
 

 

19 febbraio 2017 – VII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A   Anno XVII n° 6 

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. Feriale: ore 18 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Giornata insieme per i fidanzati  
 Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla Fede  
 Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale e CAE  
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato pomeriggio: Carnevale (no catechesi) 
 Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati  

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli Ida Flamini, di anni 84, nata a Re-
canati (Macerata) il 24 gennaio 1933 e 
residente in via S. Maria Goretti, coniuga-
ta con Armando Fanesi; Urbano Barillari, 

di anni 81, nato a Comunanza (Ascoli Pice-
no) il 6 febbraio 1936 e residente in via Acque Alte, coniu-
gato con Lucia Paoletti; e Cleondina Moretto, di anni 82, 
nata a Latina il primo dicembre 1934 e residente in via S. 
Croce, vedova Tonazzi Igino. Accompagniamo questi nostri 
fratelli con le preghiere, mentre siamo vicini alle famiglie. 

CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI 
 

Mercoledì alle 21 si riuniranno congiuntamente il Consi-
glio pastorale e il Consiglio per gli Affari economici par-
rocchiale. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Diventa figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Luce Carniel, 
nata a Latina il 14 giugno 2016 da 
Fabio ed Elisa Mauti e residente in 
via Newton. Benvenuta nella Chie-
sa, famiglia di Dio. BATTESIMO 

LA PAROLA DI DIO AMATE ANCHE  
I VOSTRI NEMICI 

Prima Lettura  Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché io, il Si-
gnore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non 
ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossi-
mo come te stesso”». 
 

Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 3 - ...non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Di-
o abita in voi? ... Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stol-
to per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… 
tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è 
vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un pre-
stito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

 
Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostitui-
sce per sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo 
nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a 
questo che ci spingerebbero i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione 
redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. 
Dal momento che Dio ci ama in questo modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiu-
tarlo perché viva e si sviluppi.  



 

 

CATECHESI 
 

Incontro Educatori alla fede: domani alle 21 si ter-
rà l’incontro mensile di catechisti, educatori Acr e 
Capi Scout con don Enrico. Tutti gli interessati siano 
presenti in quanto si darà inizio insie-
me ad un lavoro di verifica chiesto dal-
la Diocesi in vista di un ripensamento 
del cammino della Iniziazione cristiana 
dei bambini e dei ragazzi 
 

Carnevale: sabato pomeriggio non sarà effettuata la 
catechesi (si riuniranno regolarmente invece i grup-
pi della mattina) per dar modo ai ragazzi di parteci-
pare alle manifestazioni di piazza del Carnevale. 

BORGO PODGORA 
ORATORIO PARROCCHIALE 

28 febbraio, 21,00-23,30 
 

FESTA IN MASCHERA organiz-
zata dai giovani del Borgo pres-
so l’Oratorio per i ragazzi dai 
14 anni in su. 
Ognuno è invitato a portare 
qualcosa da mangiare e da be-
re che poi verrà condiviso: pertanto non richiesta alcuna 
quota di partecipazione. 
Vi aspettiamo numerosi. BUON CARNEVALE! 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

RITIRO SPIRITUALE PER LE FAMIGLIE 
 

La Misericordia,  
via della felicità in famiglia 

 

 Dal 31 marzo sera al 2 aprile 2017 
Hotel Serapo, Gaeta 

 

Quote di partecipazione per persona:  
Adulto sopra ai 18 anni: 120 €. Ragazzi 12 - 17 anni: 90 €  
Bambini dai 4 agli 11 anni: 40 €; da 0 a 3 anni: 0 €  
Suppl. camera singola 30€. Suppl. autobus 30 € 
 

Adesioni entro il 5 marzo:  
cavallarogiampaolo@gmail.com  
luana.guerrieri@libero.it 

 
 
 
 

COSA C’ERA PRIMA A SESSANO 
 

Cosa c’era prima della nascita del Villaggio operai a  
Sessano (5 marzo 1927)? 
Da Cisterna fino a Sessano si estendeva la cosiddetta 
Riserva Pantano, dell’Università Agraria di Cisterna; 
gran parte di queste terre veniva annualmente assegnata 
in quote agli abitanti del paese; una parte era riservata a 
pascolo dietro pagamento di una modesta fida; un’altra 
parte, infine, era occupata da boschi di quercioli. Ne 
derivava quindi una attività armentizia ad opera soprat-
tutto di pastori che vi conducevano a svernare le loro 
greggi dai Monti Ernici, un avviato allevamento di cavalli 
(di cui Cisterna riforniva anche l’esercito) ed una saltua-
ria attività estrattiva del carbone effettuata da esperti 
carbonai abruzzesi. 
Oltre il tenimento di Pantano, si estendeva la tenuta Ge-
novina, di circa 600 ettari, di proprietà dei fratelli Mari-
ni; questi due abruzzesi, al fine di sviluppare la loro atti-
vità armentizia, avevano eretto due grandi fabbricati in 
muratura, 
uno dei quali 
era adibito 
ad abitazione 
e l’altro a 
magazzino 
per la lavora-
zione del lat-
te (poi ex 
cinema Tron-
chin, tuttora 
esistenti). 
Ad ovest del-
la tenuta ge-
novina si tro-
vava la picco-
la tenuta Ca-
sale Peraz-
zotti, di circa 
90 ettari. 
A sinistra  di 
Sessano, co-
me un quadrilatero di quattro chilometri per cinque, si 
estendeva fino all’Appia, la Tenuta La Botte. Questi 
1950 ettari di buon terreno da secoli curati dai Caetani, 
dal 1919 appartenevano ad alcune società agrarie; circa 
un terzo di essi era stato sottoposto a coltura permanen-
te, intensiva o semi-intensiva (cereali); un altro terzo era 
stato disboscato. Dei fabbricati presenti due erano di 
proporzioni veramente notevoli: il Casale della Botte, 
costruito intorno al 1886, e il Casale delle Palme, che 
aveva ospitato nel 1911 la prima scuola rurale dell’Agro 
Pontino voluta dal filantropo Giovanni Cena. Il Casale La 
Botte era il centro dell’azienda dove risiedevano i fattori, 
i butteri, i casari e i massari dei Caetani; intorno ad esso 
sorgevano gli abbeveratoi, le rimesse per gli animali e 
una piccola chiesetta, Vi era anche una sede della Croce 
Rossa per la lotta alla malaria. Si può presumere che nel 
comprensorio Sessano - La Botte - Casal delle Palme vi-
vessero stabilmente circa 300 persone. Dal punto di vi-
sta amministrativo Sessano apparteneva al comune di 
Cisterna e alla provincia di Roma. 

 

 
 
 
Fra le varie iniziative programmate per festeggiamenti 
del Novantesimo di Sessano, si ricordano in particolare 
la cena del 4 e il pranzo del 5 per i quali occorre preno-
tarsi in tempo (presso l’Edicola Cimenton, e le cartolerie 
C’era una volta e Carta & Carta). Il costo è di euro 10 
per la polentata e di euro 20 per il pranzo, che si faran-
no presso le strutture dl campo sportivo. 
Il giorno 5, nel pomeriggio, avrà luogo la consegna di un 
attestato-ricordo a tutti i coloni pionieri della storia di 
Sessano, tutti coloro, cioè, che sono nati nei paesi da 
dove sono giunte le famiglie coloniche. Un attestato sarà 
anche dato ai ragazzi delle scuole che avranno parteci-
pato con un elaborato personale o di gruppo alla cele-
brazione dell’anniversario. 


