
 

 

26 febbraio 2017 – VIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico A   Anno XVII n° 7 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura Isaia, 49 - Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Si-
gnore mi ha dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino? 
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
 

Salmo: Solo in Dio riposa l’anima mia.  
 

Seconda Lettura 2Corinzi, 4 - ...Il mio giudice è il Signore! Non vogliate per-
ciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli met-
terà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori...  
 

Vangelo Matteo, 6 - «Non potete servire Dio e la ricchezza. ...non preoccu-
patevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-
scono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitut-
to, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».  

 
Gesù ci invita a fare una scelta. Noi abbiamo capito bene che il regno di Dio è incompatibile con il regno 
del denaro. In quel regno non si vende nulla. La vita è gratuita, come l’aria, come l’acqua. E colui che ha 
ricevuto gratuitamente, deve dare gratuitamente. Nei regni di questo mondo, invece, tutto si compra e la 
prudenza raccomanda di essere previdenti e rapaci... Fare la scelta del regno di Dio, scegliere di servire 
Dio escludendo ogni altro padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire: avere fede in Dio, al pun-
to di non preoccuparsi per l’avvenire. È questa la nostra ricchezza, più sicura che tutto l’oro del mondo. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

L’invito, rivoltoci dal Vangelo di oggi, a cercare prima il Regno di Dio, può essere con-
cretizzato subito grazie alla Quaresima. Mercoledì alle ore 20, infatti, con il rito delle 
Ceneri, avranno inizio quaranta giorni di più intenso cammino spirituale nella preghie-
ra, nell’ascolto della Parola di Dio e nella pratica della carità per rigenerare la nostra 
fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. Come impegno per una Quaresima di fra-
ternità, per mercoledì si propone una raccolta di generi alimentari per la mensa citta-
dina della Caritas a Latina. I viveri che porteremo in chiesa siano il frutto del nostro sa-
crificio conseguente al digiuno dalla cena; chi non ha modo di portare viveri può offri-

re il corrispettivo in danaro. Ogni giovedì, inoltre, alle 21 
viene proposto un incontro di approfondimento biblico sul 
Vangelo di Matteo, mentre il venerdì, giorno di astinenza 
dalle carni, avrà luogo alle ore 20,30 la Via Crucis, che 
questa settimana si terrà in chiesa. 

PIU’ DEI GIGLI DEI CAMPI... 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  
per la mensa cittadina Caritas a Latina  

 

PASTA CORTA, PELATI, PASSATA DI POMODORO, LENTIC-
CHIE, FAGIOLI IN SCATOLA, TONNO (vanno molto bene le 
scatolette piccole), OLIO D’OLIVA (non in bottiglie di vetro)...: 
in generale prodotti inscatolati a lunga conservazione. 



 

 

 
 
 
 

LE CELEBRAZIONI 
 

sabato 4 marzo ore 17,30 
 

17,30: Conferenza sulla storia del nostro territorio rela-
tore: Piergiulio Subiaco. Intervento di Antonio Pennac-
chi. Testimonianze di pionieri arrivati in agro pontino  
20,30: Polentata insieme (presso Campo sportivo) con 
premiazione dei pionieri del calcio  
 

domenica 5 marzo  
 

ore 11,00: Santa messa con il Vescovo 
ore 12,30: Pranzo insieme (Campo 
sportivo) 
15,00: Esibizione Banda musicale 
“Città di Latina” presso il Parco  
15,30: Corteo per le vie del Borgo fino 
al campo sportivo. Inserimento Ragazzi della polisporti-
va e coloro che sono a pranzo 
17,00: Arrivo al monumento dedicato alle famiglie venu-
te da lontano (presso la chiesa). Omaggio e deposizione 
di una corona d’alloro alla presenza delle Autorità 
(Sindaci di Latina, di Cisterna…) 
Presso Casa Betlemme: Mostra elaborati dei ragazzi 
delle scuole, mostra sulla prima guerra mondiale. Conse-
gna attestati ai coloni pionieri e agli alunni. 
19,00: Scenetta in dialetto veneto. Brindisi conclusivo. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana, in occasione del Primo venerdì del mese, 
sarà portata la Comunione ai malati, ai disabili e agli an-
ziani impossibilitati a partecipare alla messa. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati  
 In settimana: Comunione ai malati 
 Lunedì ore 21: Incontro Adulti AC  
 Martedì ore 21: Festa carnevale ragazzi 14 anni in su 

 Mercoledì ore 20: Messa e Rito delle Ceneri  
 Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis 
 Sabato pomeriggio: Celebrazioni 90esimo Sessano 
 Domenica : Celebrazioni 90esimo Sessano 

Diventa figlio di Dio mediante il battesi-
mo il bimbo Diego Piraino, nato a Lati-
na il 16 settembre 2016 da Fabio e 
Laura Melloni e residente in via Pa-
steur. Benvenuto nella Chiesa, famiglia 
di Dio. BATTESIMO 

Prenotazioni Po-
lentata (10 euro) 
e pranzo (20 eu-
ro) entro giovedì 
presso giornalaio, 
edicola Cimen-
ton, Cartolibreria 
Daniela e Funari. 

INVITO AI COLONI PIONIERI 

 

Tutti i coloni pionieri, cioè coloro che apparten-

gono a famiglie giunte in Agro Pontino fra il 

1932 e il 1935, ma che sono nati nelle regioni 

di provenienza (quasi tutti in Veneto, Emilia e 

Friuli), riceveranno una pergamena-ricordo 

dell’evento. Gli interessati sono pertanto invitati 

ad essere presenti nel pomeriggio di domenica 

(in caso di impedimento possono farsi rappre-

sentare da un familiare). 

Da sinistra: la scuola (oggi asilo), la chiesetta  

e la dispensa (oggi piazzale Monumento) 

Il porticato della 

chiesetta  

ACCOLITATO DI GIOVANNI  
 

Martedì 7 marzo, presso il Seminario regionale di Ana-
gni, il nostro Giovanni Carovello Grasta riceverà il mini-
stero dell’Accolitato. Si tratta di una tappa nel percorso 
di formazione sacerdotale che lo abilita ad un più diretto 
servizio all’altare (compresa la distribuzione 
dell’Eucarestia). 

La domanda su Gesù Cristo ha sempre abitato il cuore 
dell’uomo e segnato il cammino della fede. Il fecondo 
itinerario teologico dei primi secoli è stato costantemen-
te accompagnato dalla riflessione e dalle intuizioni dei 
Padri e scandito dal susseguirsi delle assemblee concilia-
ri. Il corso presenterà gli snodi più significativi del dibat-
tito teologico e delle formulazioni conciliari, fino a rag-
giungere la compiutezza della definizione dogmatica sul 
Cristo, proclamata dai concili di Calcedonia (451) e di 
Costantinopoli II (553).  
 

5 incontri settimanali a partire da  
mercoledì 8 marzo alle ore 18. 

Iscrizioni in Curia (0773 4068200) 


