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RITORNARE
AL PADRE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Giosuè 5 Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto”. Gli Israeliti si accamparono, celebrarono la Pasqua… mangiarono i prodotti della regione...
Seconda Lettura 2Corinzi 3 Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di
nuove. Tutto questo però, viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé
mediante Cristo… Vi supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.
Vangelo Luca 15 Un uomo aveva due figli. Il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze… Andò a servizio.. Allora rientrò in se stesso… Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo
vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò …
e disse: facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è tornato in
vita. Il figlio maggiore si indignò: “Ecco, io ti servo da tanti anni e
non mi hai dato mai un capretto per far festa con gli amici”. Gli rispose il padre: “Tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa
perché questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato”.

Il messaggio della liturgia odierna è pieno di speranza per chi è affranto e non riesce ad rialzarsi dalla
propria condizione di peccato. Dio Padre suscita in noi il desiderio profondo di ritornare da Lui, la nostalgia per la sua casa; la sua misericordia diventa sorgente di nuova vita per la Chiesa intera. Raccogliamo
l’invito alla conversione che proviene dalla nostra coscienza e predisponiamoci a vivere l’incontro gioioso
della Pasqua con un momento di intensa riconciliazione attraverso il sacramento della Confessione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Parish Cup a Borgo Faiti
Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati
Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica
Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici
Giovedì ore 21: Gruppo biblico
Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
Sabato ore 19,30: Percorso giubilare parrocchiale
Domenica: ore 15,30 Incontro fidanzati (fine)
Domenica: Pellegrinaggio Giovanissimi AC a Roma
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
di Mirko Bordin, nato a Latina l’8 dicembre
1984, qui residente, e Francesca Mercuri,
nata a Latina il 24 novembre 1985, di Latina.

QUARESIMA: Tempo di
riconciliazione e di gioia
Continua il cammino quaresimale
che per essere veramente fecondo,
deve avere, come ci insegna la liturgia odierna, una forte dimensione penitenziale. È la
riconciliazione con Dio Padre che ci dà la gioia e
costituisce il vero obiettivo cui finalizzare ogni nostro atto ecclesiale: dalla messa, al sacramento della
penitenza; dalla preghiera personale, in modo particolare nell’ora di adorazione eucaristica del lunedì
alle ore 19, alla Via Crucis, che in questa settimana
sarà celebrata a Sant’Ilario venerdì alle ore 20,30;
dall’astinenza dalle carni il venerdì, all’incontro biblico del giovedì sera alle 21.

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: Franco Coppetelli, di
anni 75, nato a Cisterna il 24 novembre 1940 e residente a Sant’IlaNELLA CASA
DEL PADRE rio, coniugato con Angelina Scannella, deceduto lunedì 22 febbraio; e
Maria Padoan, di anni 78, nata a Guarda Veneta
(Rovigo) il 30 maggio 1937 e residente in via del
Pozzo, vedova Damo Guerino, deceduta domenica
scorsa. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari
sentite condoglianze.
Sabato il terzo incontro
PERCORSO GIUBILARE DI MISERICORDIA
Sabato, alle ore 19.30, si terrà il terzo incontro del percorso giubilare parrocchiale
per riscoprire la bellezza, la profondità e il
gusto della Misericordia di Dio, come fondamento della nostra vita di fede. La serata
prevede un incontro e - a seguire - un momento conviviale, con quanto ognuno avrà
portato. È aperto a tutti, giovani e adulti.

GLI ELETTI NEL CONSIGLIO PASTORALE
Si informa che le persone elette durante le votazioni
organizzate domenica scorsa sono le seguenti:
Piva Angelo, Iberite Tina, Salaro Daniela e Nardini
Fabio. Faranno parte del nuovo Consiglio Pastorale
che a breve sarà completato nella sua composizione con l’inserimento degli ultimi componenti. Si ringraziano quanti con la loro disponibilità hanno reso
possibile questa bella esperienza di partecipazione
e di comunione responsabile.

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”.

IV Domenica di Quaresima: C ONOSCERE
Gesù incalza la samaritana sulla sua condizione di vita e
sulle sue relazioni e progressivamente si svela la condizione umana della donna, d’inquietudine e d’insoddisfazione per le proprie scelte di vita. Ma la vera consapevolezza di sé sopraggiunge quando la samaritana è indotta
a riconoscere con i suoi stessi occhi la propria condizione umana. Riconoscersi vuol dire scoprirsi peccatori,
quindi agire, rientrare in se stessi, accogliere l’amore di
Dio, mettersi alla Sua sequela. Quello che è successo
anche al figliol prodigo…!

LE OPERE DI MISERICORDIA/1

Interviene Fabiano Longoni, Direttore Ufficio Nazionale Cei per i problemi sociali e del lavoro

«Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto”
dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama….
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta
durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al
dramma della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale:
dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere
gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E
non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le
offese, sopportare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti» (Papa Francesco
nella Bolla di indizione del Giubileo).

L’incontro è il secondo del percorso

GIOVANISSIMI AC IN PELLEGRINAGGIO A ROMA

“NIENTE DI QUESTO MONDO CI RISULTA INDIFFERENTE”
proposto dall’Ufficio di Pastorale sociale

Domenica prossima i giovanissimi di Azione cattolica parteciperanno ad un pellegrinaggio diocesano a
Roma: nella mattinata parteciperanno alle varie celebrazioni giubilari a S. Pietro mentre nel pomeriggio visiteranno la basilica di S. Paolo.

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Mercoledì alle 20,30 si riunirà il Consiglio per gli
Affari Economici, l’organismo che coadiuva il parroco nella gestione economica della parrocchia.
INCONTRO PER LE COPPIE DI FIDANZATI

“Ti offro il mio perdono”
La possibilità di ricominciare, nonostante tutto.
Interviene: don Gianni Checchinato (oggi, 15,0)
Lunedì 7 marzo ore 20.30
Curia vescovile - Sala S. Maria Goretti

La cura della casa comune

in collaborazione con il MEIC, l’Azione Cattolica, il Movimento dei Focolari e Rinnovamento nello Spirito

per approfondire l’Enciclica di Papa Francesco
“Laudato si’”

