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LA PAROLA DI DIO

CHI NON MUORE
NON PORTA FRUTTO

Prima Lettura. Geremia 21 Ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele
concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato
Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro
Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sarò
elevato da terra, attirerò tutti a me.
Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti
gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia morire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma non
per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche oggi
mangiano quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e risorto per noi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati (fine)
Tutti i giorni ore 7,30: Lodi mattutine
Martedì ore 19: Incontro foraniale a Cisterna
Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale
Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis in via della Curva
Sabato: giornata dell’Impegno ragazzi II Cresima
Domenica: Domenica delle Palme

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Aurora Luison, di anni 75, nata a Latina il
5 ottobre 1939 e residente in
NELLA CASA DEL PADRE
via Cava, coniugata con Gradizzi Guerrino; e Ivo (Bruno) Bergamini, di anni
87, nato a Rovigo il 10 aprile 1927 e residente in
Via Provinciale per Latina coniugato con Nardin
Teresa. Per loro preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.

LA QUARESIMA
Un cammino dal peccato alla grazia

La liturgia odierna ci dice che per
fare Pasqua il cristiano è chiamato
a morire per rinascere; ed è questo il significato profondo della
confessione: morire al proprio
peccato per rinascere nella nuova
vita della grazia. Ecco allora
l’importanza che vogliamo dare alla liturgia penitenziale comunitaria che celebreremo nella serata di
mercoledì alle ore 20,30; saranno disponibili diversi
sacerdoti e sono invitati tutti gli adulti e i giovani a
partire dai ragazzi del secondo anno di Cresima.
Continua anche l’esercizio della Via Crucis nelle varie contrade; venerdì prossimo ci ritroveremo insieme alle 20,30 in via della Curva, nella zona del capitello di S. Anna. Inoltre, tutte le mattine alle ore
7,30 siamo invitati a pregare comunitariamente con
la recita delle Lodi.

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

PRESENTAZIONE
DEL CONVEGNO DI FIRENZE
Martedì alle ore 19 presso i locali della parrocchia S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna si terrà un incontro foraniale per tutti
gli operatori pastorali e persone interessate per il
Convegno ecclesiale di Firenze; interverrà la Commissione diocesana che parteciperà al Convegno
per presentare le linee di questo importante appuntamento della Chiesa italiana.
PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI
Martedì prossimo, 24 marzo, ricorre la

Giornata di preghiera e di digiuno per i
missionari martiri. «Cresce - scrive il Vescovo in un suo messaggio - il numero di
cristiani e di cattolici che vengono uccisi
a motivo della fede in Cristo Gesù quasi in ogni parte del
mondo. Quest’ultimo anno, poi, ci ha messo dinanzi a
un incremento impressionante non solo del numero dei
martiri, ma anche della intensità di odio, di violenza e di
efferatezza nel procurarne la morte.
Siamo chiamati a pregare per i nostri fratelli uccisi per il
nome di Gesù, per i loro uccisori accecati dall’odio, per
noi affinché possiamo comprendere il loro dramma e
imparare le esigenze di coerenza che la nostra fede pone; e a digiunare per partecipare con un piccolo sacrificio a quello ben più grande di chi offre la propria vita
per amore di Cristo, perché possiamo aprirci alla condivisione con chi è nella prova, perché ci educhiamo a
fare nostra la sofferenza di chi è perseguitato, così da
sottrarci alla tentazione di una fede illanguidita nel benessere e nell’indifferenza.

UNA PIANTINA DI ULIVO PERL’UNITALSI
Oggi l’Unitalsi propone la vendita di una
“piantina d’ulivo” per sostenere i numerosi
progetti di solidarietà in cui l’Associazione è
impegnata quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione (disabili, anziani e minori).

TERMINA IL CORSO
PER I FIDANZATI
Si conclude oggi il corso per le coppie
in preparazione al matrimonio. La scelta di sposarsi in chiesa diventi per loro
impegno a testimoniare nella loro unione l’amore di Dio per gli uomini,
un amore totale, definitivo e fecondo.
SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
Mercoledì
Chiesa
celebra
la
solennità
dell’Annunciazione (dell’Angelo a Maria). Questa verità
di fede trovò fin dal sec. II una precisa espressione nelle
formule del Credo e nell’arte cristiana. Solo nel sec. VII
in poi il mistero dell’Annunciazione fu celebrato con particolare solennità il 25 marzo, nove mesi prima della nascita del Signore, e giorno in cui – secondo la tradizione
di alcuni calendari medievali – sarebbe avvenuta la crocifissione di Gesù.

Il cammino quaresimale in Diocesi
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE
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.
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), Sotto l’icona
verranno posti i simboli della passione di
Cristo.
V Domenica di Quaresima: la CANNA
La canna fu segno di derisione e di
scherno per nostro Signore, segno
che operò il rovesciamento della logica umana nella logica divina: “La morte del Signore è la nostra somma gloria” (sant’Agostino).
Ogni volta, infatti, che chiediamo – come quei
greci del Vangelo – di “vedere Gesù” (Gv 12,21),
chiediamo in realtà di vedere la sua Gloria, una
gloria che si consuma per amore, perché “se il
chicco di grano non muore non porta frutto”.

GIORNATA DELL’IMPEGNO
Sabato prossimo i ragazzi del II Cresima
saranno impegnati in una giornata di lavoro
e di servizio: puliranno gli ambienti esterni
della chiesa (piazzale monumento, e dintorni di Casa Betlemme): è un modo per sentirsi responsabili delle cose comuni. Sono gradite eventuali
collaborazioni di adulti.

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
In settimana saranno portati alle famiglie i depliant
con il programma della settimana santa, mentre si
ricorda che il ramoscello di ulivo potrà essere preso
solamente in chiesa domenica prossima
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

