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LA PAROLA DI DIO

NON DI SOLO PANE
VIVRA’ L’UOMO

Prima Lettura__Deuteronomio 26 Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto,
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una grande nazione… Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce… ci fece
uscire dall’Egitto… e ci diede questo paese dove scorre latte e miele...
Seconda Lettura__Romani 10 Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore
e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo...
Vangelo__Luca 4 Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto,
dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. “Se tu sei figlio di Dio, di’ a questa
pietra di diventare pane”… “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”… “Ti darò la
gloria di questi regni se ti prostrerai dinanzi a me”… “Sta scritto: Solo al Signore Dio
tuo ti prostrerai”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti
custodiscano”… “E’ stato detto: Non tentare il Signore Dio tuo”.

La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù che nel deserto combatte contro le tentazioni
comuni a tutti gli uomini; quella di anteporre i beni materiali ai valori dello spirito, quella del potere, orientato a dominare gli altri, e quella dell’orgoglio; si tratta di tentazioni che allontanano Gesù dalla intima comunione con Dio Padre. Ma egli riesce a vincerle in quanto uomo perché si fa guidare dallo Spirito Santo. Anche noi siamo invitati a vivere questa esperienza nel deserto della nostra vita, con lo sguardo rivolto a Cristo, per realizzare, guidati dal suo Spirito, un vero cammino di conversione.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi: servizio alla mensa
• Oggi ore 16,30: fidanzati dal Vescovo
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica
• Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i giovani
• Mercoledì ore 21: Incontro informativo sul CPP
• Giovedì ore 18: Conferenza in Curia
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico
• Venerdì ore 19-24: Confessioni a Cisterna
• Domenica: servizio alla mensa
ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
In questa Quaresima siamo invitati a fare una esperienza di preghiera silenziosa e personale davanti
al Santissimo Sacramento esposto. L’adorazione eucaristica è rimanere nell’amore del Signore che ha
scelto i segni del pane e del vino per stare in mezzo
a noi. Lunedì, ore 19-20, in chiesetta.

QUARESIMA:
il silenzio dell’uomo, la parola di Dio
La Quaresima appena iniziata ci invita
a porci in ascolto della parola di Dio
per compiere scelte di vita coerenti
con la nostra fede. In questo ci siano
di aiuto tutte le occasioni che la Chiesa ci offre in questo tempo di silenzio interiore e di
conversione: la messa domenicale e anche feriale
(ogni sera alle 18); l‘incontro di approfondimento
biblico sul libro di Giobbe che si tiene ogni giovedì
alle ore 21, e l’ora di adorazione eucaristica personale e silenziosa che viene proposta ogni lunedì dalle ore 19 alle 20 in chiesetta. Venerdì, inoltre, al posto della Via Crucis siamo invitati ad una liturgia
penitenziale a livello foraniale che si terrà nella
chiesa centrale di Cisterna, dalle 19 alle 24.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: (il 7 febbraio) Graziella Marchiori, di anni 71, nata a Latina il 9 gennaio 1945 e residente in
NELLA CASA
DEL PADRE via Conca coniugata con Guerrino
Strada; e (il 9 febbraio), Giovanni
Mario Testoni, di anni 79, nato a Cossoine (Sassari)
il 21 luglio 1935 e residente in via Podgora, coniugato con Teresa Crepaldi. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani Luca Alfiero, nato a Gaeta
il 26 luglio 1984, di Latina, e Roberta Segala, nata a Latina il 17 maggio 1987, qui residente.
DOMENICA 28 LE VOTAZIONI DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Si comunica che domenica 28 febbraio si svolgeranno le elezioni per
la scelta di 4 persone che diventeranno membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, completando così
la formazione di questo organismo di rappresentanza e di comunione ecclesiale che il nostro Vescovo
ha voluto obbligatorio in tutte le parrocchie. Le
quattro persone scelte fra coloro cui è stato chiesto
di candidarsi (e i cui nomi saranno riportati domenica prossima) rappresenteranno l’insieme dei fedeli
che frequentano le assemblee domenicali; essi si
uniranno a coloro che già sono stati scelti come
rappresentanti di associazioni, gruppi e ambiti pastorali (suore, catechisti, Azione cattolica, Agesci,
operatori mensa, operatori della liturgia, gruppo famiglie…). Potranno votare tutti i maggiorenni residenti in parrocchia e coloro che, anche se residenti
fuori, vivono la vita della nostra comunità. Per i candidati e per tutti coloro che volessero approfondire
il ruolo del CPP, mercoledì alle 21 ci sarà un incontro informativo-formativo.

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

La presenza del Cristianesimo
in terra pontina. Le origini
Conferenza della
Prof.ssa Emanuela Prinzivalli
docente di Storia del cristianesimo e delle chiese
presso la Sapienza Università di Roma
Giovedì 18 febbraio, ore 18,00
Curia Vescovile a Latina

IL CAMMINO DIOCESANO DI QUARESIMA

“LA MISERICORDIA DELL’ASCOLTO”
Il cammino di Quaresima
approfondirà il tema della
misericordia e dell’ascolto a partire dall’episodio
evangelico dell’incontro
della Samaritana con Gesù. Ci guiderà la raffigurazione di Duccio di Buoninsegna che mostra la
donna al centro della rappresentazione, che diventa fulcro dell’immagine e
simboleggia ciascuno di
noi; la donna è in movimento verso Gesù che
attende; alle sue spalle, la
città dove la gente svolge
tutte quelle occupazioni che esercitano (anche su noi)
una forte attrazione. Di domenica in domenica esamineremo alcuni verbi del brano, collegandoli alle letture
bibliche; sullo sfondo rimane la riflessione proposta dal
Vescovo nella sua lettera pastorale di inizio anno
“Ascoltare ancora”
I Domenica di Quaresima: A DORARE
“Viene l’ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità” (Gv 4,23), dice Gesù alla samaritana. Solo Dio si può adorare, perché solo lui ci riporta
al senso più profondo della nostra vita e dona acqua
viva alla nostra sete d’infinito. Solo Lui può essere
oggetto della nostra adorazione; qualunque altro dio,
qualunque altro idolo, può solo tradire le nostre aspettative. Gesù è il verbo della vita, la Parola incarnata del Padre; in Lui adoriamo Dio.

“24 ORE PER IL SIGNORE”
Si tratta di una iniziativa nuova per la Diocesi: sulla scia di esperienze già consolidate
in altre realtà, si propone un lungo periodo
(solitamente, appunto, di 24 ore) per poter
pregare e per accostarsi al sacramento della confessione
in base alle proprie esigenze di orario. Per noi e la nostra forania di Cisterna, l’appuntamento è per venerdì
prossimo dalle 19 alle 24 nella chiesa di S. Maria Assunta in Cielo a Cisterna. Venerdì pertanto non avrà luogo
la Via Crucis in parrocchia.

Appuntamenti in Diocesi
• Oggi alle 16,30 in Curia il Vescovo incontra i fidanza-

ti. Parteciperanno anche le coppie che in parrocchia
stanno frequentando il corso prematrimoniale.
• Domani alle 21 a Latina Scalo il Vescovo incontrerà i
giovani per una Lectio divina.
• Da martedì alle ore 18 in Curia si terrà un corso di
formazione di 5 incontri sul tema: “Fuga dalla coscienza” (Don Paolo Spaviero).
• Venerdì alle 16,30 inizierà in Curia un corso di 5 incontri su “L’immagine di Dio nell’arte” (Prof. Scozzarella).

