felicitazioni. 



 

 

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 

Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresi-
ma vogliamo guardare alla 
nostra vita, esplorare la no-
stra fede, per amare i fratel-
li nella loro debolezza e 
nella loro umanità, conver-
tirci sempre più profonda-
mente.  
Nella Grazia di Cristo e nell’-
abbondanza del Suo Amore 
troviamo una risposta alle 
ferite e al dolore che inevita-
bilmente 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 di-
gnità di figli di Dio e ci ha resi fratelli. 
 
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffi-
gurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddale-
na” (Noli me tangere = Non mi toccare), Sotto l’icona 
verranno posti i simboli della passione di Cristo.  
 

IV Domenica di Quaresima: I CHIODI 
 

I chiodi rinviano a quelle situazioni 
di dolore che non riusciamo ad ac-
cettare. Ci costa stare appesi a una 
croce e vorremmo scappare, dimen-
ticando che proprio in virtù della 
sua sofferenza Gesù ci ha salvati. 
“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo” (Gv 
3,14). Dobbiamo guardare a Colui che abbiamo tra-
fitto, ciò che vuol dire “inchiodare la propria carne 
con il timore di Dio” (Gregorio di Nissa). 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
  

Silverio Coppa, nato a Latina il 13 febbraio 1985, e 
Teresa Zarelli, nata a Cosenza il 21 ottobre 1985, 
entrambi qui domiciliati; 
Manuel Polidori, nato a Latina il 23 luglio 1990, di 
Latina, e Martina Salzano, nata a Scafati (NA) l’11 
dicembre 1990, nostra parrocchiana. 

Ufficio diocesano per la Pastorale della Formazione Socio-
politica - Azione Cattolica - Meic 

 

Convegno annuale 
 

Chiesa, cultura e società in Paolo VI: 
percorsi per un nuovo umanesimo 

 
interverranno: 

 

Prof. Francesco Malgeri, Doc. Univ. La Sapienza di Roma 
Dott. Luigi Accattoli, Scrittore e Vaticanista 

Conclusioni di S. Ecc.za Mons. Mariano Crociata 
 

Venerdì 20 marzo 2015, ore 18 
Curia Vescovile - Latina 

Terzo incontro 
VESCOVO e GIOVANI 

 

Lunedì 16 marzo ore 20,30 
 

Parrocchia  
S. Benedetto a Borgo Piave 

 

 Vangelo di Marco 10,32-45 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici si riuni-
sce mercoledì alle ore 20,30 con i seguenti punti all’or-
dine del giorno: 
- Bilancio parrocchiale anno 2014; 
- Aggiornamento raccolta straordinaria;  
- Programmazione lavori urgenti ambienti. 

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE 
 

Oggi i ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresi-
ma vivranno una giornata di amicizia e spiritualità 
qui in parrocchia a partire dalle 9,30. 

AZIONE CATTOLICA: video su don Adriano 
 

Domani alle ore 21 si incontra il Gruppo Adulti di 
Azione Cattolica che propone a chiunque lo deside-
ri la visione di un documentario su don Adriano 
Bragazzi. Il filmato è stato realizzato dalla comunità 
di Terracina e ripercorre le tappe della vita e del mi-
nistero sacerdotale del nostro don Adriano attraver-
so interviste e testimonianze di parenti e amici. La 
sua profonda testimonianza di fede potrà offrire 
nuovi stimoli per la nostra vita di fede. 

ADMO: UNA COLOMBA PER LA VITA 
 

Oggi i volontari dell’Associazione Donatori Midollo Osseo 
sono in piazza con la campagna ‘Una colomba per la vita’, il 
cui obiettivo è informare ogni singola persona sulla possibilità 
di ridare non la speranza ma una nuova possibilità di vita a chi 
sta lottando per avere la meglio su un tumore del sangue 
(come la leucemia, il linfoma, il mieloma). 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si riunisce sabato alle ore 20,30 
presso casa Toldo Antonio e Maria. 

USCITE SCOUT 
 

In questo fine settimana i gruppi dell’Agesci sono impe-
gnati in alcune uscite: il Reparto in zona Monticchio 
(prevista anche una escursione in canoa sul fiume Cava-
ta e pernottamento a Doganella), mentre il Clan effettue-
rà il percorso fra Sezze Roccagorga (dove pernotterà). Si 
tratta di tappe-passaggio nel cammino formativo degli 
Scout. 


