
 

 

13 marzo 2016 – V Domenica di Quaresima  Anno liturgico C Anno XVI - n°  10 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Isaia 43   Non ricordate più le cose passate, non pensate più 
alle cose antiche. Faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… per 
dissetare il mio popolo... 
 

Seconda Lettura 2Filippesi 3   Tutto io reputo una perdita di fronte alla subli-
mità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura… Dimentico del 
passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio 
che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Vangelo Giovanni 8   Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa 
in adulterio: “Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne pensi?”. “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di 
lei”. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: 
“Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 

I farisei, che pretendono di usare una povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compromette-
re Gesù, gli danno l’occasione di insegnare con un esempio i suoi nuovi metodi: Gesù mette in evidenza la 
loro ipocrisia di farisei, insegna che Dio giudica con moderazione e governa con indulgenza, perché egli o-
pera tutto ciò che vuole. Infine, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande manifestazione di potere 
che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di Cristo, che muore 
crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere. 

VA’, E NON  

PECCARE PIU’ 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Pellegrinaggio Giovanissimi AC a Roma 
• Oggi: ore 15,30 Incontro fidanzati (fine) 
• Oggi: Ragazzi I Cresima alla mensa Caritas  
• Tutta la settimana, ore 7,30: Lodi mattutine 
• Lunedì ore 19-20: Adorazione eucaristica  
• Lunedì ore 20,30: Incontro Catechisti  
• Martedì ore 21: Consiglio Pastorale parrocchiale  
• Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
• Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis zona Sant’Anna 
• Sabato: Giornata del servizio II Cresima 
• Domenica: Domenica delle Palme 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Gabriele Biasi, nato a Roma il 10 
ottobre 1980, e Sonia Di Biagi, nata a Lati-
na il 18 agosto 1984, entrambi qui residenti. 

QUARESIMA: Tempo di salvezza 
 

 

La liturgia odierna ci presenta un Ge-
sù che è venuto a salvare e non a 
condannare. Proprio per capire me-
glio l’immenso amore di Dio che ci 
invita a riconciliarci con lui, si intensi-
ficano gli appuntamenti comunitari in 
questi giorni che precedono la Domenica delle Pal-
me e la Settimana Santa. Oltre all’ora di adorazione 
eucaristica di domani alle 19, al gruppo biblico di gio-
vedì alle 21, alla Via Crucis di venerdì alle 20,30 in 
via della Curva, zona capitello di S. Anna (in caso di 
pioggia la celebrazione avrà luogo in chiesa), mercole-
dì alle 20,30 siamo invitati ad una liturgia peniten-
ziale comunitaria con la possibilità della confessioni 
per ragazzi - a partire dal secondo anno di Cresima - 
giovani e adulti. Tutte le mattine alle 7,30, inoltre, 
saranno celebrate le Lodi in maniera comunitaria.  

 



 

 

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 e-
vangelico dell’incontro 
della Samaritana con Ge-
sù. Di domenica in dome-
nica esamineremo alcuni 
verbi del brano, collegan-
doli alle letture bibliche; 
sullo sfondo rimane la ri-
flessione proposta dal Ve-
scovo nella sua lettera pa-
storale di inizio anno 
“Ascoltare ancora”. 
 

V Domenica di Quaresima: GIUDICARE 

Gesù, come fa con la donna adultera del vangelo, pur 
restituendo alla samaritana la misura della sua condizio-
ne di vita, non emette giudizi e non la condanna. Il dialo-
go serrato aiuta la samaritana a entrare in contatto con il 
suo essere più profondo: Gesù sembra quasi invitare la 
donna a guardare in profondità la sua vita, per poterla 
vivere in modo più autentico e significativo.  

È tornata alla casa del Padre (il gior-
no 8 marzo) la nostra sorella Emma 
Bovolenta, di anni 88; era nata ad 
Adria (Rovigo) il 15 maggio 1927 e 

risiedeva in via Chiesuola, vedova 
Gasparetto Ettore. Per lei le preghie-

re della comunità, condoglianze alla famiglia. 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Martedì alle 21 viene convocato il nuovo Consiglio 
Pastorale parrocchiale, che risulta così composto 
(fra parentesi i gruppi o i settori rappresentati): 
 
Don Enrico (Parroco) 
Una suora (comunità religiosa) 
Piva Angelo (eletto) 
Iberite Tina (eletta) 
Salaro Daniela (eletta) 
Nardin Fabio (eletto) 
Nascimben Elisa (Catechisti) 
Magarre Lui (Gruppo Famiglie) 
Baldin Roberta (Gruppo Famiglie) 
Daldin Claudio (Consiglio Affari Economici) 
Ciotoli Paolo (Comitato festeggiamenti) 
Pinto Gioia (Sant’Ilario) 
Piscopo Michele (Chiesuola) 
Visentin Daniele (Azione Cattolica) 
Parlapiano Valentina (Agesci) 
Baldan Federico (Ministranti) 
…... 
 

Pur mancando qualche altro nome (in rappresentan-
za del servizio mensa, del coro e dei Ministri della Co-
munione) tuttavia il nuovo organismo comincerà col 
conoscersi e con lo stabilire un metodo di lavoro. 

TERMINA IL CORSO PER I FIDANZATI 
 

Si chiude oggi pomeriggio il corso per i fidanzati in 
preparazione la matrimonio: sarà esaminata la litur-
gia del sacramento e saranno consegnati gli attestati 
alle 10 coppie partecipanti, che poi parteciperanno 
insieme alla messa e vivranno una serata in amicizia 
con la cena. 

GRUPPI CRESIMA IN SERVIZIO 
 

In questa settimana alcuni ragazzi del biennio di Cre-
sima vivranno dirette esperienze di servizio: oggi 
quelli del primo anno si recheranno presso la mensa 
Caritas di Latina, dove sarà presentata loro quell’e-
sperienza anche facendoli partecipare alla prepara-
zione dei vassoi; sabato invece, i ragazzi del secon-
do anno si impegneranno a ripulire gli ambienti e-
sterni della parrocchia.  

LE OPERE DI MISERICORDIA/2 
 

Le opere di misericordia corporale so-
no tutte (meno la settima) menzionate 
nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo: 
“Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: «Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno prepara-
to per voi fin dalla creazione del mon-

do, perché ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi»” (25,34-36). 
 

1. Dar da mangiare agli affamati 
Da sempre quest’opera è stata raccomandata dalla 
Chiesa. Migliaia di persone muoiono ogni giorno di 
fame e tante sono le cause di questa tragedia: guer-
re, carestie, mutazioni climatiche e, soprattutto, leggi 
economiche e di finanza che impediscono ai tantissi-
mi poveri sparsi nel mondo di sopravvivere in modo 
dignitoso. In tanti luoghi della Bibbia Dio c’invita a 
farci carico di gesti concreti di condivisione e di soli-
darietà. Ma questo non basterà se le ricchezze del 
pianeta non saranno gestite con leggi più eque tese 
a salvaguardare la dignità di ogni uomo. 
Oggi e domenica servizio alla mensa Caritas di Lati-
na da parte dei volontari della nostra parrocchia. 

SABATO SOLENNITA’ DI S. GIUSEPPE 
 

Sabato è la solennità di san Giuseppe, spo-
so di Maria e padre putativo di Gesù. La 
messa sarà celebrata alle 10 del mattino. 
San Giuseppe è patrono di tutti i papà. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani, lunedì, alle ore 20,30 don Enrico incontre-
rà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per 
l’appuntamento mensile di formazione e di coordi-
namento. 


