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Benedetto
colui che viene nel
nome del Signore!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi
assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di non restare deluso.
Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte
di croce. Per questo Dio lo ha esaltato...
Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicinarono

a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e altri
delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!”.
Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, il Messia osannato e umiliato, ci introduce alla Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impegno il periodo quaresimale, altrettanto facciamo per i prossimi
giorni particolarmente santi e scopriremo la forza dell’amore di Dio che ci salva e la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo.

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO
Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico, durante il quale anche noi partecipiamo al
mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù ed entriamo nella vita nuova di
figli di Dio, liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo pertanto invitati a vivere con impegno e con fede le varie celebrazioni liturgiche. Particolarmente importanti i riti del
triduo pasquale: la messa nella Cena del Signore di giovedì sera alle ore 20 con il rito
della Lavanda dei piedi, la Celebrazione della Passione del Signore venerdì alle 19,30,
cui seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo (partenza dal primo palazzone di via Acque Alte venendo da
Borgo Piave, Km 3,00); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a questi appuntamenti, siamo invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lunedì e martedì alle ore 20.

CONFESSIONI

MESSA CRISMALE: Mercoledì alle 17,30 in Catte-

♦ Lunedì ore 15,30: I Cresima
♦ Compatibilmente con i vari impegni, don Enrico

drale il Vescovo e tutti sacerdoti della Diocesi concelebreranno la Messa crismali, con la benedizione degli
Olii santi e il rinnovo delle promesse sacerdotali.

sarà a disposizione in parrocchia per le confessioni.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di matrimonio i coniugi Osvaldo Agliotti
e Franca Bovolenta. Rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
di Giovanni Farina, nato a Latina il 22 giugno
1980, qui residente, e Alessandra Milanese,
nata a Latina il 10 novembre 1988, di Latina (S. Luca).

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

Adorazione eucaristica dei Gruppi
Da giovedì dopo la
messa e fino alle 17
del venerdì sarà possibile sostare in preghiera davanti l’altare della reposizione.
Giovedì alle 22,30 ci
sarà la preghiera
comunitaria, mentre
il venerdì la partecipazione è personale. I
gruppi della catechesi
saranno così presenti:

Ore 8: Giovani
Ore 9: Adulti
Ore 11: I Comunione
Ore 11,30: II Comunione
Ore 12: Adulti
Ore 13: Agesci
Ore 14: II Cresima
Ore 15: Discepolato
Ore 16: Giovanissimi

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Questa è la composizione definitiva del Consiglio
pastorale parrocchiale (fra parentesi i gruppi o i settori rappresentati):
1. Scaccia don Enrico (Parroco)
2. Pavanetto sr Giovanna (comunità suore)
3. Piva Angelo (eletto)
4. Iberite Tina (eletta)
5. Salaro Daniela (eletta)
6. Nardini Fabio (eletto)
7. Nascimben Elisa (Catechisti)
8. Magarre Luigi (Gruppo Famiglie)
9. Baldin Roberta (Gruppo Famiglie)
10. Daldin Claudio (Consiglio Affari Economici)
11. Ciotoli Paolo (Comitato festeggiamenti)
12. Pinto Gioia (Sant’Ilario)
13. Piscopo Michele (Chiesuola): Segretario
14. Visentin Daniele (Azione Cattolica)
15. Parlapiano Valentina (Agesci)
16. Baldan Federico (Ministranti)
17. Dal Din Orietta (Coro)
18. Milan Sonia (Volontari mensa)
Venerdì nella Celebrazione della Passione

OFFERTE PER LA TERRA SANTA
Venerdì sarà effettuata la
“Colletta per la Terra Santa”,
conosciuta anche come “Collecta
pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà dei Papi di mantenere forte
il legame tra tutti i Cristiani del
mondo e i Luoghi Santi. Questi
sono i luoghi dove Gesù è nato, ha vissuto, ha compiuto i suoi miracoli, è morto e poi risorto. Oltre al
mantenimento delle numerose chiese, le offerte mirano a sostenere le varie attività caritative e assistenziali, di studio e di ricerca, collegate ad esse. La custodia di tali luoghi è stata affidata fin dal 1342 ai
frati Francescani.

USCITA SCOUT
Termina oggi l’uscita dei ragazzi del Clan scout del
Borgo che da ieri sono in uscita a Fondi.

LE OPERE DI MISERICORDIA/3
Dar da bere agli assetati
C’è un legame indissolubile tra
l’acqua e la vita e la Scrittura
mostra che il primo dovere di
un ebreo era dare da bere,
come legge legata all’ospitalità. Gesù
stesso, assetato e stanco, chiese da bere alla donna
samaritana e una sete bruciante patì sulla croce. La
crisi idrica che attanaglia il pianeta, e che si prevede
peggiorerà in futuro, ci ha reso consapevoli che le
riserve d’acqua dolce sono limitate e sono diventate
profitto da parte di alcuni Stati e multinazionali e,
quindi, oggetto di conflitti nelle zone più povere. Anche la mancanza di acqua ha cause diverse come la
fame: aumento della popolazione, fabbisogno idrico
per uso industriale, civile e agricolo, inquinamento
delle falde acquifere, mutazioni climatiche e, non
ultimo spreco, da parte
delle popolazioni più ricche. Dobbiamo rispondere
concretamene a chi ci
chiede da bere, collaborando – anche con un uso
più parsimonioso – alla
soluzione del problema.

Vestire gli ignudi
Difendersi dal freddo, coprire le proprie nudità, vestirsi dignitosamente è una delle priorità di ogni essere umano ed è opera di misericordia donare un
vestito, una coperta, delle calzature in ottimo stato
(meglio se nuovi), magari rinunciando a comprare
qualcosa per se stessi. Essere nudi vuol dire anche
essere privi di un tetto: milioni di persone vivono nelle baracche, spesso ai margini di grandi città, senza
acqua, luce, servizi igienici. Garantire un tetto sicuro
non è compito soltanto di individui generosi, ma deve essere assunto come preciso impegno politico.

Alloggiare i pellegrini
L’accoglienza dei pellegrini e dei migranti consente
di verificare il livello di “apertura” di una comunità
cristiana. La Bibbia mostra che il Dio d’Israele invita il
suo popolo ad accogliere il “forestiero”: ciò fa dell’accoglienza un dovere sacro, perché vivere l’esperienza dell’ospitalità vuol dire incontrare Dio stesso. Nella società in cui
viviamo la paura e l’egoismo frenano
la generosità degli Stati e dei singoli
individui favorendo l’indifferenza.
Tutta la Chiesa è pellegrina, tutti siamo in cammino; le porte del cuore
debbono essere sempre aperte e
pronte a trovare quegli spazi che sono vitali per i fratelli in necessità.

