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LA PAROLA DI DIO

IL TUO VOLTO,
SIGNORE, IO CERCO

Prima Lettura__Genesi 15 In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse:
“Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discendenza”. Egli credette e il Signore glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono
il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io dò questo paese…”
Seconda Lettura__Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come
salvatore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo
per conformarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”.
Vangelo
Luca 4 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare.
E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante... Ed ecco, due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della
sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme… E dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo”.

La liturgia odierna ci ha posti di fronte una scena con due eventi: la trasfigurazione e la croce; la divinità
rivelata ai discepoli e l’apparente sconfitta annunziata; ciò che saremo (trasfigurati) e ciò che ora dobbiamo essere, discepoli fedeli fino al calvario. Si tratta di percorrere la distanza che separa le due mete, fare
un cammino di conversione che comporta tanta fede e il sacrificio delle cose che più ci sono care, come
per Abramo, per passare dalla croce della vita terrena alla gloriosa trasfigurazione alla luce di Dio.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi: servizio alla mensa
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica
• Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
• Domenica: elezioni Consiglio pastorale

QUARESIMA:
Tempo forte dello spirito

In questo tempo di Quaresima la liturgia odierna ci invita a rafforzare la nostra fede in Dio, sicuri che in Lui la nostra vita sarà trasfigurata. Ma per questo occorre
È tornata alla casa del Padre la nostra intensificare la preghiera e iniziare un cammino di
sorella Caterina Chiera, di anni 69, nata conversione, profittando anche delle varie celebraa Nardodipace (Vibo Valentia) il primo
maggio 1947 e residente a Prato Cesari- zioni comunitarie, dalla messa domenicale e feriale,
no coniugata con Chiera Domenico. Per al Gruppo Biblico del giovedì alle ore 21, alla Via
NELLA CASA lei preghiere di suffragio, ai familiari sen- Crucis del venerdì sera che in questa settimana saDEL PADRE tite condoglianze.
rà celebrata a Prato Cesarino alle ore 20,30. ContiOggi, durante la messa delle ore 11 avrà luogo il rito della ve- nua anche, il lunedì dalle 19 alle 20, l’esperienza
stizione per tre nuovi ministranti, i ragazzi che si sono resi di- dell’adorazione eucaristica personale in chiesetta.
sponibili per il servizio all’altare. Ci congratuliamo con loro.

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

DOMENICA PROSSIMA LE VOTAZIONI DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domenica prossima si svolgeranno
le elezioni per la scelta di 4 persone che diventeranno membri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, e
che saranno l’espressione dei fedeli
che frequentano le assemblee domenicali. Potranno
votare tutti i maggiorenni residenti in parrocchia e
coloro che, anche se residenti fuori, vivono la vita
della nostra comunità Si potranno dare due preferenze. Al termine di ogni messa (sia al centro che
a Prato Cesarino e alla Chiesuola), quindi, siamo
invitati a compiere questo importante gesto di partecipazione e di comunione.
Di seguito si riportano in ordine alfabetico i nomi
delle persone che hanno dato la loro disponibilità a
candidarsi e che meritano solo per questo la gratitudine e il ringraziamento di tutta la comunità (per
meglio identificarli si riporta anche l’età e il nome del
coniuge):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Barbazza Mauro
- 55 (Cocci Loredana)
Iberite Sabatina (Tina) - 64 (Segala Remo)
Maola Leonardo
- 49 (Salaro Bianca Rosa)
Marino Sergio
- 75 (Rostirolla Mirella)
Marino Vincenzo
- 49 (Toldo Maria Pia)
Nardin Fabio
- 51 (Bordin Sara)
Parisi Riccardo
- 51 (Del Vescovo Carla)
Pinto Giovanna (Gioia) - 50 (Conticello Daniele)
Piscopo Michele
- 68 (Bravi Patrizia)
Piva Angelo
- 56 (Visentin Marisa)
Ricci Laura
- 41 (Del Prete Rosario)
Salaorno Anna
- 59 (Parpinel Ennio)
Salaro Daniela
- 52 (Agostini Giovanni)
Salvalaggio Alfonso - 68 (Gatto Amedea)

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo
50 anni di vita matrimoniale i coniugi
Mario Umberto Tondo e Maria Nunzia Federà. Felicitazioni

DON ENRICO FUORI PARROCCHIA
Da stasera a giovedì don Enrico don Enrico sarà fuori
parrocchia per motivi di studio. La messa serale sarà
celebrata martedì, mentre lunedì e mercoledì è prevista una liturgia della Parola.

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI E FAMIGLIE
Con l’Azione Cattolica: a Cori (Madonna del Soccorso), 11-13 marzo, con don Paolo Spaviero; € 90. Informazioni presso i responsabili dell’AC o Mariangela
Peduto: 338 8467615 (entro il 29 febbraio).
Con la Pastorale Familiare diocesana: ad Assisi (Casa
Leonoro S. Maria degli Angeli), dall’8 al 10 aprile: Adulti € 120, ragazzi 12-17 anni € 90, bambini 5-11 €
40, al di sotto gratis. Informazioni: Luana Guerrieri,
347 4095567 (adesioni entro il 6 marzo).

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. 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”.

II Domenica di Quaresima: VEDERE
La Samaritana all’improvviso vede e si vede alla luce
della Parola. La sua ambigua situazione viene progressivamente svelata dalle domande incalzanti e dirette di Gesù. La sua vita assume di colpo un altro
significato, le sue relazioni promiscue e inquiete non
le hanno dato risposta. E così con lo sguardo di Gesù
vede se stessa, ma vede se stessa solo quando riconosce in Gesù il profeta, per spingersi poi a nuove domande “Che sia Lui il Cristo?”. Così anche la samaritana si “trasfigura”, perché solo l’incontro con Cristo
può modificare in modo radicale la nostra vita.

DON FELICE ARCIVESCOVO!
Grande gioia per la Diocesi pontina dopo la nomina
di don Felice Accrocca ad Arcivescovo di Benevento.
Don Felice è nato nel 1959 a Cori, ha ottenuto la maturità scientifica per poi entrare in seminario ad Anagni, nonostante l’opposizione della famiglia. Successivamente ha conseguito la Laurea in Lettere e il Dottorato in Storia Ecclesiastica. È stato ordinato sacerdote
a Cori il 12 luglio 1986.
È stato viceparroco a Cisterna, parroco a S. Luca, Latina, a S. Pio X, Borgo Isonzo, assistente diocesano dell'Azione Cattolica. Dal 1993 lavora in Curia come responsabile dell’Ufficio pastorale, a fianco dei Vescovi
Pecile, Petrocchi e ora Crociata; responsabile del mensile "Chiesa Pontina" (di cui è anche Direttore, essendo iscritto all’albo dei Giornalisti pubblicisti), direttore
della Scuola Diocesana di Teologia “Paolo VI”, responsabile dei seminaristi diocesani, parroco del Sacro
Cuore di Gesù a Latina, è inoltre un affermato studioso di san Francesco d’Assisi e del francescanesimo. Ha
all’attivo numerose pubblicazioni, tra libri, articoli e
saggi. Insegna Storia medievale presso la Gregoriana
di Roma.
Da tutti don Felice è conosciuto per la giovialità, la
schiettezza, la semplicità, la socievolezza, il senso pratico, la facilità nello scrivere, il senso dell’humor e della battuta, la capacità di coinvolgere, la creatività delle
iniziative; ma anche per la sua spiritualità incarnata,
l’obbedienza alla Chiesa e la saggezza pastorale.
L’ordinazione episcopale avrà luogo nella nostra diocesi in data da destinarsi.

