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LA PAROLA DI DIO

UMILIÒ SE STESSO
FINO ALLA MORTE

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli 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 della 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 cieli!”.

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO
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 (partenza
dalla chiesa); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi appuntamenti, siamo
invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20.

CONFESSIONI
♦ Martedì ore 15,30: I e II Discepolato
♦ Compatibilmente con i vari impegni, don Enrico sa-

rà a disposizione in parrocchia per le confessioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Gianluigi Rosso, nato a Latina il 13
luglio1982, di Latina, e Valeria Barbierato, nata a Latina il 31 gennaio 1979,
nostra parrocchiana.
Venerdì nella Celebrazione 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.

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

L’ANNO DELLA MISERICORDIA

LA SORPRESA DEL VESCOVO

Papa Francesco ha annunciato nella Basilica di San
Pietro la celebrazione di un Anno Santo straordinario. Questo Giubileo della Misericordia avrà inizio
con l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella
solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si
concluderà il 20 novembre 2016 con la solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo.
All’inizio dell’anno il Santo Padre aveva detto:
“Questo è il tempo della misericordia. È importante
che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti!”
L’annuncio è stato fatto nel secondo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, durante l’omelia della celebrazione penitenziale con la
quale il Santo Padre ha aperto
l’iniziativa 24 ore per il Signore.
Con il Giubileo della Misericordia,
Papa Francesco pone al centro
dell’attenzione il Dio misericordioso che invita tutti
a tornare da Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù
della misericordia.
La misericordia è un tema molto caro a Papa Francesco che già da vescovo aveva scelto come suo motto “miserando atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle Omelie di San Beda il Venerabile, il
quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait
illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse,
gli disse: Seguimi). Questa omelia è un omaggio alla
misericordia divina. Una traduzione del motto potrebbe essere “Con occhi di misericordia”.
Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il Santo Padre diceva: “Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo
meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso che ha tanta pazienza”.
Nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 ha affermato:
“C’è tanto bisogno oggi di misericordia, ed è importante che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della misericordia, questo è il tempo della misericordia”. Ancora, nel suo messaggio per la Quaresima
2015, il Santo Padre ha detto: “Quanto desidero che
i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino
delle isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza!”

Bella e gradita sorpresa mercoledì
sera in parrocchia; prima
dell’inizio della liturgia penitenziale, fra i vari (dieci) sacerdoti invitati e convenuti in chiesa, si è presentato anche il Vescovo, Mons.
Mariano Crociata. Sedutosi negli
ultimi banchi, ha seguito con attenzione la liturgia guidata da don Enrico; al momento delle confessioni, ha indossato il camice e la
stola e ha cominciato ad accogliere i fedeli che hanno voluto confessarsi da lui.
E con quella di mercoledì sono tre le ‘sorprese’ che
ha fatto alla nostra comunità (una volta è venuto a
celebrare la messa festiva delle ore 8 e un’altra ha
visitato il gruppo delle famiglie e dei giovani nel week-end a Velletri di fine settembre).
Ringraziamo il Vescovo che in maniera discreta e
cordiale ci fa sentire la sua vicinanza la sua paternità.

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.
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