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LA PAROLA DI DIO

VEDREMO SE
PORTERA’ FRUTTO...

Prima Lettura
Esodo 3 L’angelo del Signore apparve a Mosè ... e disse: “Io sono il
Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe… Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido… Sono
sceso per liberarlo, per farlo uscire da questo paese verso un paese
bello e spazioso… Io sono colui che sono”.
Seconda Lettura
1 Corinzi 10 I nostri padri attraversarono tutti il mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro Dio non
si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive...
Vangelo
Luca 13 ...Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“taglialo”. Quegli rispose: “Lascialo ancora quest’anno, finché io gli zappi introno e vi metta concime, e vedremo se porterà frutto; se no, lo taglierai”.

La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. Sono la nostra mente e il nostro cuore che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la
presunzione di sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, purché noi facciamo un passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: elezioni Consiglio pastorale
Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati
Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica
Lunedì ore 21: Vescovo e giovani (Pontinia)
Giovedì ore 21: Gruppo biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola
Sabato ore 17: Prime Confessioni
Sabato: 89° compleanno di Sessano
Domenica: ore 15,30 Incontro fidanzati
Domenica: Parish Cup a Borgo Faiti
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
di Andrea Rizzi, nato a Latina il 20 febbraio
1985, e Ilaria Visentin, nata a latina il 22
febbraio 1985, entrambi qui residenti.

QUARESIMA:
Tempo di conversione
La liturgia odierna ci invita ad affrettare la nostra conversione e a portare frutti di una vita vissuta come
risposta alla chiamata di Dio. Ecco
allora che, giunti quasi a metà del percorso quaresimale, siamo invitati a rispondere agli appelli che la
Chiesa ci offre per una più forte esperienza di ascolto della Parola di Dio, di preghiera, di rinuncia al
peccato e di fraternità. È questo il senso della partecipazione alla messa domenicale e feriale, del digiuno, dell’elemosina, dell’incontro di approfondimento biblico del giovedì alle ore 21, della Via Crucis
del venerdì sera che in questa settimana sarà celebrata alla Chiesuola alle 20.30.

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

OGGI LE VOTAZIONI DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Oggi 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.
Possono votare (esprimendo 1 o 2
preferenze) 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.

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE
Le prime Confessioni
Sabato prossimo, a partire dalle ore
17, i fanciulli del secondo anno di
Comunione vivranno la festa della
Riconciliazione, accostandosi per la
prima volta al sacramento della Penitenza con il rito
della confessione. A seguire ragazzi, famiglie e catechisti vivranno un momento di gioiosa convivialità.
COMUNIONE AI MALATI: In settimana sarà portata la Comunione alle persone anziane o malate.

DON FELICE VESCOVO: LE DATE
Dopo una riunione tenutasi in settimana fra don Felice e il Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Benevento, sono state prese le seguenti decisioni: l’ordinazione episcopale avrà luogo a Latina nel pomeriggio di domenica 15 maggio (solennità della Pentecoste); l’ingresso a Benevento è stato invece fissato per domenica 5 giugno (data che potrebbe slittare nel caso di concomitanti elezioni amministrative).

PARISH CUP /Coppa delle Parrocchie
•
•
•
•

Domenica prossima a Borgo Faiti
Tornei di calcetto, maschile, femminile
e senior
Torneo di pallavolo misto
Torneo di burraco in beneficienza (tel.
380/1960976)
Giubilart La tribù della misericordia
(Mini Laboratorio interattivo, per bambini fino ai 10
anni)

AMICHEVOLE di calcetto PRETI&SEMINARISTI e
di pallavolo SUORE (pomeriggio)
• Momenti di spiritualità: sacerdoti per le confessioni, messa del Vescovo alle 12,30, esposizione
del Ss.mo Sacramento fino alle 20, Rosario giovanile meditato, testimonianza sul fidanzamento…
ed altro ancora.
•

parishcuplatina@gmail.com tel. 392/2189051
Facebook: Torneo ParishCup Giovani

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”.

III Domenica di Quaresima: MANGIARE
L’itinerario quaresimale chiede di soffermarci sui sacramenti che sono al centro della nostra fede: battesimo ed
eucarestia. San Paolo c’induce a guardare a Mosè, al
modo in cui gli israeliti trasgredirono i comandi di Dio e
perirono, mentre Dio aveva loro dato “cibo spirituale e
bevanda spirituale” (1Cor 10,3-4) per la salvezza. Dobbiamo quindi digiunare da noi stessi, per nutrirci del cibo
che non muore. Così anche Gesù dice alla Samaritana:
“Mio cibo è fare la volontà di Dio”.

OTTANTANOVE…!
Sabato Borgo Podgora compie 89 anni! Era il 5 marzo 1927 quando veniva
approvato il progetto del Villaggio
Operaio a Sessano poi realizzato dal
Consorzio di Bonifica di Piscinara. Il Villaggio venne
costruito nei due anni successivi e inaugurato nel
1929, divenendo uno dei punti nevralgici nelle operazioni di bonifica delle Paludi Pontine. Le prime
famiglie giunsero nel nostro territorio nell’autunno
del 1932 e, a ondate successive, nel ‘33, ‘34 e ‘35.

INCONTRO PER LE COPPIE DI FIDANZIATI
“Prendete e mangiate..”
Eucaristia, comunione che da vita.
Oggi 15,30
a cura di Don Enrico e delle coppie animatrici

Secondo incontro
Lunedì 29
febbraio ore 21
Parrocchia
S. Anna
a Pontinia
Beati imiti
perché avranno in
eredità la terra

